
DATA 
PROVV.

NR. ATTO ATTO AUTORITA' IMPUTATI OGGETTO DATA FATTO FALD. FASC
.

06/02/86 827/84 requisitoria P.M. BS FERRI Cesare + 8 strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 1

23/03/86 218/84 "A" sent./ord. G.I. BS FERRI Cesare  LATINI Sergio            
STEPANOFF Alessandro

strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 2

23/05/87 1/87 R.S. sentenza C.ASS. BS FERRI Cesare LATINI Sergio            
STEPANOFF Alessandro

strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 3

04/11/87 appello P.M. P.M. BS FERRI Cesare  LATINI Sergio    
STEPANOFF Alessandro

strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 4

10/03/89 1/89 R.S. sentenza C. ASS. 
APP. BS

FERRI Cesare LATINI Sergio               
STEPANOFF Alessandro

strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 5

30/06/89 ricorso per Cassaz. P.G. BS FERRI Cesare LATINI Sergio     
STEPANOFF Alessandro

strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 6

13/11/89 1339 Sent. sentenza C. CASS. FERRI Cesare LATINI Sergio               
STEPANOFF Alessandro

strage di Brescia e 
omicidio BUZZI

28/05/1974 P/ 11 7

23/05/93 181/86 "A" sentenza G.I. BS BALLAN Marco + 6 strage di Brescia 28/05/1974 P/ 11 8
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

..

I

Il Pubblico ministero ,

esaminati gli atti del proce~ento a carico di :
FERRI Cesare, imputato dei delitti di cui al mandato di cattura in
data, 24.3.1984 e di cui all'ordine di cattura del P.M. di Novara in
data 23.3.1984~
BALLAN Marco, indiziato dei delitti di cui alla comunicazione giu~
diziaria in data 24.3.1984~
,ROGNONI Giancarlo. indiziato dei delitti di cui alla comunicazione
giudiziaria in data 24.3.1984~
LATINI Sergio, imputato del delitto di,cui all'or~ine di c~ttura
del P.M. di Novara in data 23.3.1984~

.
BENARDELLI Bruno Luciano, indiziato dei delitti di cui alle cornuni~
cazioni giudiziarie in data 21.5.1983'e 19.10.1985~
ZANI Fabrizio, imputato dei delitti di cui al mandato di cattura in
data 7.2.1986~
~~CCHI Marilisa, indiziata dei delitti di cui alla comunicazione giu~
diziaria in data 4.10.1985~
STEPANOFF Alessandro, imputato dei delitti di cui ai mandati di cat~
tura 3~12 ed 8.12.198S~
CICCONE Guido, indiziato dei delitti di cui alla comunicazione giu~
dLziaria ricevuta nell'interrogatorio in data 8.1.1986¡

o s s e r va:

1. Dopo l'attentato ferroviario del 9.8.19B3, ultimo ~ allora ~

di una serie (iniziata il 21.4.1974) di analoghi assalti dinami~
tardi alle linee ed ai treni della tratta tosco~emiliana, la Procu~
ra della Repdbblica di Firenze intraprese indagini a vasto raggio
che., nel volgere di alcuni mesi, si concretarono nell'acquisizione
di copiose notizie e svariati elementi di conoscenza altresì intor~
no a fatti diversi da quelli direttamente investigati, taluni di i~
naudita portata criminosa e di centrale rilievo nella storia recen~
te del paese, a partire dalla strage di Milano del dicembre del 1969.

E' opportuno tentare di dare il senso, e di individuare le ragioni;
sia dell'ampiezza dei materiali da quei magistrati raccolti, sia del.
l'estremo interesse storico~conoscitivo e probatorio da essi rivesti~
to.

Intanto, non può Bon essere segnalata la correttezza dell'intuizio
ne di base circa l'esistenza, se non propriamente di un unico filo,

capace di legare e s~gare gli episodi ed i passaggi di quello che é
stato un ripetuto, a volte forsennato e sanguinario, talora invece
subdolo e strisciante attacco agli istituti e all'agihilità della

. ::.~.~. ::-: :.:..':~ ' :..::' i .~2.: v~: ~..'.:'
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democrazia in Italia, certo di una sostanziale continuità, pur in mo~
di, condizioni e tempi diversi, del protratto tentativo di alterare,
anche con simili mezzi, gli equilibri negli assetti di potere e di
partecipazione via via raggiunti attraverso il libero e pluralisti~
co gioco delle forze politiche in campo.

Una conferma, se si vuole piccolissima e parziale, di questa sot~
tostante realtà si rinviene ponendo mente anche solo ai livelli si~
curamente non alti ~ che sono poi forse gli unici che ora comincia~
no ad essere davvero conosciuti ~o del personale impiegato, e comun~
que attivo nelle fasi più acute e nei momenti tendenzialmente dirompen~

,
.'û in cui quel tentativo si è snodato. sï pensi al '73 ~ '74: gli uo~

mini, i raggruppamenti 80no sempre gli stessi. Al di là delle sigle,
delle intestazioni, delle rivendicazioni affermate mancate o negate,
il numero degli lJaddetti" non è certamente spropositato, ed anzi si
rivela relativamente ristretto. Sono ricorrenti e limitate le stesse
aree e le centrali di iniziativa, di ispirazione e di riferimento.
Qualcosa di non molto dissimile, con le modificazioni generali e pa£
ticolari intervenute, grosso modo vale per i periodi successivi.
.Appunto la percezione esatta delle realtà di sfondo ha felicemente

portato gli inquirenti fiorentini a superare atteggiamenti 5ettoria~
li e visioni angustamente frammentarie nell'approccio processuale
ai fenomeni ed ai fatti dell'eversione di destra. Entro la nuova
prospettivametodologica ~ appoggiata agli strumenti normativi pre~
disposti per il coordinamento e lo scambio tra procedimenti istrut~
torii diversi~ e di seguito sviluppata dagli altri uffici giudiziarii
sono stati accortarnente ricercati allargamenti, nessi e collegamen~
ti: ricostruiti eloquenti percorsi politici e vicende anche persona~
li ed esistenziali: svelati insospettati rapporti e consonante, por~
tati alla luce patrimoni di conoscenza in precedenza indisponibili.

Alla fine é stato in questo modo riaperto quasi l'intero capitolo
dell'attività eversiva e terroristica dell'estrema destra e .delle
stragi, sul quale ~ malgrado le vittime, il dolore, la passione ci~

vile, lo sdegno; gli incalcolabili guasti prodotti ed i pericoli fai
ti correre allo Stato ed alla società ~ ha continuato pressoché co~
stantemen'te a gravare una straordinaria, complessiva Itdisattenzione ·
pubblica" 'e politica~ e che ha dovuto amaramente registrare, per la
giustizia in Italia, le sconfitte senz'altro più cocenti degli ulti~
mi quindici anni.

"c
Ó
.
>o
~

~

2. Gli esiti dell'orerazione, naturalmente, sono e saranno sog~
getti a verifiche nelle singole ed appropriate sedi processuali (u~
na delle quali è la presente), in ragione anche de~li approfondime~

ti. e svilurpi conseguiti. delle convalide ricevute ovvero delle smen~
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tite subite.
Qui premono alcuni rilievi di ordîne generale.
Anzitutto non può in alcun modo meravigliare, e indurre pregiudi~

ziale scetticismo o sufficienza, che si sia potuto riprendere pro~
duttivamente il lavoro e l'impegno istruttorio attorno ad eventi
così'distanti nel tempo come le stragi del 1969, del 1972 (Petea~
no), del 1974.

A ben vedere, quando l'indagine verta su fatti che hanno marcato
nodi cruciali della vita e del sistema democratico, il distacco
nel tempo e la conseguente prospettiva storica ~ ,in contrasto con
i modi della conoscenza giudiziaria or~inaria ~ si rivelano per co~
verso preziosi per provarsi a decifrare utilmente gli interni risvol
ti e la reale portata di ogni singolo episodio, nonchè le connessio~
ni tra l'mno e l'altro.

Deve inoltre farsi parola di una 'cond1Í1zionedi conoscenza
Ji!!' percerti versiinattesa. Ci si riferisce al fenomeno ~ certo assai çir~

coscritto e forse non del tutto. dispiegato
~ consistito in un diver~

so atteggiamento assunto da alcuni esponenti del .mondo della destra,
tradottosi anche in fo~e e momenti di collaborazione con la ricerca
giudiziaria.

Si è trattato quanto meno di una presa di distanza e di una revi~
sione critica, quand'anche non di una nuova coscienza, che

~ nel
ripercorrere le premesse ed i caratteri di una militanza e di un
tragitto tutti interni all'esperienza storica della destra radica
le ~ ha inevitabilmente incontrato il tema d~acerante ed acuto
delle stragi.

La attività della Procura di ~irenze si è accostata al fenomeno
in parola, lo ha seguito e criticamente controllato, e lo ha compi~
tamente rappresentato ,nella massa di atti che, il 10.2.1984, mise
a disposizione di tutte le autorità giudiziarie intere~sate.

Il fenomeno traeva principalmente origine da un dibattito interno
alla destra, sviluppatosi soprattutto tra i militanti detenuti. Nel
dibattito si sono agitate e confrontate posizioni diverse: un saggio
efficace è costituito dal documento di Sergio Calore allegato al de~

.creta 12.1.1984 del P.M. di Firenze (poi pubblicato su uL'Espresso"
del 29.1.198~. Al termine, ne 50no sortite alcune significative
scelte ed iniziative personali come quelle appunto del Calore e di
Angelo Izzo. Ad esse altre se ne Bono aggiunte, non necessariamente
nell'ambito del ricordato dibattito, e 80no le posizioni assunte da
Sergio Latini, Valerio Viccei, Andrea Brogi, Alessandro Danieletti.

Ora, queste posizioni ed i contributi che da esse Bono venuti si
segnalano per la diversità di ampiezza, e coal di origine, di campo
d'esFerienze, di motivazioni ~ ora ideali e Folitiche, ora di carat
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tere personale e familiare.
Sono perb ~ come è stato detto assai bene

~ tutte "voci dall'inter~
noli: voci che hanno scelto di dare forma verbale, nel contatto pro~

cessuale con i magistrati inquirenti, a ricordi, esperienze e rifle~
sioni ~ oltre che ad azioni proprie

~ tutte riferibili alle gesta
dell~ destra eversiva. Ne è scaturito, di fatto, un principio di ri~
costruzione ec sistemazione che, perciò solo/può già ritenersi ogget~
tivamente riuscito, giacchè ora, grazie a questi contributi, può af~
fermarsi che, di tutti questi fenomeni, ne sappiamo parecchio di più,
per cosl dire in positivo ed in negativo.

Il punto più alto toccato da simili ~forzi è senza dubbio quello _

relativo alle stragi, al perchè delle stragi, al nesso stragi~lIgolpe".
Non tutte le fonti in esame hanno potuto raggiungere l'altezza di

siffatti problemi, peraltro ampiamente trascurati o abbandonati nel~
lo stesso dibattito politico generale nonostante l'interesse altissi~
mo, per le sorti della democrazia e del suo sviluppo, ad una soluzio~
ne chiarificatrice ed appagante. E tuttavia alcuni di esst ~anno po~
tuto fornire quadri di riferimento utili ed oltretutto ampiamente so~
vrapponibili ad analeghe acquisizioni presenti in procedimenti ormai
storici, celebrati più a ridosso dei fatti.

Proprio dalle fonti in esame, comunque, dal Ufronte" che con esse
si è aperto, sono derivati gli spunti e le obiettive sollecitazioni
a rivedere la materia delle stragi. Devono al riguardo svolgersi al~
cune considerazioni che in definitiva già attengono a profili di glo~
bale plausibilità e sostanziale fondatezza.

Nen era davvero facile parlare delle stragi, dire che cosa sopra di
esse si sapeva, anche per sentito Lire, anche per sentito dire nelle
carceri. Seno perfettamente irnmaginabili gli ostacoli, i formidali
condizionamenti, i temibili rischi.

Eppure sulle stragi qualcosa si sapeva, si doveva sapere: si è.già
detto che il numero degli "operatori" e dei loro collegamenti era
ristretto: e'molti di essi erano stati arrestati. I meventi delle tee
niche del terrore erano politici: è evidente come in aree politiciz~
zate come questa il discorso non potesse non cadere anche e principal
mente dui fatti e sui loro autori, e perfino svolgersi direttamente .con costoro, perchè anche questo era "discorso politico", "attività
politicat.. Tanto

P~~t:c~he la 8tag~~one~delle~.stragi~$i~era~di fatto
chiusa ~ per effetto della complessiva tenuta, anche di fronte agli

aïtri~ttacchi eversivi, del quadro istituzionale e sociale ~ con la
~~ . . ~

-
~ ~ ~ ~ ~ ~...~mancai.a, piena realizzazione del disegno 8ottostante alle stragi

etesse _eaa:l.'1:~e~..piùeof~i8ticatestrategie di destabilizzazione: ed il
mondo della destra radicale intendeva darei struttur., movenze e me~
€Odi nuovi.

~Rfv'Eilare le proprie conoscenze BU questa o quella operazione di atra
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ge, allargando il contributo a rniriadi di altri fatti e situazioni,
è parso a certuni il modo concreto per fare decisivi conti, insieme
politei e personali, con un passato sentito come oscur~7e di8onor~
te, od anche solo per aprire finalmente il discorso.

Altri hanno superato le remare più paralizzanti attraverso circui~
ti meno mediati e più poveri. Tutti, ad ogni modo, hanno accettato
di,pagare un alto prezzo, in termini di evidente pericolo, e comun~
que di estraniamento dagli ambienti ~i appartenenza con la consegue£
te perdita di intuibili condizioni di sicurezza.

A costoro non è stata verosimilmente estranea la consapevolezza
di un dato che è sotto l'occhiodi tut~i : l-estrema difficoltà in, .

cui si imbatte ogni indagine su fatti di strage, un delitto ~ come
ê stato osservato ~ mai rivendicato,tutto sommatodi non complessa
organizzazione, ed i cui autori non hanno alcun bisogno di afferrna~
si all'esterno ovvero di affermare, mediante il crimine, l'esisteE
za di una loro organizzazione. Sono difficoltà ~ è bene chiarirlo ~

che ha scontato anche l'istruttoria per l'eccidio di Brescia, per
di più afflitta da carenze particolarmente sul piano delle prova c.d.
generica (le cui premesse andarono verosimilmente distrutte con la
iniziativa del lavaggio di Piazza della Loggia, ancora la mattina
della strage: è poi il tema cui ha ritenuto di dover alludere Fa~
brizio Zani quando, nell'interrogatorio del 20.2.1986, ha parlato
a pro,posito del sistema di innesco dell' ordigno~di tigrande buco ne~
ro dell'istruttoria").

L'apporto delle fonti in questione, segnato dunque,e quantomeno
oggettivamente/da un'attitudine al bilanciamento ed al superamenta
delle ricordate difficoltà, anche per questa ragione deve me~tare
una non frettolosa attenzione ed anzi un'attenta valutazione nel
complesso di tutti gli altri spunti e rilievi autenticamente proba~
tori.

"

Più in generale, si crede,che le conclusioni, anche. in ipotesi,
differenziate e specifiche, che in punto di praticabilità ed effi~
cienza probatoria dovranno essere prese' con riferimento alle fonti
ridette, non potranno in alcun modo prescindere da tutto quanto si
è qui venuti rapidamente notando; potendosi in verità profilate un .
unico e dirimente limite di accoglibilità, quale ~~~b\~ quello rap~
presentato dalla eventualmente comprovata, esclusiva subordinazione
di un singolo apporto a motivi radicalmente incompatibili con un in~
tento ed un contributo di verità.

3. Nell'ambito delle ricordate, estesissime indagini il Procura~
tore della Repubblica di Firenze raccoglieva elementi di interesse
per la strage ~erpetrbta il 28 maggio 1974 in Brescia e per l'omici~
dio di Ermanno Buzzi strangolato nel carcere di Novara il 13 aprile
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1981, due giorni dopo il suo trasferimento nell'istituto.
Come è tristemente noto, alle ore 10.12 di quel giorno di maggio,

durante lo svolgimento di una manifestazione del Comitato unitario
permanente antifascista contro il terrorismo fascista (ma negli at~
ti deliberativi era enunciatQ una più comp1esiva finalità della mo~
bilitazione, intesa alla denuncia d~gli attacchi provenienti anche
dall'insorgente brigatismo rosso), manifestazione cui si era accom~
pagnato lo sciopero generale indetto dalla Federazione Cgil~Cisl~Uil,
nella Piazza della Loggia della città esplose, all'interno di un ce~
stino metallico porta~rifiuti aderente ad una delle colonne sul lato
di via X Giornate, una bomba che dete~inò l'uccisione di otto mani~.
festanti ~ Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina cafz~
ri Trebeschi, Giulietta Banzi Bazoli, Euplo Natali, Bartolomeo Talen~
~i, Luigi Pinto, Vittorio Zambarda ~ ed il ferimento di oltre un centi~
naia di altri cittadini presenti, che a causa della pioggia si erano
ritirati sotto il porticato.

Il processo di allora ha conosciuto vicende così complesse., che non
è qui il caso nemmeno di riassumerle (peraltro trovandosi esse presso~
chè compiutamente consegnate alle carte del procedimento).

Sia sufficiente ricordare che gli imputati rinviatj£ giudizio il
17.5.1977. con lo stesso provvedimento che proscioglieva l'estremista
di destramilanese Cesare Fërrl per non aver commesso il~fatto (non
ess-endo~s.t.at-o~con-s~.?erato probanté=)l~riêOnosc~i~e~to da pa~te di u~~

sacerdote-~che5östeneva di averlo notato nella propria chies~a~di
~
Bre~

sci'a~poco meno di' un' ora e mezza circa prima "dèllo scoppiodella~Dom:'
ba:~ed-essend6'stata.per contro ritenuta èomplessivamente~ifi~tä
la presenza~delr'ïmputato a Milano nellji~mattinataf...specialro.en~
presso~l'lUnlversità~Cattëfica), vennero tutti pienamente assaiti con
sentenza~2:371982~ëlla Co;t~ di Assise di Appello (compreso, sostan~

. zialmente,il Buzzi ucciso nel frattempo a Novara da Pier~uigi~Concu~
telli e da MarfoTlîtti~ên:e""'immediatamentesi erano attribuiti~i~~"t~
to. presentäñdolo come~lauriVöìûzionaria" soppre~;i.on~~di un delatore
ea una spia: e compreso~Añgiëlïno~Pa:pa"7"gTiuftìci~duecon~dannati.'n'er
gîilih.zio d~i pnmo graao concIÜs~oil~2:7:-1979 j: e che Fernando Fè~.çr;:
ri, An-gi1bîTñ'o"'.Papa. Raf"{äëre~Papa e Marco de Amici sono stati nuova~

..

mente assolti il 19.4.1985 (tutti con formula dubitativa, ad eccezio~
ne di Raffaele Papa perchè nei suoi confronti tlilfatto non costitui~
see reato") dalla Corte di Assise d'Appello di Venezia, investita dal
parziale rinvio dispo3to dalla Cass8zione con decisione in data 30.11
1983.

Quanto epecialmente all'ordigno. Bi è già avuto modo di accennare
allatotaì~manc;~za di prova obiëITfvë~ëïrca~1~a:cëjBtl:tu'zT9ne~e~l-.!.or~

i

g'8ni~'z-a-z.i~o.n'e~di~es9o:---Qûi"ïJûòfarsi semplicemente rinvio alla enorme
quan~~rt~~T materiali prodotti al riguardo dalle indaqini e ricogni~
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zioni tecniche, di ufficio e di parte, e ricordare che la specifica
ipotesi di un'attivazione per mezzo di un impulso trasmesso a distan
za (la teoria del "telecomando", centrale nella ricostruzione accu~
satoria di un tempo) sembra aver ricevuto ~o~p~essive risposte d~im
proponibilità. Restano le attendioilT'approssimazioni raggiunte dal~
l~perizi~principale (Ing.Cerri~ Col.Schiavi ~ Dott.Brandone), Be~

condo cui dovette essere ~piegatQ, in misura di 100 grammi circa,
sostanza esplosiva da mina a base di nitrato di ammonio, con forrnu~
lazione originale comprendente TNT in bassa percentuale come in molte
dinamiti commerciali/senza che si possa in assoluto escludere una mi
scelazione a base di ANFO. \

~

Tornando all'attività della magistratura fiorentina/questa assume~
va, in particolare, diffuse dichiarazioni di Sergio calq!~~e~nge¡~

) .~~...~ ~~..~,~~ ~..........

'1zzo (per un sommario profilo di costoro, c.f.r. l'informativa 15.1.
)ì985 al Procuratore Generale di Bari~ tuttavia la ricchezza e l'orga

nicità dei loro riferimenti, il grado delle loro conoscenze e le cgia~
vi di interpretazione delle loro stesse personalità e motivazioni
possono essere colte unicamente da un esame globale deiloro interve~
ti) ..

Sul fatto di Brescia il primo poteva esclusivamente riferire della
s ua at trìbüibiI1Tà~ad ~QJnJ:ù..Ëmti:de~trëm.ismo .milan e;;;:

.
~LaÎzzo, d~po av~r ~~ticipato che era in grad~ di~po~~ contributi

alla compressione della strage di Piazza della Loggia ~ che colloca~
va all'internodi¡f una strategiacomplessivamentegolpista~'edé'l~

l' omicidio del' 'Buzzi'~:-'cheilconnetteva alia~ strage ~
f :í.l~I9:-I7I9~B"4

'articorava~qU:anto segue: dä!lj amico e coirnputato Giäñni Guido aveva
appreso che Buzzi aveva cöñfidato~~a~quest~ultimo~di~ayer~ëi.... vuto un
suo~gruppo~a~BrëSëi~~,~cornprensivo d;, ~~Il9~olino P~~I>~~e~Nanc;o Fe~~,
e soprattutto Marco de Amici che era il collegamento con Rognoni e
BaIlan' a Miran~o~ ~di~er partecipato alîa~5tr.ag.e,~attrav~;;o~l~~quâ:--
le~il~gruppe(to~bresciäñO avrebbe dovuto inserirsi in un discorso
più~ampio~~di~aver registrato la venuta a Bresc~a, da Mi]~ano,~~n~

fùÌ1z'ioni ~di~supervÜ:jbre, di~Cesare Ferri, che 8i~e!,a~çreato un "':ali::.
b"'î'.~mClndando~un~alb:;oal posto suo a dare un esame o a fa:t; 9ual.che
prati"Ca~in~una~scuol~forse l"'Üniv~~ità"7.~

~
.

'Continuava~Izzonarrando di aver in seguito ricevuto,da un amico
f rct€fí;h~d~dél ~Fer'ri7"""c6nfe rma dë1'lä""'impl le a zi one cti..guesti .ne l;t 9 .st r ~
ge; Sergi~o~La£ìni, quand'.era rientrato nel carcere di Trani dal peE
~sso accordatogli per poterai sposare, aveva informato lui e Concu~
telli che ~¡£ matrimonio era stato presente Ferri. Latini, rivolto
a Concutelli, informato10 che vi erano delle predisposizioni per far
lo evadere, e premesso che c'era una cosa molto de1icat~ che 8010
lui ~ Coneutelli ~ era all'altezza di sbrigare, aveva proseguito
chiarendo che Ferri Bi era detto preoccupato che Buzz! jn apRe119
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lo potesse "sputtanare'~e con lui anche Marco BaIlan, ed a1l.e»-a .......a:...
mato ~chè ~bis.ognav~à~p:e.;,:ç:..tò t~äpPëU:e.J.a .....boa~uzzi..
"Nella successiva deposizione nella stessa data, 1zzo ricordava inol

tre che da Tuti aveva saputo che Rognoni aveva respinto accuse varie
e disonoranti assumendo di aver avuto una sua parte nella strage di
Brescia..

A quel punto il P.M. di Firenze richiamava Sergio Latini (sulla
cui figura c.f.r. la relazione al Procuratore Generale di Bari cit..:
pure il Latini, comunque/deve essere compreso attraverso. la totalità
degli atti che lo riguardano), già escusso il 3..1.1984 sulle sue es~
perienze e conoscenze di detenuto comune politicizzatosi in carcere
nel contatto con esponenti anche di spi~co del mo~do della destra. .

.

In una seqpenza di interrogatori (5.3.1984, h.17.30; 6.3.1984, h.
2.30~ 6..3.1984, h.15.15: 6.3.1984, h.18.30), dei quali è insostitui~
bile la lettura per apprezzarae la lucidità, ma altresì la preoccu~
pata tensione e, a momenti, la drammaticità (compresa la finale denu~
cia da parte di Latini di un grave" "momento di smarrimento", supera~
to solo in forza della consapevolezza di non poter più Ittornare indi£
tra avendo detto la veritàlt), il Latini forniva conferma piena delle
rivelazioni di 1zzo ed apportava ulteriori, rilevanti circostanze.
Non aveva difficoltà Latini a ricordare i particolri della cerirno~

nia delèe proprie noeze il~e.5.1980 e del banchetto. relativi alla
partecipazione di Cesare Ferri ed alla presenza della immagine di co
stui nelle fotografie scattate nell'occasione. Nè ometteva di ripre~
dere spunti, già riferiti da Izzo, a proposito di assicurazioni forni
te, di ritorno in carcere¡a Concutelli circa l'esistenza di preparati
vi e di appoggi per un'evasione dello stesso (in realtà, invece, spi~
gava Latini, per l'evasione di Tuti: l'lIarruffianamento" nei confronti
del nComandanteU Concutelli, come si era espresso il 19.1.1984 1zzo).
Quanto al Ferri ~ qu~ stavano le penose difficoltà ~ egli, Latini,

ne era amico: e Ferri non gli aveva fatto alcundiscorso al matrimo~
nio~ e comunque Latini dichiarava di non volerli riferire questi di~
scorsi perchè compromettevano anche lui, e lui aveva ormai un'altra
vita, una moglie ed una bambina piccolissima che lo attendevano a ca~
sa.

In verità ~ però poi diceva Latini ~ Ferri discorsi gliene aveva
fatti al matrimonio, dopo che si erano scambiati notizie sulle farni~
glie e la vita attuale. Ferri gli aveva manifestato le proprie preoc~
cupazioni per la sua sorte nel processo per Ordine nero (ove contro
di l uîvî~eta~l"'appell.o~del~l""a.ccus a "~e~pe.rTa possíb'il'i'tà di essere

""

~

nuovamentif lnëf\ìisTtoper l'a~B"{r.age~di~BrësëïäTgl~i aveva chiesto ed
8Veva~ottenÜtó conferma dEnll~~vocì aecondQ""ëü¡""'""'Buzziera intenzi~
tÒ~a~nparl""'ärë¡'.J)ërçj1------udI di eecondo grlldo: aveva sottolineato

~.

.che~int.äl modoBuzzì avrebbe messo neC guai=-anche5 ......!'=:di Mi~

.
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lano" tra cui Marco BalIan: gli aveva d~mandato come.mai nesBunQ~~
~ ~ ~ ..

vesse pensato di chiudere la bocca~a_Buzzi...
~Fefri~in reaì~à, continuava Latini, gli aveva in'precedenza co~
rnunicato anche dell-altro. Quandterano stati in careere insieme,

anni addietro, Ferri gli aveva rivelato : che la straSle di Pi.az,za
della Loggia era riferibile ad un suo gruppo: che il giorno della

st:ro.~qe"""""Un~pre"ee'''-'''j:''o~ëfvevêcv1~Bt"'O~al"T'~ïñterno di una chiesa vicina al

la~piazza derî-attentato: che lui, però, era fortunatamente r~~to
a..trevare~degl~i studëñt.i.~i quafia1"gïudlcI"'7íVêVan()~dê£toài averIó
viB~to~all"Ùni"vérsità~di~Mil'ai)o~opocöprima o poco dopo ia strage:"","
c1te~ìl""r~ea.re ooië'tt-l.'VO"'"ciëllt attentate compiuto nel corso delläïfï"ani.~"
festiizionesinaacale erano le forze dell' ordine e non la popolaziO:
ne'~'Vi~l-e~j:mäStacÖIpi:.e-apercn'èsi era riparata sotto il~ port;:[ëä:

.

'"
~.~ ~ .~.~~. r

~'prendendo il posto dove era previsto che Btazio~asserpJLm~li~a~.
n~~c1re~ìt~int'entOó~er.adi""'determinare, at~averso l' uccisione dei rni~

liti ,~un-a~violenta~reazione-d-ei~-"Cara:binier'i'~e~dial't""f"i corpi del~

lo Stato~che~desse~il~vi~a1'la pres~di potere d~parte di un gove~no
forte. ~~.~

. 'Sulla scorta delle acquisizioni fin qui riassunte il Procuratore
di Firenze il 6.3.1984 emetteva ~ tenuto conto della concludenza de~

gli elementi raccolti e dell-urgenza di provvedere ~ ordini provvis£
ri di arresto del Ferri e del Latini per concorso ideativo e psico
logico nell'omicidio del Buzzi, e trasmetteva per competenza gli at~
ti all'autorità giudiziaria di Novara che per detto delitto aveva
già rinviato a giudizio, il 28.9.1983, Concutelli e Tuti, oltre ad
altri tre imputati (Giorgio Invernizzi, Nico Azzi ed Edgardo Bona~
zi),nei confronti dei quAi erano state ritenute operanti indicazi£
ni prov~nute dal Latini a partire dal 29.12.1982 (purtuttavia con~
trastate da Izzo, perciò ~ in quello stesso procedimento ~ incrimi~

nato per falsa testimonianza).
Gli stessi atti ~ che così venivano ad aggiungersi a quelli rice~

vuti in Firenze il 1°.2.1984 ~ erano rimessi a questo Ufficio di Pr2
cura che, consideratili determinanti ai fini della piena rivalutazio
ne della ~~~~~ del Ferri e dell'inizio di un nuovo procediment~

.
per la strage di Brescia da configurare come fatto previsto dall'art.'
285 C.P., con richiesta in data 21.3.1984 promuoveva la riapertura
dell'istruzione nei riguardi del Ferri e l'avvio di un fonmale proc~
dimento nei confronti anche di Marco BalIan e Giancarlo Rognoni.

4. In successione si è svolta ~ dopo l'ordine di riapertura della
istruttoria Ferri in data 21.3.1984 e la pressochè contestuale emi~
sione contro costui di mandato di cattura, pure richiesto da questo
ufficio, e la spedizione di comunicazione giudiziaria agli altri pri~
ma nominati ~ la complessa indagine condotta dall1organo istruttorio
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e rappresentata dalla vasta documentazione processuale raccolta.
Sì trattava di controllare ed appfcfondire i temi proposti dal~

le fonti introduttive delle nuove prove, ed emergenti dalle situa~
zioni di contorno. ciò cui si è proceduto con ampiezza e completez
za di atti~ con l'unica eccezione rappresentata da Giovanni Guido,
evaso'da~ospedale argentino diciannove giorni prima che la commi~
sione rogatoria internazionale che lo riguardava, da tempo prepara~
~, andasse ad effetto.

Di fronte ai ribaditi assunti difensivi del Ferri, si è dovuto
ripercorrere partitamente il tracciato costituito dalla tappe della
vecchia istruttoria, esplorandone tutt~ i risvolti, compresi quelli .
rimasti in ombra o rnisconosciutio man mano scoperti.

.

Sotto questo profilo va segnalata la ridefinizione data alla posi
zione dell'unico e vero "testeN d,ualibiu del Ferri, Alessandro.Ste~
panoff, da sempre fermo nell'affermare di ,aver raccolto ~ ~,~,

sotto l'abitazione di lui in Milano, intorno alle 8.30 del 28 maggio:
il clamoroso contrasto con le altre risultanze, sopravvissute al~
arresto di Stepanoff per falsa testimonianza, si è tradotto ~ per le

ragioni di fatto e logic&edi recente ribadite ~ nell'assegnazione al~

l'imputato del ruolo di concorrente nel maggior delitto (V.il rnanda~
to di cattura 8.12.1985).

I contengti del processo si sono poi arricchiti, e per conseguenza
dilatati gli impegni di ricerca, a seguito della 1/naturale" riunione
degli atti a carico del Ferri e del Latini per l'omicidio Buzzi, qui
trasmessi per competenza dal G.I. di Novara con sentenza 28.9.1984
(il conflitto positivo con Brescia denunciato davpnti all'Assise di
Novara d~ alcuni degli altri imputati contro cui~quella sede si pr£
cedeva per lo stesso fatto, è stato dichiarato insussistente dalla
Corte di Cassazione il 22.3.1985).

Sono stati altresì introdotti cospicui compendi di atti raccolti
da altri inquirenti (specialmente i giudici istruttori di Firenze e
Bologna, che rispettivamente conducono le inchieste sugli attentati
ferroviari menzionati sub.l e sulla strage del Treno Italicus del
4 agosto 1974). Si è così venuti a disporre di più allargate e com~
prensive risultanze (incentrate nelle articolate indicazioni di An~ .

drea Brogi e Valerio Viccei)circa decisivi momenti, caduti nella
prima metà del '74, di programmazione ed esecuzione terroristica e~
str~ista, nonchè di espanèione attivistica di un gruppo milanese~
.risu1tanze compromettenti da una parte (anche in particolare sul
piano della raccolta e della disponibilità di esplosivi ed armi) il
Ferri ed altri a lui strettamente collegati come Bruno Luciano Bena£
delli e Fabrizio Zani (indiziati pertanto entrambi per la strage di
Brescia, contestata poi, il 7.2.1986,al secondo con mandato di cattu
ra)~ e dall'altra esponenti del neofaecismo armato come il defunto

~
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Giancarlo Esposti (cui Ferri era stato vicinissimo), e figure diret~
tive pure milanesi quali Rognoni e Ballan.

Ancora, uno degli arrestati in un'inchiesta aperta a Bologna per
imponenti traffici di stupefacenti ed altri gravissimi reati, nel
contesto di una franca collaborazione con gli inquirenti ha illustra~
to riferimenti di impressionanti situazioni apprese da Marilisa Mac~
chi (moglie del Ferri, dallo stesso separata dall'aprile 1981: la
donna era stata escu~ ~ primo testimone di questa istruttoria ~ per~

chè presente con il marito al matrimonio di Latini ed aveva dichiar~
.

to il '72 ~ '73 come l'epoca dei suoi primi contatti con Ferri, in~
contrato negli ambienti neofascisti milänesi): in sintesi, allorchè. .

la Macchi non era più riuscitaa dissimulare i motivi ed i presuppo
sti di un suo ricorrente e palpabile tormento, ay.ev-a~d-r,.ammat.i.c.arnen-te

chiarito che ~sso nasceva da un travaglio decennale dovuto al fatto
di

~

ave'res~ stessa condottoda~Mil'a:no~Fei:ri~ëdaîtrla Brescia la
rnatfiña~del mi.c.rdi'alé~attentato.
~La verifica delle indicazioni di Giuseppe Fisanotti (dopo ltindi~

zio a titolo di concorso nella strage notificato alla Macchi~ gli
interrogatori di costei ed i confronti tra la medesima ed il Fisa~
notti) ha incontrato la persona di Alessandro Danieletti, anch'egli
pesantemente coinvolto nella predetta vicenda processuale bolognese,
a suo tempo arrestato con Alessandro D1lntino a Pian di Rascino, do~
po lo scontro del 30 maggio 1974 con i CC.in cui era rimasto ucciso
ltEsposti, e quindi processato, insieme

/on Ferri e molti altri, nel~
l'inchiesta bresciana del MAR~Fumagallf in quella bolognese relativa
ad Ordine nero. ,

Il Danieletti, attraverso numerosi e lunghi interrogatori, ripetuti
nell'&rco di un mese circa, ha ~ con molta fatica e tormento, tra
l'altrù dettando pagin~ dettagliatissime sopra un fatto di omicidio
che con altri lo vide coinvolto nel marzo 174 e per ~i era stato pro~
sciolto con ampia formula~ passaggio questo da lui stesso presenta~
to come imprescindibile per poter dare vermaente conto delle pre~

.......

messe delle sue conoscenze sul fatto di Brescia ~ apportato ulterio~
ri contributi che hanno rischiarato sia il versante della ndannazio~
ne" che tormenta la Macchi pur nell'ineguagliabile durezza della sua.
personalith, sia il punto ~ che di questa "maledizione" è al1'origi~
ne ~ della effettiva e diretta implicazione'del Ferri nella strage,
in tal modo fornendo note di completamento di tutte le altre conver~
genti risultanze in proposito.

Tutto cib a grandissime linee premesso (e ricordate, infine, l'av~
vieo di procedimento dato a Guido Ciccon. in considerazione degli
indizi che lo ganno accostato al Benardelli in tema di materie e~
~odenti): è il momento che llindagine abbia, per taluni dei risul~
ëat1 prodotti. le Bue prime definizioni.
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La ormai prossima scadenza dei termini di carcerazione preventiva
del Ferri viene a coincidere con la situazione di soddisfacente corn
piutezza probatoria raggiunta dalla posizione di questo ~putato~

, come, del resto, deve dirsi per quelle del Latini e dello Stepanoff.
'. - Diversamente, per .tuttigli altri imputati ed indiziati ~ anche,

in particolare, per lo Zani e la Macchi, nonostante il grado fosse
più avanzato delle acquisizioni che li riguardano e la stretta loro
prossimità alla posizione del Ferri ~, manifestamente non Bussisten~
do per alcuno di essi le condizioni per una pronuncia di prosciogli
mento,-vi è ~ ad avviso di questo Ufficio ~ la imprescindibile ne~
cessità di svolgere altre, approfondit, indagin¡,secondo q~anto è .
imposto dalltestrema serietà della materia. ' andrà

Pertanto, mentre nei confronti di tutti costoro l'istruzione ~
~ proseguita per essere congruamente completata, questo Ufficio
interviene ora per richiedere che allo stató il procedimento' venga
avviato .alla fase del giudizio, ricorrendone tutti i presupposti,
nel seguito compendiati, perchè in quella sede il Ferri, il Latini
e lo Stepanoff rispondano delle imputazioni loro ascritte.

Quanto allo Stepanoff, resta naturalmente ferma la richiesta già
avanzata 1'8.12.1985 di prosciogl~ento dal minore addebito ~n un
pr~o momento elevato nei suoi confronti, per le stesse ragioni al~

~ lora addotte. Sempre in ordine a questo ~putato ~ avuto complessi~

vo riguardo alla specificità della sua posizione, ed in particolare
alla qualità ed alla forma di compartecipazione a suo carico deli~
neata in relazione al maggior delitto, nonchè alla assai più ridot
ta pericolosità denotata dal prevenuto ed alla durata della carcer~
zione preventiva sofferta ~ appare opportuno la trasformazione del~
la misu=a cautelare attualmente in corso in restrizione al domicilio.

S. Fabrizio Zani ha< recentemente (20.2.1986) narrato ~PiSOdiO
rappresentativo della realtà milanese dei movimenti degl~ esponen~
ti della destra radicale negli anni che interessano ('72+'74). Ha
credibilmente riferito ~le Zani che, tra il '72 e il '73, stacca~
tisi egli ed altri, tra cui Umberto Vivirito e Mario Di Giovanni,
dal partito neofascista, ed intendendo dar vita ad una formazione
autonoma capace tra l'altro di radicarsi mn una realtà popolare,
Vivirito scese a Roma per prendere contatto con il "mitico ambie!}.
te di Ordine nuovo". A 20ma fu risposto che, per patti esistenti
tra Ordine nuovo ed Avanguardia nazionale (le tr~dizionali e prin~
cipali formazioni della destra extraparlamentare), a Milano essi
dovev~no appoggiarsi 8010 a quest'ultima organizzazione, che infatti
li fornl di fondi e quant'altro per poter ~prire una sede.

L'episodio rappresenta 18 migliore riprova delle caratteristiche'
di fluidità e mancanza di rigidità che conòotarono l'ambiente extr~
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parlamentare di destra di Milano, attestata specialmente da Sergio-
Calore, ma indicate anche da altri. A Milano, la situazione era g~
stita per O.N. da Marco Cagnoni (già aderente al gruppo della Feni~
ce di Giancarlo Rognoni e collaboratore dell'omonima rivista~ fr~
terno amico del Ferri ed autore di un affettuoso e solidale tele~
gramrna a costui quando venne sottoposto a fermo ~i p.g. a Brescia
tra il 31.5 ed il 4.6.1974~ testimone di nozze del Ferri: V.Motta
Maria Grazia, in part.4.12.1974 e lo stesso Cagnoni, 5.12.1974) e.
da Marco Ballan per A.N.: i due, tuttavia, pareva fossero in qual~
che modo intercambiabili proprio perchè nell'area milanese una ef~
fettiva e rigida distinzione tra O.N. . A.N. non esisteva.

. Non è dunque d.ñ. caso che in una sit~kzione così peculiarè siano.
potute maturare esperienze come quelie impersonate da un S'Sposti,
un D'Intino, un Vivirito, uno Zani, dallo stesso Ferri, tutti dif
ficilmente catalogabili ed ascrivibili a questo o quel gruppo o
formazione. Certo, per qualcuno è chiara la aderenza o la vicinan~
za ad una qualche organizzazione, com'è, ad esempio, per D'Intino
e Vivirito nei confronti di A.N-. e di Ballan, concordemente indi~
cato come il suo massimo esponente al nord. Ma già D'Intino e vi~
virito si segnalano per l'accostamento al MAR di Fumagalli, fen~
meno in larga misura diverso. Per Esposti (anch'egli accostato~
si e profondamente legatosi a Fumagalli ed alla sua organizzazi£
ne) e Ferri le sfumature sono anche più profonde: lo stesso Calo~
re ebbe autorevoli indicazioni ora di un'appartenenza di Esposti
ad A.N. (inter rag.: 5.2.1985: V. anche Vincenzo Vinciguerra 2.7.
1985¡ oltremodo importante appare l'incontro Esposti~Ballan ri~
vocate da Danieletti ed avvenuto nell'imminenza della partenza
del primo e degli altri con iui per l'Italia centrale), ora di
una sua milutanza in O.N. (interrog.13.11.1985 al G.I. di Firen~
ze). Il Ferri~del quale è pacifica (V.interrog.11.4.1984 e 14.3.
1985: c.f.r. inoltre, tra le altre, deposizioni Brusoni, Muggia~
ni, Mezzini) l'aderenza al ristretto ambiente ~gnoniano della
Fenice. di sicura ascendenza ordinovista ~ a sua volta viene as~
segnato, evidentemente per la risonanza di informazioni diffuse
e circolanti, a O.N. (1'Ambiveri apprese ciò addirittura da Ni~
co Azzi e ne ebbe poi conferma dal Ferri medesimo); ma non rnan~
ca chi (Giovanni Rossi. 28.5.1984). ricordandolö Jlstrano ed estr~
mista" tenuto un poco a distanza nell'ambiente, "isolato ed ...
esibizionista". crede di rammentare la notizia di una possibile
confluenza del Ferri in A.N. quando l~ etess6 venne creata a Mi
lano.

Certo è che l'estremiemo neofascieta milanese, nelle aue punte,
produsse in quegli anni oltre che innumerovoli etti di violenza
{in u~temperie peraltro caratterizzata da fenomeni collettivi a
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loro volta ricchi di contenuti violenti e non privi di note del p~
ri squadristiche}, interventi ed operazioni di schietta marca ter~
roriatica,denotanti attitudini e valenze direttamente eersive.

Il riferimento d'obbligo è ad episodi assolutamente emblematici
tra cui non possono essere dimenticati: gli attentati al tritolo
firmati SAM, particolarmente del febbraio '72 in Milano, giudizial
mente attribuiti all'Esposti e ad una sua organizzazione~ la manc~
ta strage del 7.4.1973 sul treno Torino~Roma, organizzata ed attu~
ta da Nico Azzi

"

Mauro Marzorati, Francesco De Min e Giancarlo Ro~
gnoni (V. aent.25.6.1974 della Corte di Assise di Genova, in giudi~
cato~1 i fatti del 12.4.1973, ancora itl Milano, culminati nell'u£ .

.

cisione in via Bellotti dell'agente di P.S. Antonio Marino, espre~
sivi di una forte capacità di mobilitazione e della virulenZa dei
gruppi milanesi (Ferri e quasi tutti gli altri, tra cui Maurizio
Murelli, di cui negli atti ricorrono i noroi,vennero arrestati ed'
inquisiti nel relativo procedimento)1 la aerie impressionante de~
gli attentati esplosivi di Ordine nero, perpetratia Milano ed al
trove dal 13.3 al 10.5.1974, sicuramente da una formazione con ve~
tice essenzialmente a composizione milanese (V.sent.14.2.1984 del~
la Corte di Assise di Bologna, ampiamente irrevocabile).

fi
r>

?
c
~.
~
~

6. L'esistenza e la formazione appunto di un "gruppo milanese",
il suo particolare attivismo, sono precisa acquisizione anche di
questo procedimento.

Ne ha avmto e trasmesso conoscenza Izzo, il quale ha appreso che
il gruppo faceva capo a Rognoni e ~allan, a Ferri, a Mario Di Gio~
vanni ed a Cagnoni, il quale avrebbe funzionato come tramite tra
A.N. e D.N..

Ne par£ò, ancora ne~ '76 nell'istruttoria bolognese per Ordine
nero, Andrea Brogi (V", in part. deposiz.2.4.1976 ed il succes5i~
vo interrogatorio 8.4.1976) come di" una realtà svelatagli da Au~
gusto Cauchi, che gli aveva fornito il profilo di una "nuova for~
rnazione milanesetl assai apprezzabile per la serietà delle persone
("ordin?visti di Milano"lIcosa non indagabile perchè a Milano non
esiste una sede di Ordine nuovo"), la larga disponibilità di mezzi .
ed un notevole livello organizzativo. E quest'indicazione il Brogi
è venuto enormemente arricchendo e minutamente circostanziando ~

anche se con andamento non lineare e non sempre coerente, punteggi~
to di momenti aspri corrisp'&ndenti alla difficoltà ed alla "neces~
sitàU di attribuirsi le parti e le responsabilità che gli compet~
no ~ in numerose e dense deposizioni al G.I. di Firenze che, ri~
prese e confermate dinanzi all'Ufficio, costituiscono i~dubbiame~
te uno dei princi~ali quadri di riferimento del ~rocesso.

Secondo tali prospettazioni, la formazione milanese Bi distingu~
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va per la incisività operativa, le capacità attuative e la determi~
nazione nel perseguimento degli obiettivi.

Per intendere appieno la portata e l'incidenza di s~ile realtà,
occorre rifarsi al momento storico attraversato dal mondo della d~
stra tra il finire del '73 e il principio del '74. A seguito del
processo instaurato e condotto da Vittorio Occorsio era stato de~
cretato lo scioglimento di Ordine nuovo. Analoga Borte poteva pr~
vedersi per Avanguardia na~ionale. Il fermento, perciò, era massi~
mo. Le centrali ed i circoli direttivi dovevano proporre piattafo~
me e basi relativamente nuove, misurarsi con ~pericolo di sfalda~
mento dell'ambiente e delle forzedispo~ibili, tentare rilanci, re~ _

lizzare condizioni ed occasioni unific~. La base ed i milit~ .

ti, se da una parte erano veros~ilmente portati a sbandarsi, dal~
l'altra venivano acquisendo un'acuta sensibilità per una radicaliz~
zazione della lotta (magari nel ricorrente e più insistito richia~
mo del "golpe!! e nella prospettiva di pronunciarnenti autoritari) e
per l'intensificazione di pratiche e metodi già in qualche misura
sperimentati.

Questo e non altro è, in rapida sintesi, il contenuto delineato
dallo stesso Brogi, rinvenibile altresì in Calore ed Izzo (e in ceL
to modo, rintracciabile nel retrospettiva ricostruita dallo Zani).

~rogi, poi, nell'approfondimento di personali esperienze, ha ri~
ferito di momenti che segnalano la fase riorganizzativa e tendenzial
mente unificante individuata, allorchè si trattò appunto di dare fi~
sionomie credibili, impianti programmattici, spunti operativi imme~
diati e riconoscibili, indicazioni e sbocchi praticabili ad un mo~
vimento che evidentemente non si intendeva lasciar andare, bensì
stimolare e, in modi abbastanza obliqui e sfuggenti, guidare. Brogi
ha narrato di riunioni programmatiche in certo grado rifondative
sul finire del '73, ma-anche di altre in seguito, di cui senti par~
lare dal Cauchi: e specialmente di una riunione a Villacollernandi~
na in Garfagnana, cui egli stesso, verso il gennaio '74, presen~
ziò. Parteciparono estremisti anche di spicco di diverse estrazi2
ni e regioni. Fu presente altresi Benardelli, vissuto a Milano fi~
no all'estate del '72 e trasferitosi poi a Lanciano, strettamen~
te collegato, anche per personale amicizia, con il Ferri, che pu~
re ospitò in casa; con l'avanguardista Gianni Colombo e più in g~
nerale con l'ambiente milanese; in ripetute contatto con Esposti
e gli altri di Pian di Rascino durante la loro permanenza a Roi~
no di Caœpli dopo la partenza da Milano il 10.5.1974 di seguito
all'arresto di Carlo Fumagalli ed alla caduta dello 8tato maggiore
del MAR.

Nell'ambito della riunione, da parte di chi ebbe il compito di
~irigerla, 8i pose l'esigenza ~ ai fini di oper~re un "ealto di
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qualitàN ~ di verificare le forze disponibili, distinguendo fasce e
livelli di militanti~ individuando, ad es., unl"area serbatoio" da
cui attingere per azioni di agitazione o guerriglia finalizzate alla
destabilizzazione diffusa, un livello di tipo clandestino o occulto
i cui appartenenti dovevano prepararsi agli "scoppi", un superiore
live~lo che doveva fungere da lIintellighenziau. Gli obiettivi del~
le azioni di "scoppiol! vennero indicati in ambienti dell'informa~
zione (giornali)~ ambienti che Nspolpano i cittadini" come le esat
tarie:' obiettivi di collegamento come ponti, tralicci e trasporti:
ambienti militari (dato che, si sosteneva, essi stavano cominci~
do a divenire ostili e non era più il \empo di discorsi romantici).

.
Molta fantasia ed autonomia veniva però lasciata ii gruppi localx,

c

invitUt:i anche ad IIinventarsi II i modi di reperimento delle materie
esplosive in attesa di successivè e coordinat. interventi dal ceE
tro. Vennero fissate le regole per l'autenticazione degli attentati
dei gruppi locali. Furono impartite direttive per lo "sganciamento"
degli "operatorill, i quali dovevano farsi vedere nei momenti giu~
ati e nei posti affollati, poiché 'bisognava tenersi sempre pronti
una specie di IIalibi II o comunque una via di uscita se si finiva
nei guai (c.f.r. in part., interrog.Brogi, 31.1.1985 al G.I. di Fi
renze).

Sempre intorno al "gruppo milanese" di cui si sta discutendo, ed
in particolare sulla sua forza espansiva e orientativa, le sue cap~
cità di aggregazione e di aggancio in altre realtà locali, raggua~
gli precisi e circostanziati sono stati forniti da Valeria Viccei
con un complesso imponente di dichiarazioni, anch'esse contraddisti~
te dal progressivo superamenta di~£more e reticenza. raccolte dal
G~I. di Bologna ed anche queste direttamente riconsiderate dall'Uf~
ficio (c.f.r. la sent.l0.2.1986 del G.I. di Bologna e tutti gli in~
terrogatori del Viccei~acquisiti, compresi quelli in data 24.10.1985).

Muovendo da proprie esperienze alltinterno di un gruppo eversivo
di destra operante in Ascoli Piceno a partire dal '7~ Botto la dir~
zione di Gianni Nardi, il Viecei ha ricostruito dettagliatamente i
passaggi attraverso i quali ltegemonia sulla cellula ascolana {già
autrice di due attentati "dimostrativi" )venne assunta da una più ef

.ficiente, organizzata ed autorevole formazione milanese rappresenta~
ta da Giancarlo Esposti; portatrice di una decisa strategia terro~ _
4istica da attuare attraverso operazioni di strage nell'ambito di
piani per la destabilizzazione del paese ed il sovvertimento delle
sue istituzioni.

Centrali nella ricostruzione di Viccei Bono : la figura ed il ruo
lo di Esposti, subentfato al Nardi nella direzione e nella proposi~
zione dei programmi~ il progetto ~ appreso dall'Esposti ~ compren~
siva dell'esecuzione di quattro stragi nell'arco del 1974~ l'asse~
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gnazione della prima e dell'ultima (poi non eseguita) di dette ope~
razioni, da ris,ervare ai treni, agli ascolani, autori diJatti del
fallito attentato ferroviario del 29.1.1974 sulla linea Bologna~Fog
gia tra Silvi Marina e Montesilvano~ l'intervento, a questo stesso
attentato, di due elementi milanesi (di cui non apprese li identità)
con funzioni di supervisori~ il riferimento a Rognoni e Ballan come
persone collocate ai vertici del gruppo, con i quali si teneva in
contatto Esposti allo stesso modo come con Benardelli, pure parte~
cipe del gruppo~ la conferma ~ da parte degli ascolani Giuseppe O~

tenzi e pier Giorgio Marini ~ della loro partecipazione alltattent~

to di silvi e l'apprendimento delle cir~ostanze e cause tecniche de~ .

fortuito disinnesco della carica dell'ordigno esplosivo~ la conosce~
za, per mezzo di colloqui e a seguito di rivelazioni di costoro, che
sia la strage di Brescia che quella dell'Italicus erano state opera
del gruppo dei milanesi cui aveva fatto capo la cellula di Asàoli.

Anche se sono numerose e robuste non è il caso di analizzare qui
tutte le convergenti conferme sussistenti a conforto del quadro di~
segnato dal Viccei. Possono tuttavia rammentarsi gli importanti ac~
certamenti di riscontro onseguiti con il rapporto 10.10.1985 della

e"~~
,

Digos di Bologna~ ~cordate ~ tra le altre ~ le deposizioni di
Maria Pia Esposjt6, Anna Maria Boidi e Giovanni Crespi (deceduto)
già nell'istruttoria MAR, dalle prime due riprecisate in questa de
de: le informazioni provenute da Giangranco Ghiron e da Ivano Bon~
giovanni: le dichiarazioni.del Danieletti, in particolare circa:
lo spostamento degli interessi di Esposti verso l'ascolano, più o
meno contemporanee al suo accostamento ed alla sua collaborazione
cen Fumagalli~ i numerosi viaggi ad Ascoli e le presenze di Esposti,
i suoi contatti con Ortenzi e Marini, l.acquisizione, ~~trasportQ
e l'occultamento di grandi quantità di armi, esplosivi ed accesso~
ri~ l'enunciazione, da'parte di Esposti di programmi terroristici
con attentati di gravità crescente ~ alcuni da rivendicare, altri
no, altri ancora da far apparire attribuibili a diverse aree poli~
~iche ~ tali da portare il paese, con le stragi indiscriminate, ad
un livello di terrore che imponesse ~ in ipotesi anche in reazione
alla mobilitazione delle sinistre ~ misure eccezionali, interventi .
di corpi armati/svolte di tipo golpista: le modalità della mancata
strage di Silvi Marina, gli errori che l.avevano determinata e la
paternità di essi~ i risalenti legami tra Esposti e Nardi, quelli
tra Esposti, Marini ed Ortenzi: i collegamenti persistenti tra E~

, ,
sposti, Nardi'e Rognoni; la frequentazione e la conoscenza del~
ambiente ascolano da parte di quest.ultimo.

7. Non pare arbitrario affermare che le risultanze sommariamente
esposte propongono linee organicamente ricoBtruttive della globale
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fisionomia e delle autentiche valenze dell'individuate" gruppO mi~
lanese".

Vanno a tal fine assunti gli esiti del processo per Ordine nero
(c.f.r. la sent. cit~della Corte di Assise di Appello di Bologna)
che hanno ricondotto quel tipo di operatività ad un'iniziativa di
Esposti, Zani e Benardelli, e con loro altri come il Ferri (ed al
tri ancora, secondo una articolazione essenzialmente lombardo~to~
scana): ed hanno caratterizzato quella sequela di attentati anche
multipli e contemporanei (tutti accuratamente autenticati o6n le
modalità e rivolti al tipo di obiettivi ~ sedi di giornali, parti

ti politici, esattorie ~ di cui, si ve~a il caso, .alle teorizzazi£ .

ni prógrammatiche riportate dal Bragi) cornemodi contingenti di lo~
ta al sistema democratico, volti di per sè non tanto e nonancora
ad attentare direttamente alla sicurezza dello State, quanto a sen~
sibilizzare llopinione pubblica e, deve credersi, l'intero movirnen~
to anti~istituzionale di destra circa lresistenza/nel movimento e~
Btremist~ stessq di ali assai avanzate per le capacità di realiz~
zazione e di impegno.

Vi sono, all'evidenza, in tutto ciò ampie premesse per ravvis~
re un'attitudine spiccata ad operazioni tendenzialmente decisive,
e comunque più dirompenti, traumatizzanti e ~ sul terreno dei fini
immediati e dei programmi di più lungo respiro ~ ritenute rnaggior~

mente paganti, quali furono le stragi (perciò solo da qualifica~
re come attentati alla sicurezza della compagine statale nei termi
ni preveduti dall'art.285 C.P.: sul punto, per quanto in particol~
re si riferisce al delitto oggetto di questo procedimento, aia co~
sentito il rinvio al n.3) della richiesta 6.11.1985 del G.I. al Tri
bunale di Brescia ed alle motivate esplicazioni rese nelltinterro~
gatorio del Ferri in data 27.6.1985~ oltre a quanto puntualizzato,
sia pure precipuamente' ad altri fini, 8ub.4) del parere di questo
Ufficio in data 14.11.1985). Stragi, naturalmente; a differenza d~
gli attentati "minori" a carica simbolica. da non attribuirai e da
non rivendicare (anche se, assai significativamente, Brogi ha.acce~
nato ad una sorta di "pubblicità interna" connaturata a questo tipo
di azioni e ad ogni modo per esse ricercata: V.interrog.29.1.1986).

Orbene, l'attitudine e la dedizione ad atti di strage del NgruppO
milanese!! sono, come ai è visto, nitidamente e convincentemente i!.
lustrate da Viccei e sono riflesse da altri omogenei complessi pro~
bateri.

Brogi (interrog.29.1.1986 al G.I. di Bologna) ha chiarito come
i "milanesi" tendessero alla destabilizzazione fine a se stessa
Ne perciò per loro andava bene qualsiasi tipo di attentatàl ed an~

zi gli attentati da loro eseguiti nell'ambito di O.nero ebbero
effetti più gravi degli altri proprio perchè i milanesi tendeva

.
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no puramente e semplicemente alla destabilizzazione".
Izzo (interrog.19.1.1984 al P.M. di Firenze) ha rife~ito di una il~

luminante spiegazione ricevuta da esponenti successivi del movimento
radicale legati a Zani, secondo cui Ordine nero (da Signorelli rico~
dotto al gruppo milanese e legato ad elementi di Avanguardia na%ion~
le e del MAR di .Fumagalli) fu una provocazione nei confronti di Ordine
nuovo, una provocazione però politica nel senso che avrebbe dovuto
trascinare l'intero mivimento verso la lotta armata.

Per parte sua, Calore (interrog.28.5.1985 al G.I. di Bologna) av~
va appreso da Signorelli che il ugolpell sarebbe stato prfe:eduto da u~
na campagna di attentati da rivendicar~ con sigle diverse: ed Ba po~
tuto affermare che, allorchè ebbero ludga gli attentati siglati Ordï~
ne nero, si dava per scontato il fatto che facessero parte appunto
della campagna di attentati preparatoria al ugolpell.

Dunque, un gruppo milanese al centro di.una strategia a questo
punto tutto sommato schematica e chiara (certo, nel magma della'd~
ßtra estrema di allora, dei IIgiochitl,degli hscavalchifl, delle str£
mentalizzazioni a volte reciproche proprie dell'ambiente e delle
sue dislocazioni alliinterno degli equilibri di quei momenti e di
disegni politico~globali non ancora pienamente ricostruibili: di
tutto ciò vi è ampia traccia nelle vaste analisi dello stesso Calo~
re ed in quelle, particolarmente connotate, di Vincenzo Vinciguer~
ra, oltrechè nei riferimenti di Izzo e Brogi). Da una parte le azio~

'ni "minori" ~ "propagandaI! (roa anche di addestramento e di perfe~

zionamento delle tecniche terroristiche, con i corollari pratici in
tema di "sganciarnento" e di lIalibi")~ dall'altra nodi, momenti, fa~
si e luoghi individuati, nella medesima articolazione g~ografica ~

con ogni verosimiglianza corrispondente allo stato delle connessio~
ni raggiunte con le realtà dei gruppi locali ~, per l'attuazione
delle imprese più impegnative e devastanti, capaci ~ nel procurato

contesto e clima instaurati nel paese ~ di aprire gli sbocchi ul~
tiroi, sperati o promessi.I

Ancora una volta~il Brogi, ~i~dove fornisce notizie sul fatto
(non Ufirrnato" e non riVendicai.o, e che precedette di due giorni
l'attentato alla Casa del popolo di Maiano, "firmato" Ordine nero)
di Vaiano del 21.4.1984. )(a rivelare credibilmente la capacità dei ·
milanesi d'iniziativa e di spinta, questa volta nell'incontro di
Zani con Cauchi (che già 10 aveva portato a modello ed emblema di
un gruppo intorno a lui), in un'operazione potenzialmentedi str~
ge.

Brogi, inoltre, ha ricostruito un momento cardine, relativo al
potenziamento'in dotazion~ soprattutto balistiche (ma anche di ar~
mi) dei gruppi eversivi e terroristici, avvenuto nell'ufutima parte
del marzo '74. Si tratta di una vicenda ~ emersa nell'indagine con
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dotta dal G.I. di Firenze ~ chiaramente da inserire nella fase rior~
ganizzativa e di rilancio delineata sub.S), allorchè si POGe irnperio~
sa la necessità di strumentare i rinnovati propositi e di attrezzar~
si per gli II

sco¡::pi It. Convermero in Italia centrale, con incontro fji--
naIe alle Fonti del Clitunno/esponenti di regioni diverse e si divi~
sero. ingenti quantitativi di esplosivi con anche gli indispensabili
accessori. Maggioritaria fu la presenza dei milanesi (Brogi ricorda
anche accenni a presenze bresciane), tra cui Esposti, Zani, Ferri
che ti incontrarono Benardelli, da un certo momento in poi staffet
ta e guida del carico fino alla spartizione, che specialmente IIpre--
m,{ati It vi~e appunto i milanesi. ~

. .
Cadono, tutti nel 1974, importanti rinvenimenti di depositi e

scorte di materiali esplodenti: p~iò che qui interessa. non può
sfuggire che quantità di esplosiv1 vengono scoperti il 30 maggio a
Pian di"Rascino, dove viene fermato il gruppo Esposti: il 18 settem
bre a Rocca S.Giovanni, e si tratta di materiale nella disponibilità
di Benardelli (c.f.r. la sent.2.2.1978 della Corte di Assise di Br~
scia nel processo MAR): il 27 ottobre a Creva di Varese, e si tratta
di materiale a disposizione di Zani e Di Giovanni (c.f.r. la sent.
14.11.1974 del Tribunale di Varese). Gli accertamenti di polizia e
peritali del tempo, così come risultano particolarmente dalle espo~
sizioni della sentenza 14.2.1984 della Corte di Assise di Appello
di Bologna (ma c.f.r. anche la perizia Schiavi nel rpoc.MAR), pote~

......
rono cogliere, quando non addirittura caratteri di piena identità,
.aspetti certo di forte analogia e somiglianza~ e poterono constata~
re che il tipo più ricorrente era sicuramente l'ANPO, sia pure in
varie composizioni e Uricetteu.

"IO
Ò
~
>o..
Q.

8. Cesare Ferri ha fatto~ parte del "gruppo milaneseIl di cui si
sono tratteggiati i caratteri, le disposizioni ed i tipi di azioni.

Qualcosa si è già detto intorno alla sua prossimità alla Fenice
di Rognoni, guida del gruppo che operò la fallita strage dell'apri~
le 1973 Bul treno di Genova. Tra i tanti, miglior testimone ne è
Lucianq Brusoni, una specie di Hcrocerossina nera" da sempre in co~
tatto con gli esponenti più o meno in vista della destra estrema. Ed .
i legami diretti e personali con il Rognoni devono essere stati atre!
tissimi, da sempre co~promettenti ed assolutamente da non rivelare
o far comunque emergere, stando a quanto raccolto dall'A.G. di Bol~
gna (c.f.r. il verbale della persona Assunta il 27~28.11.1985).

Certissimi i tratti di una vera e propria colleganza dell'imputa~
to con Nico Azzi e Mauro Marzorati. fedelissimi del Rognoni (c.f.r.
deposizione Bellina. 29.3.1985: Ambiveri. 16.10.1974, che aggiunge
Piero Battiston e Francesco Zaftoni).

Non è certamente ca~ale che, nell'ambito dell'emigrazione progre~
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siva e forzata degli estremistidellJepoca~ fu, traaparentemente, u~

na sintomatica fuga collettiva ~, nell'estate del .74 in Spagna i v~
ri Zaffoni, Rognoni e Battiston,.cui poi si riuni Pier Luigi pagliai,
fossero in attesa di essere raggiunti da Marco de Amici e, appunto,
dal F~rri (c.f.r. v.yinciguerra, 6.5. e 2.7.1985). I rapporti Btret~
tissîmi e la con-suetudine con Zani, Di Giovanni e Benardelli Bono
addirittura conclaroati negli atti del processo.

La risalente conoscenza con Esposti (V?, tra le altre, le deposi~
zioni di Maria Pia Esposti e di Antonio Federici) era divenuta per
Ferri. la premessa di una forte amicizia (cosl gli stessi Zani, 29.10.
1974 e Benardelli, 5.11.1974) e indubitabilmente per qualccsa di più'
(e di diverso che non la s~patia per il fratello della corteggiata
Maria Pia): Rita Ambiveri (in part.deposiz. 17.10.1974) apprese da
comuni e qualificatissimi amici come Patrizio Moret~i e il Di Gio~
vanni che, intorno al ~arzo. '74) Ferr~ ormai se la faceva sempre
con Esposti, che ammirava incondizionatamente, ed era, chiaramente
in funzione di ciò, assai "cambiato".

D'altra parte, due fotografie formato tessera di Ferri erano in
possesso di Esposti e furono raccolte indosso al suo cadavere dopo
la sparatoria di Pian'di Rascino del 30.5.1974 (V.i relativi verba~
li di sequestro). La circostanza non può cqe denotare intese e coll~
gamenti anche di carattere operativo, se è vero che ~ in tanti anni ~

l1imputato non ha cessato di rneravigliarsene e di dichiararsi nel~
~'impossibilità di articolare,~u~a'qualche giustificazione (se non
quella che le fotografie potrebbero essere state artatamente ins~
rite tra le carte di Esposti: interrog.23.4.1975): contrariamente,
però, addirittura al Benardelli (che lo seppe preoccupato proprio
per averle consegnate lui stesso ~ Ferri ~, sia pure tempo prima,
all'Esposti quelle fo~ografie: V.interrogatori Benardelli 5.11.1975
e 4.6.1985) e poi al Danieletti (che, 14.10.1985, seppe dal Ferri
che la consegna delle immagini ad Esposti era finalizzata alla for~
mazione di documenti falsi).

La realtà dei legami eon l'Esposti, in certa misura affioranti da
quanto complessivamente già accennato, è stata ora svelata da speci
fici passi della ricostruzione di Brogi (ed ha ricehuto le finali .
convalide dell'esperienza offerta da Danieletti).

Il Brogi, invere, ha chiarito come il Cauchi, nello slancio atti ~

vistico intrapreso, avesse stabilito una specie di asse preferenzi~
le, attraverso Zani, con il gruppo di Milano, asse sul quale andaro
no collocandosi ~ oltre che azioni sul fronte toscano come qu~lle di
Vaiano (21.4.1974) e llaltra, correlala alla linea ed al messaggio
di Ordine nero, di Meiano (23.4.1974) ~ sia operazioni logistiche e

n comuni per le dotazioni strumentali (la citata vicenda degli esplo~
I:

~ sivi delle Fonti del Cutrunno~), sia momenti di raccordo e rness~ a.
~
J
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punto terroristica nelllambito di dibattiti e posizioni non sempre
coincidenti.
,Ciò che tra l'altro risulta dalle sequenze di Brogi è la centra~

lità di Esposti, che già in febbraio (1974) viene indicato come a~
vente a disposizione una sua struttura', da lui militarmente diret~
ta, con Zani quale responsabile politico e Ferri addetto al "lagist,!,
COil. Ferri, nella esperienza di Bragi, è infatti presente nel con~
fronto di Montesilvano (luogo voluto da Esposti) dove ~ dopo altra
riunione di poco precedente, tenuta al Passo della Futa, dove venne

" presentato" Ordine nerO.7 si va per "stringEre,i tempi per l'ese~
cuzione degli attentati". Ferri è prob~bilmente presente, e nel caso'
naturalmenbecon Esposti, allorchè si trattò di saggiare appoggi ed
ottenere assensi dalle sfere ordinoviste romane, proponendosi ormai
i milanesi ~ nello scontro di linee divergenti e di fronte alla re~

frattarietà di taluni ambienti anche solo per le difficoltà prati~
che relative al reperimento degli esplosivi ~ come i più determi~

nati, riforniti e capaci.
Ferri è infine sicuramente presente, ancora con Esposti,

Benardelli alla divisione per gruppi degli esplosivi fatti
gliare alle Fonti del Clitunno, vicenda ~ come s'è visto ~

rata negli ultimi gironi di marzo, probabilmente tra il 27
....

(per, quanto precede e.f.r. in part.gli interrogatori Brogi
21.10 e 29.11.1985 al G.I. di Firenze~ 29.1.1986 ai GG.II.
e di Brescia).

Al di là di riscontri generali e generici (per es., le situazioni
accertate con la ridetta sentenza 14.2~1984 della Corte di Assise
di Appello di Bologna: quelle esposte da Valerio Viccei e tutte le
altre citate a conforto delle indicazioni di questi), vi sono due
dati di cui non'deve sfuggire il rilievo.

Il primo, riguarda Es'posti. Il 30.3.1974 questi, era ad Ascoli Pi~
,ceno, secondo quanto emerge dalla nota 18.8.1975 della Questura di
Milano e dalla deßPozione 26.9.1975 di Giovanni Crespi: e nellto£
casione trasportava materie esplosive, come ha ripetutamente atte~
stato la Boidi (deposizionè 19.5 e 19.7.1975, 24.10.1985).

Il secondo è relativo al Ferri, che risulta aver soggiornato ad
Ortona, tra il 20 ed il 22.3.1974 presso il hMotel del VolanteH (

prevalentemente frequentato da operai e rappresentanti: ubicato nei
pressi della Statale e dell'autostrada Adriatica: noto per possedere
l'unie~ pompa di benzina che nella zona 'eserciti il servizionottu£
no: V. note della Questura di Brescia in data 11.10.1974 e 2.10.1985).
La sc~dttissima (in realtà rovinosa) spiegazione dell'imputato è 5e~
pre stata che, avendo bisogno di "evagareiU, aveva preso il treno e
si era fermato ad Ortona, località che aveva scelto per caso e dal~
la quale, dopo due o tre giorni, passati nella più perfetta sol1tu~

Zani,
convo~
rnatu~
e il 31
dellO. 10 ,

di Bologna
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dine, tornò a Milano direttamente in treno (interrogatorio 11.10.1974
e 27.6.1985). Per il vero, non mancò di precisare di aVer scelto Or~
tona perchè in precedenza era stato a Lanciano (interrog.l0.7.197S),
non senza aggiungere ~ con ineffabile incoerenza ~ di non aver sap~
to che Ortona èvicinissima a Lanciano e di non aver perciò pensato
di andare a trovare l'amico Benardelli, del quale pure era stato o~
spite nel marzo -73 a Lanciano e Rocca S.Giovanni (c.f.r. interroge
ult.cit.). El ora palese, in tutto ciò, l'intento di chiudere ogni
spazio ad incontri con Benardelli e gli altri, presenti con il Fer~
ri al11appuntamento ed all'approvvigionamento balistico delle Fonti

\ ,.
del Clitunno. . .

Avuta contestazione di queste pregnanti e pericolose risultanze,
l'imputato ha creduto di inserire, nel proprio assunto, una nota di
ragionevolezza, adombrando (per la verità già nell'interrogatorio
13.7.1984) che sì, una mezza i~dea di prendere contatto con Benardel
li l'aveva avuta, ma non ne aveva fatto nulla per non creare distur~
bi ai familiari dell'amico, negativamente sensibilizzati a causa del
la rissa in cui i due giovani amici erano rimasti coinvolti l'anno
pr~a a Lanciano (interrogatorio 27/6.1985). A smentirlo ha provve~
duto lo stesso Benardelli (4.6.1984), il quale ~ pur, ovviamente,
negando ogni contatto con l'amico che sostiene non essersi fatto vi
vo con lui in quei giorni di marzo ~ ha tuttavia, assai più equili~
bratamente, chiari to'che non vede 11perquali ragioni Ferri non avre£
be dovuto" andarlo a visitare: certamente la rissa risalente a più
di un annoprima Nnon av.rebbe costituito alcun problema per un nUo~
vo eventuale soggiorno di Ferrillpresso di lui.

. Anche solo alla luce èi tutto ciò, appare coerente e credibile
quanto, ad un certo punto, riferito da Danieletti (25.10.1985): in
un' occasione Ferri ebb€{ a comunicargli che anche lui, una volta (

grosso modo qualche mese prima della morte di Esposti), era andato
a prelevare dell'esplosivo da Benardelli: Ferri aveva compiuto il
viaggio di ritorno a Milano in treno, recando l'esplosivo ~ in una
quantità abbastanza cospicua ~ dentro una valigetta, e correndo
quindi un bel rischio se l'avessero scoperto. .

.
II
o
..
>D

"~.

9. La figura di Cesare Ferri terrorista è illustrata essenzial.
mente da due tponunce giudiziarie irrevocabili: la sentenza 13.5.
1975 del Tribunale di Milano (di condanna per concorso nell'atten~
tato alla sede del P.S.I. di via Crescenzago a Milano il 3.3.1973),
e la sentenza, più volte citata, emessa il 14.2.1984 dalla Corte
di &ssise di Appello di Boloana (che ha stabilito l'appartenenza. 8ovve!'sl~\(adel Ferri all'aggregaz~one pr~~ .1.. andata Botto l'etichetta di
ordin~ero)~ ad entrambe le quali ci Bi richiama.

Ferri, per la verità, fino Al 1974 ~ ma può ben dirai per molto
tempo Ancora ~ si era 8egnal.~to ed era conosciuto come .'unodegiw
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elementi più in vista del neofaacismo milanese" (c.t.r. la sent.del
Tribunale di Milano cit.). Numerosi sono i precedenti giudiziari e
di polizia risultanti dagli atti che documentano il suo attivismo e
la sua partecipazione a quel tipo di fermenti ed altresl l'interes~
se e l'attenzione da lui suscitati negli organi di prevenzione e di
accertamento. Per il resto può dirsi che il giovane conducesse una
vita di tipo ordinario, aompresi l'avvio degli studi universitari,
l'inserimento in una ben ~efinita cerchia di amicizie (tutte ideo~
'logicamente e politicamente a lui omogenee), la frequentazione ed
il legame con ragazze.

Proprio da u~n di costoro venne, anc~ra nel 174, uno straordina~
rio contributo, mai in definitiva smentito ed anzi ampiamente in
seguito corroborato, alla conoscenza della più vera personalità del~
l'imputato e delle sue più autentiche vocazioni. Le nutrite, inquie~
tanti indicazioni di Rita Au\biveri (quell 'Ambiveri "falsa e mattall ,

"dedita alla droga", "nevrotica e schizofrenica", accusatrice per
vendicare un abbandono amoroso, secondo Ferri: V.ad es. l'interrog.
23.4.1975~ la donna, insieme ad.Alessandro D'Intino per altre ragi£
ni che si diranno, è sempre stata al centro dellè stizze e dei mal~
mori non solo processuali del Ferri~ ma v'è da pensare che altri a~
desso andranno ad ingrossare'la non più sparuta schiera di tlreprobi")
furono già correttamente e positivamente assunte dal Tribunale di
Milano e dalla Corte di Bologna~ ma ~eritano che anche qui se ne
dia un qualche conto.

Ecco al~ un saggio, Jlche non dovrebbe richied~e commenti, del
le rivelazione di Ambiveri (che tutto ha confermato e rabadito nel
la presente indagine: in part.nelle,deposizioni 2.5 e 13.6.1984~
c.f.r. poi il complesso delle passate dichiarazioni della donna,
e specialmente quelle nelle date 16.10, 17.10, 25.10 e 8.12.1974).

Ferri, con un pretes~o/circa un mese prima dell'attentato, le
fece dattiloscrivere ~ con la macchina dell'ufficio dove ella lavo
rava, e che poi la ragazza tentò, su consiglio di Di Giovanni, di
manomettere nei caratteri ~ i volantini (dal titolo "Nessuno sco~
prirà mai le SAM" e terminanti con un "Viva il fascismo") rinve~
nuti il 3.3.~973 presso la sede del P.S.I. "Feltre~Palmanovall di
via crescenzaso a Milano, danneggiata dalla deflagrazione di una
carica l ~~ . ~. fatta ivi esplodere. Quando la ragazza, avendo
letto dell'attentato e dei fogli di rivendicazione, gli contestò
i fatti, Ferri (il IIteorico!!di lIideedi destra": V.interrog.3.
6.1974) troncb l'argomento con l~ pi~ cruda delle minacce: "Se
dici qualcosa alla Polizia, ti sparo in bocca" (che egli fosse
solitamente armato di pistola, risulta anche dagli episodi rico!
dati da Giorgio Muggiani e Gabriele M~zzini).

Altra volta, sempre nel 173, Ferri trattenne la TBgazza (davv~
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ro strabiliante questa Bua capacità di coinvolgere tanto profond~~
mente le Bue donne, o almeno la tendenza a comprometterle nelle
Bue attività più illecite e rischiose) fino a che, con Maurizio
Murelli, non ebbe provveduto ad occultare opportunamente, ben co~
fezionati per la conservazione, candelotti di esplosivo e miccia
(suo'fornitore essendo allora Nmco Azzi) trasportati di notte in
periferia sull~autovettura dell'amico.

In diversa occasione (ma sempre intorno al febbraio~rnarzo '73),
dopò aver preso l'orologio dell'Ambiveri dovendo "andare con Nico
(Azzi) per una loro faccenda che si capiva non essere una cena o
qualcosa di simile". Ferri impose alla'\ragazza{che si disfl.ed ~ac~
cordo perchè alla fine persuasa da Di Giovanni} di prepararsi a d£.
vere, se del caso¡sostenere un certo "alibi" per lui {Azzi ne ave
va uno autonomo, tutto per sè}, come l'aver passeggiato insieme per
determinate strade e l'essersi trattenuti in un determinato loca~
le pubblico per un ben preciso arco di tempo, dalle ~21 all'una
e mezzo di notte circa (Ferri fissò tutti i dettagli). L'Ambiveri
prese a girare per Milano Min attesa che passassero le ore del~
lIalibill. roa l'indomani seppe da Ferri che dell'''alibi'' egli linon

aveva più bisogno".

10. Dalle deposizioni della stessa Ambiveri, di Antonio Federi~
ci e di Alessandr~ Stepanoff {fonti, le ultime due, certo non so~
spettabili di o~stilità al Ferri} Bono univocamente provenuti
squarci che gettano vivida luce sul rapporto che legò l'imputato
alla esecuzione della strage di Brescia.
Tutti e tre costoro, in sedi e momenti diversi, con accenti di~

stinti, frutto di separate ed'autonome esperienze, hanno ricordato
che, nel periodo intercorrente tra la sua scarcerazione del 4 giu~
gno 1974, seguita dal'~rientroa Milano, dopo la mancata convali~
da del fermo di p.g. operato dai CC.di Brescia, e la metà circa
del mese (quanto a Federici bisogna comprendere però la fine di
giugno), Ferri si espresse ~ dunque lo fece ripetutamente, con
persone cui a vario titolo era fortemente legato ~ ~el senso di
nutrire timori di poter essere riconosciuto in relazione all'ec~ .
ddio di Brescia.

Tale precisamente è il significato che deve coglierai nei passi
salienti (da integrare ed inquadrare nelle elaborazioni, peraltro
mai nella sostanza devianti, ap~ortate anche successivamente dai
dichiaranti) di Ambiveri 17.10.19.74: limidisee di essere stato fer
mato per un equivoco in quanto pensavano di averio visto a Brescia":
Stepanoff 18.10.1974: "appariva contrariato per il fatto che i gior
nali aveesero pubblicato la Bua fotografia e le Bue generalità":

~

Federici 31.10.1974: "intendeva andare in Jsvizzera perch~ &ui gier
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nali era apparso un identikit che gli somigliava e che gli calzava a
pennello" (Federici è esatto nei contenuti, ma evidentemente confo~
de identikit ~ di cui si parlò in quei ter.mini per Esposti ~ con fo~
tografie) .

~e~cbn~idqrazioni di accusa sono le seguenti.
Anzitutto, nessuna delle persone indicate (men che meno Stepanoff

e Federici) con simili dichiarazioni ha inteso portare incolpazio~
ni al Ferri. Esse hanno semplicemente narrato dei fatti.

Dei tre, due ~ Ambiveri e Stepanoff (a sua stessa detta) ~ non ri
videro o sentirono Ferri oltre la metà del giugno (la ragazza gli
parlò Itult~a volta verso il 9 del roe~e).

:

In quel tempo Don Gasparotti (il sacerdote che vedette Ferri
propria clj1esa di S.Maria Calchera in Brescia tra le 8.30 e le
ca del 28 maggio) non era stato ancora escusso~ e ad ogni modo
rissimamente a Milano nessuno ne poteva sapere niente.
,Le preoccupazioni di Ferri (il senso vero ~ si ripete ~ è che egli

temeva che qualcuno potesse attendibilmente rievocarlo in Brescia
quella mattina) non potevano dunque nascere che da un "vissutoll e~
sclusivamente e tutto suo.

I CC.di Brescia avevano preso l'iniziativa di sottoporre il prev~
nuto a fermo di p.g. su basi ampiamente generiche (c.f.r. il rapp.
1.6.1974), dopotutto inquadrandolo confusamente ~ per l'effetto di
eco prodotta a Brescia dalle propalazioni cui era stato indotto A~
lessandro D'Intino appena dope la cattura sua e di Danieletti in
Cernino di Fiamignano (Piano di Rascino) ~ nell'ambito dell'inda~
gine sul MAR di Fumagalli e come esponente di vertice di questa oE
ganizzazione; anche se lo presentavano, unitamente a claudio Cipel
letti, nell'indefinito e non argomentato ruolo di non escludibile
partecipe alla strage di Piazza della Loggia (una non inattendibi~
le spiegazione delle ragioni di tale sospetto ~ non certo desumi~
bile dalle dichiarazioni II a caldo II del D'Intino, per come si co~
noscono dalle relazioni e deposizioni dei suoi interroganti, M.llo
Migliacci e Magg.Muci ~ consiste nel fatto del ritrovamento delle
foto di Ferri sul cadavere di Esposti: D'In~ino, richiesto, ide~
tificò e diede ~nome e cognome a quelle immagini, e qualcuno vi
scrisse dietro il nome di Ferri: V.D'Intino 15.1.1986. Qulacuno

......

degli inquirenti, nel prospettarsi che gli uomini di Pian di Rasci~
no ~ vi erano le tracce di un quarto non presente ~ fossero in qual
che modo coinvolti nell'eccidio di Brescia, potè spingere la dedu~
zione fino a congetturare una non escludibile partecipazione al fat
to di Brescia dell'individuo delle fotografie). E il magistrato
nulla era stato in condizione di contestare al Ferri, per il 28
maggio essendosi in particolare dobuto limitare a richiedergli ~ co
me di IIroutine" ~ l'''alibi'' (interrog.3.6.1974).

.
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Ferri, insomma, era uscito dal carcere di Brescia il 4 di giugno
senza che alcun addebito gli fosse stato mosso, ben sapendo che ne~
Bun elemento a suo carico era emerso, ed in più essendo riuscito a
.dedurre ~ dinanzi all'autorità giudiziaria ~ di essersi trovato, la

mattina del giorno 28 precedente, all'Università Cattolica di Mil~
no, dove l'aveva incontrato un suo vecchio insegnante del liceo, il
Professor Paolini.

Da benaltro traevano origine le sue ansie, cosi forti che non P2.
tè, .nei giorni successivi e più vol te, non palesarle con gli amici
a Milano, sempre accompagnando gli sfoghi con la comunicazione ~ per.

.taluno dei suoi intimi (Stepanoff) ass61utarnente for.male ~ ~che però

egli poteva stare tranquillo, essendosi il 28 mattino recato alla
Cattolica.

Senonchè le cose non stettero ferme. Accadde che i CC.di Brescia,
-informati (c.f.r. la deposiz. del M.llo Giovanni Toaldo, 6.6.1984)
di quanto poteva riferire sul Ferri Don Gasparotti, portarono il
sacerdote il 25.6.1974 davanti al giudice che indagava nel procedi~
mento sull'organizzazione di Fumagalli. Quel giudice, assunte le
precisissime dichiarazioni del prete, ritenne di dover disporre ~

si ripete nell'istruttoria per il MAR ~ perquisizioni del domcilio

del Ferri (che risultava essere già stato perquisito in occasione
del fermo del 31 maggio precedente). L'atto venne eseguito tra le
ore 10 e le 12.30 del 26 giugno alla continua presenza del Ferri.

Per la precisione, "medio tempore" era accaduto dell'altro. Fer~
ri si era incontrato con Benardelli a Milano, a dire del primo ( u

11.10.1974) poteva essere il 10 di giugno, secondo l~altro (5.11.
1975) nella notte tra il 10 e 1111. Dalle stridenti contraddizioni
dei due. (per la sintesi c.f.r. interrog. Benardelli 4.6.1985) do~
vrebbe quantomeno dedu~si che Benardelli non era reduce dalla pre~
tesa visita alla nonna di Trieste e per questa ragione solo di pa~
saggio a Milano. Ferri (11.10.1974) apprese dall'amico che questi
intendeva riparare alllestero. Benardelli infatti (5.11.1975) gli
"esposte) la (sua) situazione ", riferendogli di essere stato due
volte lIinsieme col Ciccone~ a trovare Esposti a Roiano, e comuni~
candogli che lIavevanointerrogatoil CicconeII. Comunicazione.

quest'ultima, davvero strana ed inspiegabile se Ferri, come ha
affermato (11.10.1974), nemmeno sapeva chi il Ciccone fosse. Comu~
nicazione, invece, di ~ per sè preocupantissima, come solo ora è
stato chiarito.

Ciccone, ex carabiniere paracadutista, era stato in effetti in~
formalmente sentito da 80ttufficiali dei servizi informativi del~
ltAnna 1111.6.1974 (c.f.r.'deposizionidei M.llo Lumuscio e Lo Pre
et!) ~ ciò che comporterebbe una lieve rettifica della data dello~
incontro Ferri~Benardel1i ~, o anche prima secondo quanto affermato

.
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dallo stesso Ciccone nell'interrogatorio 20.7.1974 al G.I. di Rieti:
ma nulla di compromettente si era lasciato sfuggire.

Danieletti ha però spiegato (V., in part., interrog.17.1.1986) che,
in quanto uomo di fiducia e fedelissimo ~ corne tutto concorre a dim£

strare ~ del Benardelli, Ciccone era a piena conoscenza, forse anche
per avervi direttamente partecipato, di un passaggio di esplosivo
avvenuto non molto tempo tpima della strage di Brescia dal Benar~
delli al Ferri: talchè ~ uscito dali~olamento nel carcere di Ri£
ti e venuto a conoscenza attraverso la stampa che le .indagini per
Piazza della Loggia si erano indirizzate sulla persona del Ferri ~

ciccone ebbe una vistosa reazione emotiva dicendosi terrorizzato dal.
pensiero che proprio l'esplosivo fornito da Benardelli al ferri po~
tesse essere stato impiegato a Brescia.

La perquisizione subita il 26 giugno fu per Ferri il segnale che
davvero le cose non erano rimaste ferme (come egli stesso ebbe poi
a rappresentare a Benardelli durante i loro contatti all'estero e
gli approfonditi scambi di informazioni tra loro avvenuti: v.l'in~
terrog. BeDardelli 5.11.1975: c~f.r. anche le deposizioni di Gianna
Corrado, 25.9.1974 e di Luciano Benardelli, 23.9.1975, rispettiva~
mente madre e padre di Bruno Luciano Benardelli). Scarcerato per~
chè il fermo di p.g., cui era stato sottoposto, era risultato del
tutto carente di premesse e di sviluppi indiziani, ffi'iniziativagi~
diziaria ancora una volta proveniente da Brescia lo allarmò oltre
misura: in quanto non poteva ai suoi occhi non apparire collegata
esattamente alle ragioni che lo avevano portato a nutrire preoccu~
pazioni anche dopo, ed anche se il fermo non era stato convalidato:
ragioni che evidentemente di&cadàvwaco dal fatto di essere stae vi~
sto a Brescia, la mattina della strage e nell'immediatezza di essa,
da qualcuno che (per averIo potuto ben osservare e per avergli an~
che parlato) era probàbilmente in grado di riconoscerlo per via di
quelle sue immagini pubblicate dai giornali: ciò che era esattame~
te accaduto, da parte di Don Gasparotti, sulla base della fotografia
del Ferri apparsa sulla stampa locale dello giugno.

L'immediatamente successivo allontanamento dal territorio nazion~
le di Ferri altro non fu che una deliberata .sceltadi fuga, e non .
già l'inizio di uno spensierato periodb di vacanza (secondo ciò che
l'imputato ha sempre preteso far credere: V.~ra gli altri¡gli inter~
rogatori 11.11.1974, 10.7.1975, 13.7.1985) e nemmeno uno slancio di
solidarietà verso l'amico Benardelli, che aveva fatto sapere di
sentirsi 8010 (coal, anche, nell'interrog. 11.10.1974).

Si trBttò di una fuga perchè una vacanza ben poteva essere presa
in Italia, tanto più da un non facoltoBo 8tudente: perchè Ferri a~
veva già pronto un documentC di identitÀ f~lso~utile per l'espatrio
(la carta di identit~ "Alessandro Belasio", di cui lo etesso preve
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nuto ha ~lato)~ ed infine perchè egli andò a raggiungere un altro
fuggiasco, propriamente in stato di latitanza, come il Benardelli.

El abbastanza incontroverso che i due, già per effetto del citato
incontro in Milano e poi quando Benardelli, accompagnato da Di Gio~
vanni, vi ripassò il 16 giugno diretto in Svizzera, e ancora a 5e~
guito di comunicazioni telefoniche (Ferri 11.10.1974 e 13.7.1984),
si tennero costantemente in contatto anche ai fini dellteBp~rio e
concordarono il proprio ricongiungimento che avvenne a Lugano pre~
so quell'Angelo Angeli già coinvolto nelle SAM di Esposti e Ferri
e da quest1ultimo tempo prima assiduamente frequentato (Arnbiveri,
25.10.1974). \ :

La "vacanza" proseguì injugoslavia ed in Grecia, dove Benardel
li andò ad incontrare Elio Massagrande , capo "storico.t di Ordine
nuovo che ad Atene conduceva un ristorante (secondo Brogi Massagr~
de fu l'autorevole partecipante alla citata riunione di villacolle~
mandina nella quale infatti "legittimòll la persona del principale
tlrelatore"~ riunione cui ~ sempre stando a Brogi ~ aveva presenzi~

to le stesso Benardel1i~.
Certo è che, durante tutto il periodo trascorso insieme, Ferri e

Benardelli ~ per usare le parole di qeest'utimo (5.11.1975) ~ si

applicarono lidiproposito a fare una analisi precisa della (loro)
ideologia, del (loro) operato e degli avvenimentil1 e del IIperchè
(vì si trovat7qna) imp1icatilt tanto gravemente.

Da questa l1applicazionel1 scaturì evidentemente anche l' elaborazi,£
ne di loro strategie difensive. In Grecia Benarde11i preparò, da
traSmettere al proprio difensore Avv. Piscopo, la lettera che finì
per travolgere il Capitano 96vidiO ed il padre Procuratore della R~
pubblica di Lanciano.

. .

Per parte sua Ferri, che da giornali italiani letti in Grecia a~
veva appreso la notizid di essere ricercato per la strage di Bre~
scia in quanto riconosciuto da un sacerdote (V.gli interrogatori
dell'imputato e la deposizione di Gianna Corradocit.), prese gli
opportuni ~ontatti con il difensore dell'epoca: di qui la memoria
presentatàv19.7.1974 con l'indicazione di una nutrita lista di te~
sti d InalibiII, comprensiva ~ 01tr~he del già dedatto Prof .Pao1ini, .
e di altri di contorno ~ del nomé di Alessandro Stepanoff, ossia

di colui che a quel punto ~ concretizzatosi, con il riconoscimento

operato da¡ prete, di cui era stata fatta divulgazione, il rischio
paventato dal 28 maggio in poi ~ era divenuto assolutamente indipea

sabile evocare per colmare la falla in tal modo apertasi pe¡¿iò che
riguardava la prima parte della mattinata di quel giorno.
Alla giustizia, tuttavia, Ferri prefer~ non offrire insieme anche

~ la propria personale disponibilità. L1opzione (pur se risibilmente
~
o giustificata con llintento di poter "terminare le feriell : interrog.
~
o
~
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11.10.1974) in sé non si presterebbe a censure rientrando naturalmeß
te nella discrezionalità autodifensiva. Senonchè nella specie vi fu~
rono connotazioni particolari. Era del tutto evidente' che, in quel~
la situazione, ltatto veramente "dovuto" ed urgente consisteva in
una ricognizione personale, suscettibile di definire la fondatezza
del precedente riconoscimento in fotografia. A tale incombente Fer~
ri peL6ontro tardò il più possibile a sottoporsi, malgrado avesse

I
già provveduto a modificare sensibilmente le proprie sembianze ta~
gliando barba e baffi (depmsiz.Luciano Benardelli 23.9.1974 cit.),
portati il 28 maggio e all'atto del fermo di p.g..

L'allora indiziato, infatti, non rimà~e all'estero fino al 5 di
settembre, data della Bua costituzione (avvenuta in relazione al~
l'ordine di cattura 21.8.1974 del P.M. di Milano per l.attentato
al P.S.I. di via Crescenzago)~ roa era rientrato in Italia quasi s£
bito, intorno al 19~20 luglio, in corrispondenza cioè con la prese£
tazione della ridetta memoria difensiva, e con ampia opportunità,
quindi, di seguire da vicino l'andamento dell1escussione dei testi
addotti.

Un capitolo rimasto in larga misura oscuro è quello del periodo
trascorso da Ferri dopo il rientro dalla Grecia fino alla costitu~
zione. Egli rimase in stato di latitanza di.fatto, tenendosi ben
lontano da casa sua: soggiornando prima ~ come risulta da sue ste~
se dichiarazioni ~ ad Urbania insieme a Di Giovanni, mantenendo le

falsb generalità Belasio (quando per l'interno \il\. documento valido
eglirpossedeva)~ poi trasferendosi nell'abitazione di Zani in Mila~
no, ove continua a vedersi con Di Giovanni ed altri. tra cui Feder!
ci, manifestando untintenzione di ritornare in Grecia: da ultimo
comparendo abbastanza fugacemente in Liguria. Per il resto Ferri
non ha trovato di meglio che rj.ferirsi a soggiorni presso non meglio
precisati parenti residenti nel cremasco.

Ciò che per converso appare chiaro é che, frattanto, l'indagine
sul suo conto attraverso i testimoni dedotti era stata ed appari~
va compiuta con esito tranquillante (anche ,e specialmente sul pun~
to nodale, costituito dalla prestazione di Stepanoff). Già alla fi
ne di luglio tutti i testi (a~ eccezione del Paolini non rintracci~ .

to perchè in vacanza, ma a quel punto pressochè ultroneo) erano
etati sentiti e la piccola istruttoria poteva essere considerata
conclusa. In più era trascorso altro tempo ed altri mutamenti erano
intervenuti sotto il profilo~ somatico ~ ponderale del Ferri. Era

insomma giunto il momento di ricomparire.

e
ri
D
.
~

~
-'9
.

11. A dispetto di ogni calcolo e di tutti gli accergimenti ac~
cortamente studiati, llesito della ricognizione personale del Ferri
quando egli ne consentl l'effettuazione ~ fu di pieno, effettivo, co~

./ .
~ ,::..;~~~;:t~~L.:.',~~~



::-'", .:,::>~:
,,'

'..;'

~.
.';,\ G~. .. .

,;

PROCURA DELLA REPUBBLICA

.
~ 31

BRESCIA

J;

c
to..
~
..

.~.

vincente riconoscimento dell'imputato da parte di Don Gasparœtti.
Di ciò persuade una attenta rilettura del verbale dell'atto (7.

.9.197.4), pur a suo tempo, nell'insieme delle valutazioni processua
li operate, non ritenuto sufficientemente probante.

Il teste, invero, non solo indica la persona del Ferri, rnostran~
do perciò di riconoscerlo a più di tre roesidi distanza dal 28 di
maggio, ma ~ a singolare differenza di tutti gli altri chiamati al
lo stesso atto, dei quali peraltro una sola (Rapetti) aveva avuto
occasioni per osservazioni sufficientemente prolungate del personag
9io ~ con una analitica e "differenziale" visione, o differenziata
selezione, riesce compiutamente a isolare ed a rappresatare gli e~

.

lementi denotanti le immutazioni inter~enute nell'aspetto fisico
.

delle persone riconosciuta rispetto all'immagine della stessa pre~
cedenternente colta. Cost, Don Gasparotti, fermi lasciando tutti
gli altri caratteri esteriori del soggetto, può subito sottoline~
re come lJindividuo non avesse più baffi e barba~ fosse notevolmen~
te dimagrito e più non fosse abbronzato come quando lo aveva visto,
ma pallido (in questi letterali te~ini il verbale 7.9.1974). Avrà
modo poi, quasi dieci anni dopo e senza aver più avutooccasioni
o sedi giudiziarie con cui rinfacolare le proprie percezioni o il
ricordo di esse, di ribadire di avere osservato bene la persona e
di aver fatto notare le differenze nella stessa riscontrate rispet~
to a~~uell'unica altra volta in cui gli capitò di vederla: diffe~
renze per l'appunto consentite nella sparizione della barba e nel~
l'assunzione di un aspetto smunto (Uvoglio dire che non aveva più
quel colore dell'altra volta, era insomma un po'tirato come se a~
vesse sofferto": deposiz.l1.5.1984, del tutto allineata, pur nella
distanza soggettiva, con le rievocazioni ~ella Rapetti in data 18.
5.1984 quando spiega che il Ferri in sede di ricognizione le sembrò

dimagß'rito e che navev~ nel complesso un aspetto che mi faceva penali).
Giova a questo punto notare come sia particolarmente raro imbatter~

si, nella pratica giudiziaria, in riconoscimenti di tal fatta, e cioè
non apodittici, non imrnotivati o perentori; sì invece articolati e
rigorosamente selettivi proprio sui pu~ti di effettivo mutamento
sopravvenuto.

Di qui l'assoluto pregio di siffatto esito probatorio, che Bolo
contrarie risultanze senz'altro dirimenti potrebbero aver la virtù
di annullare.

Il pregioddlriconoscimento operato da Don Gasparotti non si esau~
risce tuttavia nelle caratteristiche dell'atto in sè e per sè con~
eiderata. Aspetti aggiuntivi di indiscutibile valore si ricavano i~

~ dubbiamente da- ciò, che in primo luogo nel rieonoscente debbono es~

sere apprezzate le note di una persona che ~ per il ruolo stesso ri
vestito, la completa estraneità il interessi e condizionasnenti di 0L

.
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dine contingentemente politico, la maturità dell'età, il carattere
appalesato ~ non può in alcuna maniera esseresospettato di legge~

rezza, superficialità, faciloneria, proclività ad esibizionismi gr~
tuiti.

Don. Gasparotti, infatti, per quanto certo della identificazione
consentitatgli dalla visione, il 10 di giugno, della fotografia
del Ferri ~ui giornali ~ certezza che in lui nasceva dall'aver a~

vuto, tre giorni prima, un vero e proprio incontro nella sua chiesa
con il giovane ritratto sulla stampa, presenza insolita in una chi~
sa a quell'ora di mattina, e con il quale giovane aveva scambiato
parole e si era per un1apprezzabile t~~tto di tempo(una diecina di.'-
minuti, se non un quarto d'ora) intrattenuto, avendo così tutto il
modo di fissare~adeguatamente,.oltrètutto in buone condizioni d~
luce, caratteri somatici e fisionomia ed altre particolarità, com~
pres~ l'inflessione (indicata, da un bresciano schietto, come l~
barda, e non bresciana: V.già nella despozisione 25.6.1974), nota£
do anche che il predetto aveva con sè un sacchetto di plastica, l~
sciato depositato su uno dei banchi della chiesa e che mostrava di
non voler peddere di vista (così la deposizione ultima citata) du~

rante i movimenti compiuti con esso sacerdote per ammirare, alla
luce dei fari da quest'ultimo fatti appositamente accendere, dipi~
ti e pale della chiesa ~, non si precipitò a rivelare la cireosta~
za in sedi ufficiali.

Ne parlò con la governante Giulia Zorza e con Don Faustini (i
quali entrambi hanno affermato che si era trattato della mattina
del 28 maggio: deposizioni 23.5.1984); ebbe un certo qual trava~
g1io di cui fu testimone il Faustini, senza mai che in lui in al~
cun modo dimunuisse il grado certezza circa l'identificazione rag
giunta. Finalmente, proprio grazie alltintervento di Don Fausti~
ni, e per il tramite dèi CC.di Brescia, Don Gasparotti comparve
innanzi il magistrato (c.f.r. la citata deposiz.del M.llo Toaldo).

In secondo luogo, il risultato della ricognizione formale è il~
luminato dalla precedente identificazione in fotografia. Non può
al riguardo sfuggire che questtultima avvenne affatto spontaneame~
t~ in una. cornice privata ed in assenza, perciò, di una qualsiasi
suggestione o sollecitazione dall'esterno, essendo sc~turita in
un contesto di assoluta normalità quale quello della lettura dome~
stica dei giornali~ che la visione delltimmagine ritratta all'i~
stante si tradusse in una folgorante impressione di "già visto",
8ubito recuperata dalla associazione della situazione e della im~
magine del giovane tre giorni prima incontrato in chiesa~ che la
pagina del "Brescia~Oggi" non recava quella 801a fotografia, ma
ben altre quattro.

Un qualche preciso Benso dovrebbe possedere, in ultimo, la con~
siderazi one ~ 'solo apparentemente tautologica, ma a ben vedere ca
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pace di arrecare un argomento di comparata verifica e dunque di rea~
le riscontro ~ che, da una parte Don Gasparotti, e dall'altra Dani~
la Rapetti (per non dire degli altri rieonoscenti di cui ai verbali
in data 20.9.1974), convergono esattamente in direzione della rnedesi~
ma persona quando vengono chiamati a identificare quel certo' indivi~
duo, da ciascuno incontrato nelle rispettive situazioni di luogo e
di tempo ~ si badi ~ nell'ambito della stessa mattinata, persona
peraltro che non mostrava ormai più l'aspetto di q~ella mattina, e
che perciò era cambiata nello stesso ~dëntico modo per gli occhi
di ciascuno.

\
12. El alla luce dei rilievi che précedono, che si devono o~ai'

pienamente intendere le ragioni delle preoccupazioni manifestate
dal Ferri nel periodo ~edf.tamente segue~te alla sua dimissione
da;!. carcere di Brescja il 4 di giugnp.

specialmente si spiega l'insistito richiamo al pericolo rappre~
. sentato dalla divulgazione della propria immagine ~ tanto più di
quella costituita dalla fotografia scattatagli al momento del germe
di p.g. del 31 maggio (c.f.r. il cartellino segnaletico pervenuto
in data 2.11.1984), rappresentativa del suo aspetto di quei giorni,
e cioè di quello in cui era apparso a Don Gasparotti.

Si è già chiarito che Ferri era stato perquisito nel aomicilio im
31.5.1974, sottoposto a fermo di p.g., interrogato~ che nulla di ap~
prezzabilmente concreto era stato possibile contestargli e gli era
stato contestato pur a distanza di tre giorni dall'esecuzione della
misura restrittiva~ che egli era comunque riuscito a dedurre una si
tuazione di "alibi".

Allora, le sue preoccupazioni dei giorni seguenti non potevano
essere che in funzione della sua fotografia finita sui giornali a~
che di Brescia e dell"~enso pericolo che ne derivava per la possi~
bilità che quel prete, con il quale a Brescia era venuto in contat~
to, finisse per riconoscerlo. Questo è il vero motivo dei "terribi
li giorni che aveva trascorso in carcere in isolamento a Bre8cia~
(tali ~ermini descritti allo Stepanoff e comunque da questi ripoE
tat! nella deposizione del 18.10.1974).

Non aunque i no~ali e comprensibili timori del militante di de~
stra qualsiasi in previsione e di f~nte alla scontata reazione di
polizia all'indomani di un fatto come quello di Piazza della Loggia~
reazione che nei riguardi del Ferri, oltretutto,già si era dispieg~
ta ed esaurita.

El del pari evidente che la peconda ravvicinata perquisizione (

26.6.1974), disposta anche questa da autorità di Brescia, non potè
non far salire al massimo grado le preoccupazioni di quei giorni
e ~.K indurre una scelta di fuga corne unica via possibile.
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Del tutto omogenee con il quadro di pesanti indizi a carico di
Ferri sin qui delineato, sono le risultanze acquisite nella presen~
te indagine con talune dichiarazioni di Alessandro Danieletti-.

Questi (V.ad es.l'interrog.8.11.1985) ha infatti riferito, con
riguardo agli elementi appresi direttamente dal Ferri, come que~
ati nutrisse, in relazione ed a partire dagli eventi della fine
del maggio '74, un ferte risentimento nei confronti di Alessandro
D'Intino.

Quest'ultimo, come in parte sopra accennate, una volta cattura
to a Pian di Rascino, si era lasciato sfuggire, tra gli altri, il
nome di Cesare Ferri e lo aveva in particolare identificato" in co~

. o

lui che era ritratto nelle fotografie fo~ato tessera rinvenute
nel portafogli di Espesti.

Ora, àa spiegato Danieletti che il rancore verse D'Intino fu da
Ferri motivato sì in ragione della debolezza dello stesso, che nen
-si"era astenuto dal manifestare il suo nome: ma ciò che veramente
bruciava alFerri era nen tanto che da quella enunciazione fossero
derivati il ferme e la carcerazione in isolamento a Brescia per al
cuni giorni; quanto piuttosto il suo effetto più rovinoso, trado~
tosi nella pubblicazione sui giornali della fotografià presagIi
dai CC~ da~hè ~ chiari espressamente Ferri a Danieletti ~~ era

stato consentito il suo riconoscimento da parte di quel prete che
la mattina del 28 maggio ¡o aveva avvicinato e potute osservare al
l'interno di una chiesa di Brescia.

Il disappunto di Ferri era tanto più forte in quanto simile pave~
tato infortunio aveva rischiato di rovinare quell'operazione per~
fetta ~ da lui personalmente compiuta ~ quale era stata la strage
di Brescia.

La dichiarata e mai sopita ostilità nei confronti di Intino portò
il Ferri ~ sempre nel ~esoconto di Danieletti~ a rendersimandan~
te, a titolo di ritorsione e "piccola" vendetta, di una serie di
antipatiche angherie carcerarie cui.fece settoporre il D'Intino. Il
particolare di un caffé ar~icchito di una forte dose di anfetamine
in sè è stato confermato (15.1.1986) dallo stesso D'Intino, che
peraltro s'è ben guardato dall'ammettere di conoscere la vera ori~
gine e la motivazione dell'afflizione subita {evidentemente quelle
stesse ragioni ~ che in particqlare abbondantemente emergono dalle
sue conversazioni telefoniche intercettate ~, per le quali è tut~
tora ostinatamente determinata a dissipare in tutti i modi qua18i~
si, anche superficiale riferibilità a auoi comportamenti delle vi~
cende giudiziarie del Ferri relativamente agli accertamenti per la
strage di Piazza della Loggia}.
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13. 1 con~ributi versati dalle nuove fonti di accusa a carico
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del Ferri.citate nelle premesse, prima di tutto suonano come conferma
della verità storica contenuta nella realtà del riconoscimento del
Ferristesso ad opera di Don Gasparotti,. che ne colse la presenza nel
la chiesa di S.María Calchera, sita nel centro storico della città
ad una distanza da Piazza della Loggia che si percorre in pochi mi~
nuti a piedi.

Un dato assolutamente comune a tali fonti è infatti quello rela~
tivo alla effettività della presenaa di Ferri in Brescia, la matti~
na della strage e non in coincidenza con il momento dell'esplosione
dell'ordigno (Don Gasparotti vide il Ferri tra le 8.30 e le 9 circa).

Latini e Daiieletti, inoltre, Bono s~ati in grado di precisare ap~
punto lo specifico dettaglio dell'avve~uto contatto tra Ferri ed un
sacerdote esattamente in quel frangente. Entrambi ne vennero a cono~
scenza per bocca dello stesso Ferri, allorchè costui ebbe loro a ri
velare i termini della propria partecipazione alltattentato.
. Prima di passare al necessario esame delle fonti in parola occor~
re complem,re la deposizione sintetica dei contenuti delle stesse
di cui ai paragrafi 3) e 4) con l'illustrazione di quanto complessi~
vamente introdotto da Alessandro Danieletti.

Sul tema specifico dell'attentato di Brescia, Danieletti ~ nel
lento sciogliersi dei nodi che lo bloccavano, aìl'interno di un pro~
cesso che può cogliersi soltanto nel diretto apprezzamento di tutte
le sue diffuse verbalizzazioni ~ ha innanzitutto rlpercorso tappe
del suo teso e tormentoso rapporto con Marilisa Macchi, arrivando,
dopo uno sforzo che riflette un legame con la donna a dir poco vi
scerale, a riproporre i temi per la sua parte già presentati dal
Fisanotti.

Danieletti, in particolare, nel corso di vari interrogatori a
partire da quello del 25.10.1985, ha in successione riferito: che
la Macchi, ad un cert~ punto, gli rivelò di avere avuto la tentazi£
ne, allocchè Ferri decise di se£oararsi da lei,di recarsi a denuncia~
lo, per svelare di lui cose chevavrebbero definitivamente rovinato¡
che egli aveva intuito che doveva trattarsi del fatto di Brescia¡
che, in realtà, la Macchi gli chierì espressamente che appunto di
tale fatto si trattava, fatto a mezzo del quale il Ferri l'aveva

~legata a sè come con un cordone ombelicale¡ che anche con lui la
donna aveva parlato di una maledizione che la accom~nava e tormentava
in conseguenza appunto del fatto che il marito l'aveva condannata al
terribi~~egreto di sapere ~ per averglielo proprio lui rivelato ~

autore della strage di Brescia¡ che,a volte provocatoriamente, al~
tre invece in fCDae crudamente affermative, Mariliaa anche a lui
aveva fatto chiaramente intendere di aver accompagnato Ferri aBre
scia quel giorno.

Il nucleo più importante delle dichiarazioni di Danieletti è l'al
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tro, al quale egli è pervenuto dopo una svolta prodottasi nell'inter
rogatorio del 6.11.1985, allorchè ~ deciso a manifestare la sua ul~

teriore conoscenza ~ ha iniziato~ a indicarne il dato centrale e
ad illustrarne tutte le premesse. .

In verità egli aveva saputo dallo stesso Ferri che questi aveva
avuto una precisa parte nell'esecuzione dell'attentato. Il discor~
so di.Ferri, attento nell'evitare accenni a coinvolgimenti altrui,
si era appuntato nella orgogliosa Bottolineatura e della bontà de~
gli effetti raggiu~nti, poichè doveva considerarsi risultato comu~
que del tutto positive l'el~inazione di un buon numero di avversa
ri pol~itici (viene alla mente il seguente passo dell'Ambiveri: il
Ferri molte volte "si era espresso con\frasi del ~enere 'tutti que~ -
ati compagni bisognerebbe distruggerli con le bombe... o con la ri
volu~ione'''), e della accuratezza della preparazione: si era, in
sostanza, trattaoo di un'operazione perfetta, in quanto lierasta~
ta preparata bene, in modo da non correre rischi nei l~iti del pos
sibile". Un certo qual rammarico Ferri aveva espresso, però, in qu~
to l'attentato non aveva colpito anche le forze dell'ordine, come d£
veva. Inoltre, malgrado la studiata e minuziosa preparazione, in
realtà un rischio ~ l'unico ~ dal Ferri era stato corsp: e ciè "per
colpa di quel fesso di Dllntino. che tra gli altri aveva fatto il
suo nome, eosl che la sua foto era stata pubblicata sui giornali
ed un prete l'aveva riconosciute". Lloperazione era stata tanto at~
tentamente predisposta che lisiapure cen qualche fatica" Ferri liera
r~uscito ... a neutralizzare il rischio".

A tali ultimi propesiti vanno ricordate ulteriori precisazioni del
Danieletti e s~gnalati spunti dallo stesso toccati. Nel discorso del
Ferri vi fu un accenno anche a difficoltà incontrate nella fase teé~
nico~operativa e legate a fattori di tempo cronologico, nel sense
che egli, nella fase predetta, incontrò delle difficoltà che campoE
tarono per lui)tla neèêssità di muoversi in un certo determinato m£
do; e che, esattamente nel corso di tali movimenti e spostamenti,
si era prodotta l'occasione per cui il prete aveva avuto la possibili
tà di esservarlo (questa volta riecheggiano le descrizioni rese da
Don Gasparotti, nel punto in cui dipi~ge il giovane da lui visto co~
me un po' agitato. per altri versi non molto "presente", insomma co~'
me uno che pareva non avere una normale ragione per trovarsi nel luo
ge sacro, tanto che il sacerdote si sentì in dovere di fargli se
non altro ammirare le epere d'arte della chiesa, allo scopo facen~
do accendere la luce dei faretti).

E' i~orza di ~ueste sue 7onoscenze che Danieletti ha spiegato
,quella che fu l'1potesi da lui formulata quando apprese che erano
etate riaperte le indagini Bul Ferri e che questo era etato nuova~
mente arrestato. Egl i pensò che 11" al ibi" di Fer r i fosse croll ato,
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questa essendogli sembrata l'eventualità più verosimile, evidenteme~
te alla luce delle sue conoscenze e ricostruzioni (interrogatorio
18.11.1985). D'altra parte, egli aveva saputo dallo stesso Ferri che,
quando si era trattato di neutralizzare (e deve intendersi in senso
processuale~) il rischio provocato dalle propalazioni di D'Intino,
si era resa necessaria l'utilizzazione della ragazza di Di Giovanni
(o comunque di Una donna cara a costui), cosa che aveva suscitato
un certo risentimento da parte del Di Giovanni medesimo (V.interrog.
8.11.1985): il riferimento non può che riguardare la persona di Ma~
nuela Zumbini, allora fidanzata del Di Giovanni e indicata da Ferri
a sostegno del proprio tlalibiN,a tal fine appunto escussa. dagli iD.
quirenti. \:

Riferimenti che autorevolmente gli confermavano il ruolo diretto'
avuto dal Ferri nella strage di Brescia il Danieletti ebbe, in mo~
menti successivi, separatamente sia daFabrizio Zani che da Luci~
no Benardelli (c..f.r.in part.l'interrog. .9/11.1985). Dal primo
senti ribadire che la partecipazione di Ferri alla strage aveva
comportato la~venuta di lui in questa città, ed in aggiunta si Ben~
ti dire che l'esplosivo impiegato nell'attentato era stato consegn~
to allo stesso Zani ed al Ferri da Esposti qualche tempo prima del
28 maggio: queste aff~mazioni di Zani vennero per Danieletti a s~
darsi, con perfetta,corrispondenza, a quanto aveva in precedenza aE
preso anche dal Ferri (interrogatorio 8.11.1985). Conferme del tut~
to analoghe ~ su Ferri autore della strage e sulla provenienza del~
l'esplosivo da Esposti ~ Danieletti ricevette da Luciano Benardelli
(interrogatorio ult.cit.'.
Il particolare contesto entro il quale si poterono sviluppare le

esplicite ammissioni di Ferri davanti a Danieletti fu costituito
dalla comune presenza nel carcere di San Giovanni In Monte di Bolo~
gna nel gennaio '76. Danieletti è stato dettagliato e preciso an~
che a questo riguardo ,~.e va aggiunto che la sua J2}5iegazionedelle
ragioni che lo condussero in quel carcere (finto preannunzio di
rivelazioni al G.I. di Bologna per scongiurare un trasferimento a~
gli Istituti dell'Bsinara) ha potuto essere ~untualmente riscontr~
ta con l'acquisizione dell'interrogatorio 16.1.1976 al predetto G.I.,
dal quale la vicenda ri8ult~. .Quel che più conta è la plâusibilità del racconto di Danieletti
sul punto delle dinamiche che caratterizzarono l'approccio e il su£
cessivo rapporto tra lui e Ferri. Fu quest'utlimo a comp~re il pri
mo passo, interessatissimo a carpire ogni pOBsbile informazione
su quanto accaduto a Pi~i Rascino, compreso ciò che E8po~ti po~
tesse aver detto di lui. E la cosa ben si spiega ove solo si pensi
alla qualità dei legami intercorsi tra Ferri e Esposti, ma 8oprat~
utto Be ei pone mente ai rapporti che anche nel periodo ~ediata~
mente precedente la strage di Brescia i due avevano intrattenuto,
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specie a proposito di dotazione di esplosivi.
Per raggiungere il proprio fine informativo ("un fuoco di fila di

domaldeU), Ferri fece ricorso alla conoscenza che egli aveva avuto ~

:a~int.e~ il vero ,prot~goniBta ~ dei risvolti più pscuri e tnaigiudi~

zialmente"chiariti di un omicëio avvenuto il 23.3.1974 nel Parco
Lambro di Milano, e nel quale il Ferri ben sapeva coinvolto Danie~
letti.'

Precisamente per questa vgione ~ per chiarire cioè la vera parte
sulla quale si impiantarono tutte le sue conoscenze sul fatto di
Brescia ~ Danieletti, nell'affrontare quella che sopra si è defini~
ta la f1svoltal!intervenuta nel suo atteggiamento processuale, ha
deciso di dettare numerose pagine (V.i~part.gli interrogatori 9.
e 11.11.1985), ricche anche di minuti dettagli, Bulla vicenda del
Parco Lambro, dando causa in tal modo ad una ripresa ~ per lui co~

rnunque rischiosa ~ delle indagini sull'episodio, cui effettivamente
partecipò,~rispetto al quale la sua posizione era stata definita
con un ampio proscioglimento istruttorio (c.f.r. gli atti del proce~
dimento trasmessi dai GG.II. di Milano).

Venne tra Ferri e Danieletti a costituirsi una condizione di pari~
tà e reciprocità, che esaurientemente spiega e giustifica i motivi
per cui Ferri potè ~ una volta rivelatosi possessore del segreto
di Danieletti ~ mettere quest'ultimo a conoscenza del proprio~ tan~
to più che a quelltepoca (gennaio '76) le indagini bresciane aveva~
no ormai da lungo tempo abbandonato l'ipotesi di una 6ua responsa~
bi¡ità e si muovevano in direzione nelle quali non risultava alcuna
solida traccia di lui. Danieletti ha aggiunto di non essersi, però,
astenuto da una controprovocazione nei riguardi dellfaltro, aven~
do davanti a lui enfatizzato accenni colti dagli altri di Pian di
Rascino all'indomani della strage di Brescia, secondo cui l'attent~
to non poteca che essere ~pera verosimilmente del Ferri~ e di aver
riportato a quest'ulti~o i lusinghieri e positivi giudÙzi sullo
stesso espressi da Esp6sti con riguardo aparticolari "capacità tec~
nico~operatibeU, capacità che infatti Ferri confermò a.:Danieletti
quanto fossero ben conosciute dall'Esposti (V.irtterrog.15.11.198S).
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14. Per i motivi che dovrebbero esultare dalla sia pur rapida .
esposizione che precede, Danieletti si è rivelato ~ sui punti che

~premono ~ complessivamente credibile. Su di lui resta da Begn~~
re come non si sia trattato di un testimone qualsiasi, avendo egl~
in passato potutodisporre di un osservatorio veramente privilegia~
to quale fu quello fornitogli da un'esperienza, iniziata con la la~
titanza del marzo 174 (imposta dalle circostanze della sua presenza
al Parco Lambro e dalla condivisione, con l'autore di quell'omicidio,
anche dell'epièodio appena successivo della Casa dello 8tudente)~ pro~
seguita con l'accostamento prima agli ambienti di A.B. di Milano, in
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particolare a D'Intino e Vivirito, e poi a quello di Fumagallij te£
minata con l'aggregazione alla compagine di Esposti. Non può in ve~
rità nascondersi però che, anche e soprattutto per questo suo veni~
re da così lontano, il Danieletti ha lasciato netta impressione di
poter decisamente approfondire tutto il discorso che ha iniziato (

si pensi, tra l'altro, che Brogi lo indica ~ nel relativo procedi~
mento ~ tra i partecipidell'attentatodi vaiano del 21.4.1974).

Eguali'valutazioni di attendibilità meritano i contributi di tbtti
g11 altri che, partiti da esperienze ed occasioni diverse, con espo~
sizioni dilatate a molteplicità di fatti e fenomeni, Bono venuti si~
gnificativamente a trovarsi accomunati~nella conoscenza della respo£.
sabilità del Ferri quanto alla strage di Brescia (conoscenia, 'co~me
si è visto, posseduta anche da Danieletti).

Un primo punto da fissare è che l'indagine, nella sua articolazi2
ne globale come nei risvolti più particol~ri e laterali~ non ha Be~
gnalato per alcuna delle fonti in questione ~ che sono 1zzo, Latini,
Fisanotti e Danieletti ~ il superamenta della soglia di affidabilità,

individuato al termine del paragrafo 2) come condizione suscettibile
di determinare l'espulsione di s~ili apporti dal terreno delle prove.

Per contro l'indagine ha consentito di pervenire a risultati che,
non solo mantengono su un piano di piena praticabilità probatoria
i contributi in discussione, ma fortemente we¡ii radicano, con i ri
flessi che ne derivano in direzione della fondatezza degli addebiti
mossi al Ferri.

Tutti i punti nodali che possono considerarsi saldamente acquisi~
ti in virtù di risultanze emerse Italiunde" sono perfettamente ri!!
tracciabili nei quadri informativi usciti da quei contributi, e per
la precisione vengono a costituirne la trama di fondo e la premessa.
Corrette ricostruzioni processuali consentono ~ come si è più so~

pra illustrato ~ la compiuta delineazione di un "gruppo milaneseIl
operante ed attivo nel '174 con spiccata propensione ad azioni di
strage, ed appaiono univocamente espressive dell'inserimento del
Ferri in tale gruppo.

Ebbene, l'immagine di un suo gruppo, di un gruppo al quale ~gli
apparteneva, si proietta come una costante pressochè in ciascuno
dei nuovi compendi probatori attestanti la reità del Ferri.~

Un gruppo di Milano compare nel resoconto di Izzo, Bpecificame~
te connotato con l'indicazione di due figure guida (le stesse 8e~
gnalate da Viccei come i referenti della formazione che faceva ca~
po ad Esposti), e ritorna nelle parole di Latini, che al riguardo
non solo evoca nuovamente una di quelle figure, ma aggiunge che
membri di quel ~ruppo ~ ivi compresa proprio detta figura ~ avre~
bero corso gli stessi rischi del Ferri nel temuto caso in cui f08~
sero potuti. sopravvenire elementi di novità tali da far riaprire
le.indagini Bulla strage di Brescia.
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Quanto a Danieletti,. è vero che Ferri gli affermò di aver operato
da solo a Brescia (affe~azioni peraltro ben spiegata dallo stesso
Danieletti .nel momento in cui ha puntualizzato che l1amico si ten~'
ne accuratamente lontano da qualsiasi dettaglio idoneo a svelare

.

la diretta partecipazione d~ altri): ma è anche vero che proprio
da Danieletti 80no scaturite le indicazioni coinvolgenti nel fatto
di Brescia altra persona di Milano. Non solo; nelle prospettazio~
ni di Danieletti è rin~vnibile la configurazione sia di un gruppo
di t'evoliani01 , particolarmente connotato e includente il.Ferri,

sia dei programmi di strage di Esposti, capo delle SAM prima e di
Ordine nero poi. \ :

Una pluralità di agenti intorno al Ferri, e con lui venuti da Mi~
lano, si ricava altresì dalle informazioni che Fisanotti apprese
dalla Macchi.

L'altra rilevantissima ernergen%~prospettata dal processo indipe~
dentemente dagli interventi dei soggetti di cui sopra è quella re~
lativa alla presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio , discendente
dal riconoscimento.di Don Gasparotti e conva1idat~ dalla concluden~.
za dei fatti e dei comportamenti dell'impu~o nel periodo imrnediata~
mente successivo a tale data.

Ora, sia Izzo sia Latini sia Fisanotti sia Danieletti esatt'amente
questa medesima circostanza vennero ad apprendere quando f~ loro
svelata, direttamente o indirettamente la implicazione del Ferri
nell'attentato di Brescia.

Quali siano stati i canali di apprendimento di siffatta indicazio~
ne già risulta. Si è trattato dello stesso Ferri in taluni casi~
negli altri per lo p~ di persone il cui stretto legame con l'impu~
tato è fuori discussione.

Intanto, Ferri presentò l'intera vicenda (compresa la sua venuta
a Brescia) non come na~razione di una storia meramente processuale
nella quale era rimasto invischiato da estrane', bensì nella dime£
sione di una realtà storica da lui vissuta. Solo in questa chiave
possono intendersi, ad esempio, l'orgoglio con cui egli si espres~
se nei colloqui con Danieletti, illustrandogli la pretesa perfezio~
ne delltirnpresa, con gli ulteriori dettagli BU movimenti e Bposta~ .
menti compiuti nel luogo dell'operazione, sull'obiettivo colpito,
sui rischi realmente corsi per effetto di tutto ciò e sulle scia~
gurate occasioni che quel pericolo, purtroppo, puntualmente con~
cretizza~9~ul piano delle indagini giudiziarie.

Va poi ~sservato, ancora in relazione a Danieletti, come il di~
scorso ~ìFerri ai sviluppò in un contesto decisamente peculiare
di sicura~conoBcenza da una parte, e almeno di intuizione dall'al~
tra, della rispettiva compromissione in gravissimi fatti di cui
tra loro appunto parlarono.
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Con Latini le condizioni furono quelle di un ra~porto di amicizia,
nutrita per quanto riguardava Latini di una forte stima e considera~
zione delllaltro, secondo valutazioni e sentimenti allora condivisi
anche da altre persone dellfòrnbiente, non escluso lo stesso Franco
Freda (deposizione 12.4.1985). Latini, per di più, risulta essere
sempre stato ~ fin tanto che continuò a identificarsi nell'ambien~
te ~.buon suscitatore di ~ediata fiducia e confidenza anche in re~
lazione alla rivelazione di fatti particolarmente delicati: ve ne
è la dimostrazione nei suoi rapportif oltre che con il citato Fre~
da, anche con Gianfranco Ferro che. non appena conosciutolo nel
carcere di San Gimignano, lo mise a parte di elementi rilevanti ciE
ca il prqprio coinvolgimento nell'omiQi~io del giudice Occo~sio ( .

.

v.il diario di Latini del 1977 e la testimonianza Ferro, 2.8.1985).
Ancora, non va sottaciuto che sia all'epoca delle rivelazioni a

Danieletti, come in quella delle confidenze a Latini, Ferri fosse
ormai uscito indenne dalle indagini sulla strage~ e che, in entram~
bi i casi, si era in un periodo in cui, nel mondo della destra,
carcerario e non, dei fatti di strage si parlava ed in termini upo~
liticamentell positivi (c.f.r. Latini, 28.3.1984 e Calore, 21.5.1984).

Ferri, dunque, non potè espr~ersi che in chiavi di stretta seri~
tà e di sostanziale veridicità poichè questi che si hno illustrati
furono i non dubitabili contesti in cui le sue rivelazioni vennero
ad inserirsi. Contesti che non avrebbero in alcun modo potuto con~
sentire l'introduzione di banalità, vanterie o gratuite invenzioni.

Se il diretto interessato non può, nel riferimento del fatto pro~
prio, essersi fondamentalmente discostato da un contenuto di prim~
ria verità storica, è appena il caso di osservare che neppure i
canali indiretti (così per un momento definendo insieme Izzo ~ la
più lontana e mediata delle fonti in esame~ Macchi, Zani e Benardel
li, per come sono rife~it4 dalle dichiarazioni di Fisanotti e Da~
nieletti) possono essersi fatti portatori di riferimenti sostanzial~
mente devianti rispetto a quelle verità, se non altro nel punto in
cui, concordemente, ripropongono e conclamano, ancora e sempre. lo
stesso fatto, llessere cioè il Ferri stato autore della strage di
Brescia con un ruolo di presenza nel luogo e nei tempi implicati
dalla definizione della fase esecutiva delllattentato,*ai fini
quantomeno della collocazione e dell'attivazione dell'ordigno e,
in ogni caso, di attività correlate di coordinamento. controllo e
supervisione.

Le fonti ~i cui si sta parlando hanno prodotto quadri ulteriori
rispetto a questo nucleo centrale, intorno al quale può ormai di!
.si formato un congruo sostegno autenticamente probatorio.

Notevole è che in nessun caso gli elementi di conoscenza ulte~
riori, presenti nei racconti di taluno Bono in aperto ed insanabi~
le contraddizione con i dati che devono considerarsi acquisiti.
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Nessuno lnvero può seriamente pensare che, riguardo a fatti della
dimensione e della complessità di una strage politica come quella
di Brescia, considerata in tutti i suoi risvolti, i termini di una
ricostruzione sufficientemente appagante possano consistere ed e~
saurirsi in acquisizioni che, per quanto solide, restano purtbtta~
via esigue e sproporzionate per difetto rispetto all.ampiezza del~
llarea dei problemi.

E comunque nel complesso delle conoscenze riferite da alcuni di
coloro che hanno confermato il coinvolg~ento del Ferri sono indi~
viduabili spunti che corrispondono in parte a realtà da considera~
re già ampi.arnenteriscontrate, ed fn parte a sfondi e scenari cer~
t~ente non improbabili.

·
.

Sotto quest'ultimo profilo, è da prendere in esame il quadro e~
mergente dal racconto di 1zzo (interrogatorio 5.4, 29.6,1984, 14.
4.1985), nelle parti in cui il teste ha riversato quanto a lui co~
.municato da Giovanni Guido in merito alle confidenze direttamente
fattegli da Ermanno Buzzi (c.f.r. sub.3). Al riguardo è vero che,
per le cause indicate, non è stato possibile escytere il Guido.Ma~
sia per il dettagliato racconto di Izzo, .sia per le puntuali e im~
portanti conferme di contorno recate da Mario Rossi (deposiz.5.2.
1984),' sono chiaramente emersi: lo stretto vincolo di int~ità e
confidenza che per tutto un periodo legò il Guido ed il Buzzi: la
netta distinzione che il Guido colse, via via. nei discorsi di c2
stui, tra momenti di palese vanteria e momenti invece di accentuata
serietà: la collocazione nell'ambito di questi ultimi delle rivela~
zioni circa il fatto di Brescia.

Nella versione del Buzzi (che non può essere facilmente liquida~
ta come pura e semplice proiezione della struttura éhQ1vecchio pr2
cesso aveva costruito intorno a lui, poichè rispetto a quello sche~
ma propone le novità rappresentate dal Ferri, dal Rognoni e dal Ba!
lan ed anche del ruolo di de Amici) è contenuta l'indicazione, ol~
tre che di un gruppo milanese promotore e di un suo rappresetante,
il Ferri, portatosi a Brescia per svolgervi ~ in relazione alla fa~

se esecmtiva dell'attentayo ~ un compito di supervisione, anche di

un'entità locale, bresciana, con funzioni chiaramente di supporto.
E' una realtà altamente probabile, e non già una gratuita illa~

zione che sia esistita una base bresciana e che essa abbia potuto
funzionare, in raccordo con la compagine milanese. quanto meno per
indispensabili apporti informativi (la notizia della mnfutestazio~
ne del 28 maggio non risulta aver avuto diffusione al di là della
provincia), ma assai verosimilmente anche per intuibiliesim£ esi~
genze di ravvicinata conoscenza dei luoghi e delle situazioni che
garantissero corrette ecelte tecniche ai fini dell~ collocazione
delI.ordigno in relazione agli obiettivi prescelti e le condizio~
ni di una mobilità che fosse davvero funzi.onale ai momenti prece~

.
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denti e successivi.
si ricorderà come sia Danieletti, sia soprattutto Latini vennero

a sapere direttamente dal Ferri particolarirelativi ad evenienze
accidentali che giocarono un ruolo non secondario nel dispiegarsi
della realizzazione dell'attentato per quanto riguardava l'obiet~
tivo.da colpire, che era stato eBBenzia~ente indivudato negli 3£
partenenti alle forzè dell'ordine presenti a presidio della mani~
festaiione: la pioggia che aveva preso a scrosciare, aveva fatto
sl che i Carabinieri, attestati nel punto prescelto per la deflagr~
zione, si fossero spostati in altra zona per lasciar posto ai mani
festanti che cercaY~no riparo dalla pioggia stessa.

Il vero é che l'istruttoria ha in effètti niti6~ente ricostrui~
to, con un eloquente testimonial~fche ha fornito dati ed informazmo
ni di assoluta conformità e sign~anza, situazioni, eventi, movime~
ti e dislocazioni assolutamente speculari. In altri te~ini si è
accertata che, specialmente i Carabinieri,erano soliti schierarsi
appunto attorno alla colonna dello scoppio e che, proprio per l~
accidente della pioggia, quella mattina abbandonarono il loro abitu~
le posto per il riflusso sotto i portici di manifestanti (V.le de~
p&~ioni Romano Ferrari, Antonio Romeo, F~ncesco Bertacchini, Agnel
lo Diamare, Mario Verza, Enrico Ferrari).

Latini e~ Danieletti contengono, con le differenziazioni che già
risultano, altresì una specificazioneœn cui Ferri accompagn~ la ri
vendicazione della paternità della strage: l'operazione era stata
accuratamente preparata, tanto che, quando si era profilato il for~
te pericolo di poterne essere individuato come l'autore, egli ne
era uscito indenne poichè aveva potuto dimostrare di essersi tro~
vato altrove quella mattina, e precisamente a Milano e presso l'Uni~
versità Cattolica.

Anche questa articol,azione,che al pari della precedente si conno~
ta per la necessità e l'essenzialità all'interno della rappresenta~
zione della responsabilitàdel Ferri ~ anche per come è contenuta
nella versione potuta rendere da 1zzo ~, trova piena rispondenza
nella ricognizione di univoche e concludenti risultanze che, ester~
namente alle dichiarazioni di tutti costoro, il processo consente
sul punto della studiata precostituzione di un "alibi". ~

15. Ferri compare negli ambienti della Università Cattolica di
Milano grosso modo intorno alle ore 10 ~ e~dunque secondo tempi

del tutto compatibili con la sua presenza a Brescia, segnalata da
Don Gasparotti fino ad un orario che può raggiungere la soglia aa5~
sima di alcuni minuti prima delle 9 (il sacerdote .rimase con il
Ferri per un dieci~qDindici minuti a partire dalle 8.20~8.30, do~o
di chè, lasciato per un attimo l'imputato, constatò che questi
era scomparso dalla chiesa, senza il minimo congedo: V., in part.,
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la deposizione 11.5.1984 del teste), e con un successivo, immedia
to rientro a Milano comp~ito ~ è da ritene~e ~ con la maggior rapi~

dità possibile.
L'orario di comparsa del Ferri ~ e dello Stepanoff ~ in Cattoli~

ca certo non è stato uniformemente riferito dai testimoni. Nelle
indi~azioni di costoro il momento più anticipato sono le 9.30 di
Roberto Grioni (che però non esclude come limite ultimo le lO) e
le 9.45 di Manuela Zumbini e di Daniela Rapetti (le quali entrambe
arrivano fino alle 10~ quanto alla Rapetti, costei nelle dichiara~
zioni del 18.5.1984 ha creduto di ricordare un'ora di poco 5ucces~
siva alle 8.3&, ma ha dato atto della ~iglior precisione dei ri~
cordi precedentemente riferiti). :

Le indicazioni di momenti più avanzati ~ che in parte collimano

con i limiti lIalti"di Grioni, Zumbini e Rapetti ~ sono quelle di

Teresa Pianese (che il 23.7.1974 parlò delle 10.05 ed il 30.5.1984
delle 10.30 ~ 11.) e di Antonietta Rezzolla (che nella prima depo~
sizione ricordò e ricostruì fatti e situazioni tali da portare al~
le 10.15~lC.30, e nella più recente ha compiuto la sintesi 9.30~
10.30). Resta Gianfranco Torrisi che dopotutto pervenne alla segn~
lazione di un orario collocabile intorno alle 9.50.

Come si vede si tratta di approssimazioni. un~agionevole e com~
plessiva valutazionè e delle oscillazioni e dei margini entro cui
queste sono tenute porta ad un'unica, plausibile conclusione, quel
la sopra anticipata secondo cui il Ferri fece la sua comparsa al~
l'università appunto intorno alle 10, poco più poco meno.

.

Premesso ciò, da un esame non superficiale di tutta la 5ituazio~
ne messà in essere dall'imputato con l'entrata sulla scena della
Cattolica si può ricavare la dimostrazione di una condotta il cui
unico, vero significato si risolve nella esclusiva subordinazione
ad esigenze e finalità!di scrupolosa copertura rispetto a proprie
immediatamente precedenti ed assolutamente compromettenti diverse
ubicazioni.

Può tranquillamente affermarsi che quella mattina Ferri non ave~
va e non doveva far nulla di particolare in Università. Per la pre~
cisione la sua stessa frequenza in quegli ambienti, come è ampia~
mente riscontrato in atti, era del tuto saltuaria, di fatto quass .

esclusivamente collegata alla presentazione ad esami (v., in part.,
la deposizione Ambiveri 17.10.1974), essendo il Ferri abituato a
do~ire fino a tardi la mattina (c.f.r. Zan! 20/2.1985).

Le versioni dello 'stesso Ferri sono sempre state labili, irnpre~
eise e sfuggenti: ed i riferimenti, a loro volta, dei testi, al~
trettanto caotici, tra loro contraddittori e au più punti contra~
atanti con quelli stessi del Ferri.

.
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Il discorso al riguardo sarebbe~ troppo lungo. Sia sufficiente
segnalare, quanto agli assunti ed alle versioni dell'imputato, che
davvero arduo, per non dire imposabile è riuscire a capire se l'in~
teresse fosse assistere ad un esame, o viceversa assumere utili i£
formazioni su esami, appunto, e libri di teato, e dove~ se a quel~
l'esame egli abbia per davvero assistito, o invece se l'interesse
sia andato perduto lungo il percorso (la stessa Zurnbini,almeno
nella deposizione 18.10.1974,dimostra palesemente di non aver as~
solutamente capito le ragioni della presenza di Ferri in universi~
tà). ,

. Circa il resto basti rammentare che: fuentreStepanoff ass~e di
aver incontrato fuori dell'edificio principale dell'Univ~rsità Ro~
berto Grioni, quest'ultimo dichiara che Stepanoff e Ferri lo rag~
giunse~ proprio davanti all'aula dell'esame di "morale" ~ Ferri
fin dal 3.6.1974 (ma Arg.anche dall'interrogatorio iO.9.1974) col~
loca l'incontro con il Prof. Paolini intorno alle 10, quando inv~'
ce la Zumbini (18.10.1974 e 24.5..1984)è sempre stata ferma su un
orario intorno alle 11: Ferri sostiene di essersi recato ad un
certo punto in un Istituto della propria facoltà o con Stepanoff
o con Grioni, e indica il bar come meta probabile della passeggia~(

ta con la Rapetti: Grioni e Stepanoff si dicono congiuntamente ac~
compagnatori del Ferri presso quell'Istituto; Rapetti non ha mai
parlato di un'andata al bar e anch'essa si è riferita ad un ac~
compagnamento del Ferri, ma in assenza di altri, ad un istituto
o una segreteria.

Nulla vi è,insomma, nel cosidetto lIalibilldel Ferri di riconduci
bile a parametri di normalità. A ben guardare, tutto trova una 52
la spiegazione realistica, la necessità di rappresentarsi visto~.
samente altrove (e dove meglio che nell'affollato ambiente della
Cattolica di Milano, cui era iscritto, come moltissimi altri gio
vani appartenenti alla destra milanese, parecchi dei quali II ceE
tarnente avrebbe potuto incontrare tanto più in una giornata di e~
sami: da alcuni dei quali era ben conosciuto) in orari strettamente
~tigui a quelli rilevanti e significativi ai fini della commiBsio~
ne della strage di Brescia.

Ferri in tutta evidenza si mosse molto: Bi presentificò con tut~
ti coloro con i quali potè (e proprio questo eccesso di mobilità
potrebbe agevolmente spiegare le apparenti ripetizioni e le contrad~
dizioni in parte riscontrate per il testimoniale). Non perse Ferri
due importantissimi occasioni come quelle che gli si offrirono con
la presenza in cattolica di Daniela Rppetti e del Prof. Paolini.

Egli aveva conosciuto il 21 maggio precedente,in occasione di un
esame da entrambi sostenuto, la prima e, come la vide quella rnatti~
na, si accompagnò ad essa, n~nomett~ndo, per quanto gli fu posBi~
bile, di farsi notare anche da coloro che stavano con lei {c.f.r.

.
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ad es., Pianese 30.5.1984). Per non rischiare di essere troppo faeil
mente dimenticato chiamerà alcune volte la ragazza al telefono ne~
giorni seguenti (cosl, con ogni probabilihà, secondo Rapetti, 28.10.
1974 e 18.5.1984).

Quanto al Prof.Paolini (deposizione 16~10.1974 e 29.15.1984), qu~
sti venne letteralmente bloccato da Ferri' che con insistenza fece
ditutto per essere da lui riconosciuto. Troppo importante era la
opportunità che il casuale incontro gli forniva perchè in tal modo
riusciva a "fissarsi" nella attenzione e nella memoria di quello
che doveva divenire il testimone più autoreyole e in assoluto meno
sospetto, non per caso unico ad essere\dal ~erri indicato ~el cor~ .
so èl sia pur brevissimo interrogatoriodel 3.6.1974. '

.
Peraltro, in merito all'incontro con il Paolini (il quale ha con~

fermato di essere stato fermato dal Ferri in Cattolica in uno degli
ultimi giorni del maggio '74: nè il teste, nè gli accertamenti han~
no però rnai.potuto stabilire se si trattasse proprio del 28), si è
dato il risvolto forse più inquietante della nuova istruttoria 4~
quello che solo per comodità si .continua qui a definire l'''alibi''
del Ferri.

Il testimone dell'incontro con l'antico professore di liceo, nel
la precedente indagine, è sempre ed unicamente stato Manuela Zumbi~
ni. E' accaduto .lshe,. r~entita il 18.5.1984, la Rapetti si sia le,!:.
teralmente attríbJ¥i1:~r\Oferèndo di essere stata in compagnia del
Ferri allorquando questi si imbattè nella persona di quello che
dette Itimpressione di essere stato un suo vecchio insegnante¡e
dallo stesso si fece riconoscere.

La cosa notevole è che la Zumbini ha reiterato, pari pari, la sua
versione di sempre. Ma deve osservarsi che, mentre cqstei non ha
mai fornito una qualche descrizione del professore incon~o con il
Ferri, è stata proprio la Rapetti a dare un qualche ragguaglio che
ben si attaglia alle caratteristiche del Paolini.

Comunque sia di tutto ciò, rimane la marcata impressione che di
ogni momento, ogni fase, ogni accadimento anche il più minuto, di
ogni incontro, sia stata provocata ~ già mentre le cose avvenivano ~

una innaturale enfatizzazione.
D'altra parte, è acquisito che il Ferri, già sul finire della mat

tinata del 28 rnaggio~si esprimeva, con riferimento a quanto accad~.
to nella città di Brescia,affer.mandodi essere del tutto tranquillo
poichè era stato all'Università dove era stato visto, così che po~
teva ben dire di avere un "alibiu; tale fu nè più nè meno la comuni~
cazione che egli fece all'Ambiveri (V.in part.deposiz.17.10.1974),
sentendola al telefono verso le 13.30 di quel giorno.

Identica comunicazione egli fece ad Antonio Federici (V.deposiz.
10.12.1974), parlando con lui la sera stessa.
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Ora, non è chi non veda come nessunissima necessità avesse il
Ferri 1-di..esprimersi in termini di tlalibill davanti a degli inti~

mi, se non quella di propagare quanto più possibile la notizia
di essere stato in università, notizia che così avrebbe potuto
trovare più convincente ingresso ove si fosse dato il caso che,
per urnqualche dannatissirna circostanza, egli dovesse davvero
essere chiamato a dar conto BU quella mattina.

Al Federici (deposizioni 10.12.1974 e 9.5.1984), la sera del ~..

2' maggio, Ferri aveva chiesto se poteva condurlo l'indomani al~
la Cattolica, pur avendo a quel punto già presoaccordi, a quel
fine, con lo Stepanoff. L'unica vera sPfegazione di 'una richie~
sta tanto inutile non può risiedere che nell'intento addirittura
di fissare anticipatamente e credibilmente connotazioni non s£
spette e non sospettabili del BUa doversi recare il giorno 'o~
po all'università.

"C
D
..
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16. Il.vero teste d'''alibi''per il Ferri doveva essere ~ e così
per lungo tempo è stato, Alessandro Stepanoff, che con Berri fece
il suo ingresso alla Cattolica e con lui si accompagoò fino al
te~ine della mattinata, e che ha sempre sostenuto di essersi re~
cato a casa dell'amico intorno alle 8130 per condurlo appunto al
l'università.

El Stepanoff, dunque, che doveva rappresentare la copertura
dell'imputato perfettamente commisurata (per gli orari sempre at~
testati dallo Stepanoff) alla imprescindibile esigenza di poter
comprovare una continuità di presenza a Milano, in modo che non
potessero aprirsi falle di sorta. In altre parole, nella program
mazione della sua venuta a Brescia, per ingerirsi ed essere at~
tivo nella fase finale di esecuzione dell'attentato, Ferri ~ per

ragioni strettamente connesse con circostanze e condizioni di
fatto, come l'ora di inizio dellamanifestaione popolare, il m£
mento prevedibilmente di piena della stessa, i particolari tec~
nicismi delllordigno impiegato e delle modalità della sua atti~
vazione ~ non potè nella messa a punto dei piani non rappresen~
tarsi che, dati anche i tempi necessari per il rientro a Milano,
egli non avrebbe potuto raggiungere il "palcoscenico" della Cat
tolica, dove aveva stabilito di comparire e far mostra di sè,
prima delle ore 10 circa.

Su questa base è stata nell'istruttoria operata la ridefinizio
ne della posizione dello Stepanoff,cui è stato assegnato il ruo
lo di concorrente negli stessi delitti attribuiti al Ferri. I m£
tivi sono quelli esposti nel parBre 6.2.1986 ~ che si allega e

deve ritenersi qui integralmenterichiamato~, motivi accoltied
ampliati nell(ordinanza del G.I. in data 13.2.1986.

.
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Tutti detti motivi riportano Stepanoff, con connotati di piena
conàapevolezza e perciò di colpevolezza, all'interno della di~
mensione di preordinazione che,..- come si è visto ~ fu propria del

Ferri, in quanto si incentrano nella aSBorbente circostanza che
l'accordo tra i due per il preteso accompagnamento a partire dal
le ore 8.30 e la suces~va reale comune esibizione alla Cattolica,
intervenne" per loro concorde e consolidata affennazione, in pr~
cedenza.

r.
eo
c.)
I;)
oJ

~.

17. Risulta dagli atti del procedimento condotto dall'A.G. di
Novara che Ermanno Buzzi venne soppres~9 per strangolamento median .
te lacci per scarpe poco prima delle ore.10 del 13 aprile 1981 in~'

. 1 d 11 . . . sJ.cure~?a lun cort~ etto e a seZlone dl maSSlma Dorveg~1anzä de carcere
di quella città~ e che, subito anche dinanzi al magistrato che si
precipitò ad interrogarli, Mario Tuti e Pierluigi Concueelli si
proclamarono autori (unici) del fatto;

Buzzi era giunto in quelltistituto alla fine della mattinata del
giorno 11 precedente, proveniente dalla Casa Circondariale di Bre~
scia dov'era r~asto ristretto ininterrottamente dal novembre '77.

Ugo Zucchi (deposiz.13.7.1985) ha confermato che Buzzi venne as~
sassinato la prima volta che aveva deciso di fruire delltllaria",
allòrchè cioè mise per la prima volta piede in cortile.

Ermanno Buzzi era colui che una sentenza di Corte d'Assise ave~
va condannato alla massima pena, avendolo ritenuto responsabile
(unitamente ad Angiolino Papa) della strage di Piazza della Log~
gia: €d era in attesa del giudizio di appello, ormai non più lo~
tano.

~a presente indagine non può dirsi che sia pervenuta ad acqui~
sire dati di indeclinabile conferma di quel giudizio di responsa~
bilità (in verità dapprima travolto dalla decisione di secondo
grado: e poi in qualche misura parzialmente riabilitato, a se~
guito della cassazionedella predetta ultima decisione, dalla re~
cente pronuncia della Corte di Assise di Appello di Venezia che.
ha potuto, avvalersi di talune parti delle risultanze raccolte in
questa sed~. .

Può tuttavia affermarsi che sussistono ora elementi che uni~
vocamente riconducono la morte di Buzzi, sul piano dei moventi e
di uno degli autori mediati dell'omicidio, alla strage di Brescia,
quale possa essere stato, nella verità storica, il ruolo giuocato
dal Buzzi all'interno o ai margini del globale e Bicuramente com~
plesso concorso di condizioni che sfociò nell'eccidio, ovvero il
ruolo che egli possa ~ver avuto nei risvolti del procedimento in~
torno alla strage.

In particolare. ~ stata ~cclarata la risalente adesione del Buzzi

,.
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a posizioni neofasciste, essendo stati documengati i suoi interventi
del 1956 sul periodico interprovinciale "Avanguardia Nazionale" (V.
le copie in atti e e.f.r. la deposizione di Elio Barucco).

Et stata inoltre richiamata (c.f.r., in part., la deposizione di
Ferdinanda Trappa) una chiara acquisizione della passata istrutto~
ria, e cioè la frequentazione da parte di Buzzi di ambienti bresci~
ni dove si davano convegno anche giovani dell'estrema de'stra.

Et poi innegabile la sicura attribuibilità al Buzzi, per gli aceer~

tamenti peritali svolti nella citata precedente istruttoria, nonchè
per l~impostazione stilistica e tematica, e per il richiamo'a certo
Faidutti, BUa nemico personale, degli anonimi spediti ad un quoti~
diano bresciano ed a svariate autorità della città il 21 ed il 27 .-
di maggio t74~ anonimi con cui era annunciato il proposito di Uven~
dicareu la morte di silvio Ferrari (giovane estremista nero dila~
niato da un ordigno esplosivo che trasport~va sul proprio scooter
nella notte tra il 18 ed il 19 maggio nel centro della città) e
venivano mina~eiate rappresaglie e distruzioni, ed in particolare.
"gravi attentati" che, contro la popolazione, sarebbero stati IIpO~
sti in azione entro il mese di maggiau.

Che una base bresciana abbia in qualche modo funzionato nei rno~
menti che hanno preparato e consentito l'esecuzione della strage,
è elemento ~ come si è già detto ~ altissimamente probabile: tut~

ti i dati appena sopra esposti a buon titolo in essa inserirebbero
il Buzzi~ quantomeno sono suscettibili di denotare, tenuto anche
conto della notoria ricettività del personaggio e della sua cap~
cità di cogliere l'ambiente circostante e di sfruttare occasioni
ritenute favorevoli~ una avvenuta raccolta da parte del Buzzi di
notizie su quanto andava preparandosi.

Delineate sinteticamente simili premesse, vi è da porre nel rnas~
simo rilievo l'aspettorche l'istruttoria ha assodato in termini di
assoluta concludenza. Deve invero considerarsi compiutamente acqui
sito che. nell'approssimarsi del giudizio di secondo grado, Buzzi
andava preparandosi a mutare il proprio precedente atteggiamento
process~e, che era stato per molti versi stravagante e contorto
ed a tratti :¡:,re.ssochè indecifrabile ~ dava segni di insofferenza

e di agitazione: mostrava di voler abbandonare la sostanziale re~ ·

missività dinanzi all'accusa, fino ad allora mantenuta: special~
mente lasciava trapelare un orientamento berso future, brusche vi
rate consistenti in clamorose rivelazioni.

Et cospicuo e significantissimo il materiale probatorio sussi~

atente al riguardo, particolarmente rintracciabile nelle test~o~
nianze di coloro che furono i difensori del Buzzi nel processo
per la strage, gli avvoeati Aldo Tedeschi (deposiz.7.5.1981 al
P.M. di Nova~) e Bruno Lodi (deposizioni 7.5.1981 al P.M. di No~
vara: 20 e 24.10.1984): 1 quali hanno ver8at~molteplici, con~
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vergenti notazioni; e~del citato Ugo Zucchi, che ebbe la ventu~a
di raccogliere prec~se ~nfidenze e ~foghi su tutti i punti sopra
riassunti. anchlegli direttamente dal Buzzi e proprio nei momenti
che prece~tero la sua uccisione.

L'attenta e brillante ricognizione del G.I. ha raggiunto, Bui
punti'ora in es~e, la più "genuina delle conferme. Ci si riferisce
agli esiti della specifica indagine condotta sulle carte contenu~
te nel fascicolo N.2159/80~C di questo ufficio e che ha portato ~

in particolare con l'audizione dei testi M.llo Alberto La Prova
e B.re Carmine Paragliola, con gli accertamenti del~ati alla poli~
zia scientifica e la perizia Conte ~ a ¡~velarein termini di cer~

tezza la prouenienza dal Buzzi di due l~ttere, apparentemente op~
ra di Angelo Falsaci (persona realmente esistente, già imputata
nel processo MAR e latitante nel novembre 1~80, epoca delle mis~
sive), indirizzate e pervenute la prima al"Magistrato di Sorve~
glianza di Brescia e la seconda, al~'apparenza, allo stesso Buzzi,
che si premurò di farla subito avere al predetto magistrato.

Nella prima delle due lettere "lt autore tra 11 altro dichiara di
sapere che ula strage di Brescia è stata fatta dai sanbabilini"
e che la bomba "è .stata"messa nella spazzatura da uno di Milano
e da uno di Lanciano .. (dove era ed è palese ed inequivoco il
riferimento alla coppia Ferri~Benardelli). Con la seconda si in~
ftprna il dest~natario apparente (Buzzi) dell'invio della preceden~
te al magistrato di sorbeglianza e lo si assic¥ta che in appello,
grazie a decisive rivelazioni, egli sarà scagionato.

Oltre ai contenuti che si commentano da soli, lo straordiAario
è che ~ come è appurato nelltindagine tecnografica ~ Buzzi aveva
lasciato in e con entrambe le lettere in discorso, in special mo~
do con le scritturazioni sulla busta della seconda (che dovevano
farla apparire come pr6veniente dalltesterno del carcere), segn~
li tali che si potesse, sia pur con qualche sforzo, risalire al~
la fine a lui, ma che, purtroppo soltanto all'esito delllindagine
ora espletata sono stati decifrati.

Accanto ed in linea con le due menzionate lettere, si colloca
altra missiva ~ questa volta non per apparenti interposte per~ .
sone ~ sempre di Buzzi e sempre al medesimo magistrato di 8örvegli~
za; trattasi della lettera 6.4.1981, compresa negli atti novaresi,
nella quale, tra l'altro, il Buzzi proclama la propria ferma inten~
zione evidentemente di battersi"in appello, se ~ come dice ~ sicu~

rissimamente non rinuncerà a comparire in udienza, come spesso a~
veva ritenuto di fare nel primo grado.

o

E che egli possedesse conoscenze che lo rnettev~noin g~o di fare
rivelazioni intorno a momenti della strage di Brescia ed a persone
ad essa partecipi sembra affiorare anche da non pochi passi e spunti
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della corrispondenza compendiata come "Lettere di Lidia", rinvenuta
nelle cella di Buzzi a Novara. E'vero che nessuna verificazione di
una effettiva derivazione dal Buzzi di quegli spunti e passi ha po~
tute arrecare l'autrice delle lettere, Maria Antonina Avila. Tutta~
via, quei documenti restano e,continueranno a segnalar4i per la
straordinaria coincidenza dei ridetti spunti e passi con pradigmi e
ipotesi di lavoro (c.f.r. , in particolare, lo schema proposto da
1z%0 nel riferimento di quanto Gianni Guido aveva appreso proprio
da Buzzi), da cui aveva preso le mosse e su cui iniziava ad artico~
larsi questa istruttoria~ ciò che rendeva doverosa la approfondita
escussione della teste, una volta indiv\duata.

.

lB. Alla stregua di tutto quante precede riceve corpesa conferma
un particolare assolutamente nodale di ciò che ~ in ordine al tema

per lui oltretutto es~emamente delicato e compromettente dell'omi~
cidio Buzzi ~ è stato chiaritoda Sergio Latini, e cioè che era vo~
ce èif~a in ambito carcerario quella che dava per sicura, o comu~
que probabile, l'intenzione di Buzzi di aprirsi a rivelazioni in
occasione del processo d'appello di Brescia. Voci che Latini non la~
scia nel vago quanto alla provenienza, giacchè le attribuisce, tra
gli altri, a Tuti, Bonazzi ed Azzi.

Si è con ciò o~ai al centro della prob~ematica relativa ai ter~
mini di responsabilità dello stesso Latini e del Ferri quanto al l~
ro contributo ed alla incidenza di esso nella dete~inazione della
morte di Ermanno Buzzi.

Latini immediatamente si situa nell'area di tale responsabilità
con le sue stesse trasparenti ed univoche dichiarazioni, che segui~
rono al resoconto di Izzo e che ad esso sono pressochè totalmente
conformi. Si tratta delle dichiarazioni con cui Latini ha deluci~
dato, e poi reiteratamente ribadito, il contenuto e le modalità
di trasmissione del messaggio di morte partito dal Ferri nei con~
front~ di Buzzi.

.4,
Nonipuò prima di tutto mancare di osservare come quelle che de~

vono essere giudicate ampie ammissioni dell'imputato vennero re~
se in un momento in cui egli, trovandosi in stato di liberazi2 .
ne condizionale tutto aveva davvero da perdere nel dar conferma del
le indicazioni di Angelo Izzo, per lui di contenuto sostanzialmente
e pesantemente accusatorio.

In secondo luogo, non è irrilevante che proprio da Izzo Latini
era diviso ed a lui contrapposto da un frontale contrasto che tra
loro si era determinato, e tuttora sUBsiste. sul punto se anche al
tri, oltre a Tuti ed a Concutelli, avessero assunto ruoli o svolto
comunque parti tali da rientrare nella serie causale tradottasi nel
l'esecuzione o nella preparazione dell'omicidio di Buzzi.
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Operano specificamente a carico del Latini, e si enucleano dal
complesso delle dichiarazioni Bue e di Izzo, i seguenti elementi.
All'epoca del proprio matrimonio,'e cioènel maggio 1980, jf e.

almeno per quanto estJiormente è apparso ~ fino a tutto l'aprile

1981 (c.f.r. gli interrogatori resi in quel periodo al P.M. di
Bologna e inoltre la lettera del 16.4.1981 a carlo Terracciano)~
il Latini era attestato au posizioni di atretta militanza "nazio~
nalrivoluzionarian, che tra l'altro lo portava a dare la propria
.adesione all' elaborazione della linea del bollettino uQuexu ed
alla redazione di esso.

Grava poi au di lui la aua ampia e fondata conoscenza dei termi~
ni della partecipazione œl Ferri ~lla pèrpetrazione della strage
di Brescia, conoscenza che si estendeva ad un gruppo milanese in
cui il Ferri era inserito. Orbene, tale conoscenza del Latini ri~
saliva ad epoca ben anteriore alla ricezione e successiva trad.zio~'
ne del mandato ad uccidere tutto ciò non poteva non rendere piena~
mente consapevoli del forrnidale interesse proprio del Ferri, ma

. anche.di altri con lui, sottostante a quel mandato. Nè può essere

considerato estraneo, e del tute secondario, in simile contesto,
o. l'aspetto dell'intenso rapporto di amicizia e dellt~irazione da

ormai parecchio tempo da lui nutrita nei confronti del Ferri. Appa~
re, da ultimo, oltremodo indiziante un dettaglio del comportamento
del Latini all'atto del suo rientro a Trani. Prima di esplicitare
le richieste formulate da Ferri per il Concutelli, lusingò questo
ultimo facendogli credere che un ben preciso piano di evasione (al
riguardo c.f.r. le conferme sul punto, come su molti altri ed impoE
ta~ti, provenute da Mario Crotti, nelle deposizioni 1.11 e 6.12.
1984) era pronto per il Concutelli, quando invece la predispos~o~
ne riguardava altro detenuto di spicco dell'estrema destra~ e poi
iniziando il discorso çon la premessa ~ diretta ad esaltare la at~
tenzione e l'interesse del Concutelli ~ secondo cui vi era una fac~
cenda molto delicata che solo lui, im Concutelli, sarebbe stato in
grado di sbrigare: Latini alla fine spiegò che si trattava di "tap~
pare la bocca" a Buzzi per impedirgli rivelazioni pericolose, in
relazione alla strage di Brescia, per il Ferri ed un gruppo di Mi~
lano.

.

Del pari adeguatamente fondata si rivela la prospettazione del~
l'accusa in esame nei confronti di Ceaare Ferri.

E' ormai evidente come contro costu~operino congiuntamente le
coincidenti indicazioni dell'Izzo e di Latini~ e dobrebbe essere BU~
perfluo rammentare che quelle di quest1 ultimQ sono state rese in
un ~uadro sostanzialmente confesscrio.

Vi è solo da aggiungere che anche nel confronto con Ferri (dinan~
zi "al G.I. di Novara il 9.4.1984) il Latini, pur comprensibilmente
8fuma~.tutte le circostanze per sè più pericolose, Ba mantenuto

.

.1.
. .

~ :"i ~~i:".::~,.~~



~..
'Io

,

.
:

.

,
. ..

~

"

.j

I:
C
Ó
~

~
D
oJ
~
~

., ..,..; ~~ .;.... . ,

'i

i

~"..
. .¿ c

p

PROCURA DELLA REPUBBLICA

S3
~

. .

BRESCIA

tutto il senso e la portata delle proprie reiterate affermazioni ~
~vi compresa quella sulle rivelazioni avute in epoca precedente in
carcere dal Ferri sulla sua implicazione nella strage di Brescia).

Vale puntualizzare due rilevanti precisazioni avanzate dal Lati~
ni. La prima domanda che Ferri gli pose, nel loro colloquio al ban~
chetto.nuziale, fu se fosse intenzionato o meno a rientrare in c~
cere al termine della licenza matrimoniale. Solo dopo aver ricevuto
risposta affermativa, Ferri prosegui nel proprio discorso (V.in part.
I-inter rag. Latini 28.3.1984). Ferri, appena dopo gli chiese se po~
tesse dargli conferma del fatto, noto anche a lui, che nel mondo caL
cerario circolavano voci, secondo cui Buzzi era intenzionato a "par~
larel!in appello. . \

Ebbene, solo dopo questi due passaggi ~ alI-evidenza considerati

preliminari ed essenziali allo sviluppo che gli premeva di dare al
discorso ~ Ferri (che in forza della corrispondenza che intrattene~
va con il Latini, ben sapeva dove costui fosse detenuto e con chi).
formulò le proprie richieste, interessante~ lui personalmente ed
altri di Milano, dirette alla soppressione di Buzzi.
Merita ora qualche breve oS2ervazione i~ modo con cui Ferri si è

difeso. In particolare è da rilevare come egli riconosca di aver
manifestato a Latini preoccupazioni per la propria sorte nel proce~
so di appello di Ordine nero a Bologna: esattamente la metà, per
così dire, dei timori che il Latini assume esse~gli stati dal Ferri
palesati nella circostanza.

Quanto a tutti g~i altri restanti ~articolari esposti dal Latini
e contestati al Ferri; egli, non avendo evidentemente di meglio,
se ne è ineffabilmer.te uscito con la peregrina ipotesi che quei di~
scorsi ièh~~~rixc~i~d~ un riferimentm*a Ferri/dato il contesto,
non si spiegherebbero} al matrimonio fossero stati fatti da qualcune
altro al Latini e che cpstui li avesse poi erroneamente a lui attri~
buiti (v.in part.l'interrog.7.3.1984 al P.M. di Firenze).

Di nessun pregio si rivela, poi, l'assuntoœl Ferri secondo cui
egli, in ipotesi, non poteva certamente vantare titoli per dare or~
dini o pretendere favori da coloro che stavano in carcere in quanto
era ormai da tempo malvisto dall-ambiente, non avendo più svolto al~
cuna attività "politica" dopo il suo ritorno in libertà. ¡.

Anche se è abbastanza pacifico (c.f.r. ad es.gli stessi Latini ed
Izzo) che in effetti diffus~ era la disistima nei riguardi dàl Ferri
per certi suoi disimpegni (ma in realtà ciò che specialmente gli si
addebitava era di non essersi reso attivo per favorire tentativi di
evasione progettati o tentati da "cameratill detenuti: in senso radi~
calmente contrario depone invece la dichiarazione di Ivano Bongio~
vanni, cit.), vi è una emergenza proveniente da Izzo che vale sen~
altro a neutralizzare l'assunto in parola. Ha infatti credibilmente
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chiarito llIzzo che Concutelli 4 da lui appositamente richiesto del
perchè dovesse mai interessargli il discorso di Latini, visto che
riguardasa Cesare Ferri e la strage di Brescia ~ rispose eloquente~

mente che certe cose, cen diretta allusione alle temute rivelazioni
di Buzzi, si sa come. iniziano, ma nen come possano andare a finire.
Espressione questa che pare avere un sue preciso senso se 8i consi~
dera'che il Latini, al suo rientro a Trani, trattò di un pericolo
incombente non sul solo Ferri, bensl su un intero gruppo di Milano.
In merito a tutto ciò, non può non risaltare il profilo della figura
stessa del Concutelli, comandante militare di una delle formazioni

.' storiche della destra estrema italiana, e come tale naturalmente
sensibile ed interessate a 'simili dilatpte prospettive di r{schio,
capaci di attingere uomini del BUO stesso ambiente o a lui partòco~
larmente vicini.

D'altronde, l'istruttoria ha portato alla luce circostanze che
sembrerebbero quasi far pensare all'esistenza di canali per così
dire sotterranei di diretto collegamento addirittura tra Ferri e
Concutelli. Si intende alludere .ai possibili anelli di congiunzione
costituiti dalle persone di Luciana Brusoni e Barbara Piccioli.

La prima fu anchlella presente al matrimonio di Latini: conosce
il Ferri dai primi anni '70 ed ebbè in comune con lui una stretta
vicinanza all' ambiente della IIFenicell1 ha sempre esercitato il
ruolo di assistenza ai detenuti di destra, compreso il Ferri: atte~
se questi al mornentoœlla scarcerazione del 1978 e con il medesime
ebbe .poi una certa frequentazione~ oltre che al Ferri , ha sempre
prestato assistenza appunto al Concutelli, che per due volte ebbe
modo altresì di visitare in carcere: è colei che, qualche tempe d£
po l'omicidio Buzzi, riceve una lettera del Concutelli che inizia
con le parole "Qualche stringa fa ...11 (V.la deposizione della ste~
sa Brusoni). .

La Piccioli ha avuto~il destino di essere stata molto vicina, sia
pure in epoche diverse, sia a Ferri che a Concutelli; del primo
fu sicuramente la ragazza nella primavera 173 e mantenne poi co~
munque con Ferri.dei rapporti~ con il secondo ebbe tale vicinanza
che la portò a fornirgli rifugio, nella latitanza seguita all'orni~
cidio Occorsio, in una propria abitazionedi Ostia, non mancando .
poi di continuare a vederle anche dopo il precjpitoso trasferimento
del medesimo nell'appartamento di via dei Foraggi in Roma (v.la sent.
16.3.1978 della Corte di Assise di Firenze e la deposizione 18.3.1985
della stessa Piccloli).

Resta, sempre brevemente, da dire che ~ sul pianô della incidenza

causale rivestita dal messaggio partito dal Ferri e trasmesso tra~
mite il Latini a Concutel11i~che innanzitutto fu proprio questlulti~
ma ad assumersi materialmente il compito di sopprimere Buzzi: cosa
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che fece alla primissima occasione utile, nelle 48 ore dall'arrivo
della vittima nell'istituto di Novara e non appena se lo trovÒ di
fronte.

vi è poi da rilevare che, in precedenza, per due volte Concutelli
e Buzzi si erano trovati nello stesso carcere: una prima volta agli
inizi del · 77 a Volterra, la seconda ~ qualche mese dopo ~ a San

G~ignano, dove stettero per una settimana circa nella mede~a cella:
e ciò senza che nulla accadesse.

Se davvero la reale e unica motivazione dell'omicidio Buzzi fosse
quella pretesa da Concutelli e dal Tuti, e da essi ricondotta alla
mera esigenza di sopprimere un "infameU, confidente dei Carabinieri,
~orruttore di minorenni, non si capisce~perchè l'operazione'di elimi~
nazione non venne attuata già nel '77, quando quel tipo di fama si
era già consolidata (V. ad es.d~osizione De Michelis 20.12.1985)

. intorno al Buzzi e lo si ebbe a disposizione.
Vi è un documento dal quale chiaramente si coglie che in .un momen~

to ben preciso qualcosa di nuovo e di diverso era intervenuto e si
era sovrapposto al puro e semplice discredito carcerario che da sem~
pre accompagnava il Buzzi.. Tale documento é la lettera 15.11.1980
(gli stessi,giorni della comparsa delle lettere "falsaCi" di cui si
è detto~ Bono passati pochi mesi ~al matrimonio Latini) dello stesso
Concutelli all'Luigi MarYine$i, con la quale il primo impone imperio~
samente all1altro di troncare da quel momento i propri contatti e~
pistolari con Ermanno Buzzi; le ragioni non si possono dire per let~
tera: sono comunque buonisime e vanno prese liascatola chiusa1l. .

Deve evidentemente trattarsi di motivi invero nuovissimi ~taimente
delicati da non poter essere messi per iscritto, se nel passo che
immediatamente precede eoncutelli non ha alcun problema nel iiferir~
si a Buzzi come a chi "è stato, è e sarà sempre un farabuttone inde~
gno persino di critical".

.

P. Q. M.
Il Pubblico ministero

c h i e de:

che il signor Giudice Istruttore in sede vIDgliaproseguiret{struzione,
formale nei confronti di BALLAN Marco, ROGNONI Giancarlo, BENARDELLI
Bruno Luciano, ZANI Fabrizio, MACCHI Marilisa, CICCONE Guido, per i
delitti loro rispettivamente contestati ovvero attribuiti:

che il signor Giudice Istruttore in sede voglia altresì :
~ accogliere la richiesta già avanzata in data 8.12.1985 di dichia~

rare di non doversi procedere nei confronti di STEPANOFF Alessandro
in relazione al delitto di cui al mandato di cattura 3.12.1985 per~
chè non punibile ai sensi dell'art.384 C.P.~
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~ ordinare il rinvio dinanzi alla Corte di Assise di Brescia di:

FERRI Cesare perchè risponda dei delitti a lui contestati con man~
dato di cattura 23.3.1984:

STEPANOFF Alessandro perchè, in istato di custodia domiciliare,
risponda dei delitti a lui contestati con mandato di cattura
8.12.1985, integrata all'imputazione con l'ulteriore precisazi£
ne liecon lui a tal fine comparendo nell'università Cattolica
di Milano a partire dalle ore 10 circa di detto giorno", da in~
.serire dopo le parole "mattinata del 28.5.1974" ed il trattino
che precede le parole "partecipato a dètti delitti":

FERRI ,Ce-sare,inolcre e LATINI Sergio', per tispondere"del.delitto
,di cui agli artt.61, n.2 ~ 110 ~ 112, n.1 ~ 575~577, l° comma n.3
c.p. per avere, il Ferri formulando dinaazi al Latini il 10.5.1980
'una richiesta di morte nei confronti di Buzzi Ermanno (appellante
avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo in ordi
nel alla strage commessa nella Piazza della Loggia di Brescia il
28 maggio 1974) ~ richiestamotivata con il pericoloche il Buzzi
nel giudizio di 2° grado potesse svelare la implicazione nel cri~
mine di esso Ferri e di altri milanesi a lui collegati ~, ed ino!
tre incaricando lo stesso Latini di riportare tale messaggio a
detenuti di estrema destra tra cui Concutelli Pier Luigi, con lui
ristretti nel carcere di Trani: il Latini, a sua volta, nei gio~
ni immediatamente successivi e all'atto stesso del suo rientro in
detto carcere, riportando al Concutelli il predetto messaggio di
morte, entrambi in tal modo concorEO a cagionare la morte del Bu~
zi, strangolato il 13.4.1981 nella sezione di massima sicurezza
della Casa Circondariale di Novara appunto da Concutelli Pier Lui
gi e da Tuti Mario nonchè ~ secondo llaccusa ~ anche da altri che

avrebbero partecipato all'omicidio: commettendo perciò il fatto
per procurare al Ferri medesimo e ad altri a lui collegati l'im~
punità del ridetto delitto di strage, ed agendo con premeditazi£
ne~ cosl riformulata l'originaria imputazione loro ascritta e di
cui all'ordine di cattura 23.3.1984 del P.M. di Novara.

I
..I
I

.
Brescia, 14/3/1986
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l pubblico ministero
t
11a richiesta di scarcerazione avanzata nell'interesse di,u
tancff Alessandro per mancanza di sufficienti inidizi in

St:ine all'ipotesi di concorso in strage e negli altri delitor
11 . .

~

l
, contestata a '~mputato con mandato d~ cattura dell'8.12.

t ,
1955, osse:::v,J, :

:;J

9

1. Llistanza è infondata e.deve essere, pertanto, respinta.

Nulla, invero, può ritenersi sostanzialmente mutato rispet~

to ~lla complessiva situazione propatoria ricqstruita a carico
del prevenuto dopo.il suo arresto p\r testimonianza falsa e
reticente, e llatteggiamento da lui tenuto in q~ella fase, e
compendiata nella richiesta presentata 1'8.12.1985 da que~to

Ufficio per ltincriminazione dello Stepanoff con riguardo ai
sopraddetti più gravi titoli~ richiesta di seguito accolta

con llemissione, in pari data, del cennato provvedimento di
rigore.

,

Si è unicamente data, in definitiva, la prospettazione, da
parte dello Stepan off, dellleventualità ~ del tutto remota e

comunque espressamente subordinata ad un~accettazione in limi~
ti esclusivarn~nte discor~ivi e provvisori dell'i~plicazione
del Ferri nel maggior delitto secpndo i modi fatti presenti
dalll Ufficio ~ di. una sottile ed abile strumentalizzazione ad
opera del Ferri e ai danni di esso Stepanoff, che in tal ~odo
sarebbe stato indotto e chiamato a inconsaFevol~ente coprire
realtà, movimenti e presenze ¡::er1'1altro rericolosar..ente cor¡¡~.
promettenti.
Lo Ste¡:ar.off ,non è .:mdato oltre tale rtieramente,i¡..otetica

prospettazione.
Questo arresto merita alcune considerazioni.
Anzitutto, ove il prevenuto fosse stato, per tutti questi

anni, a partire non tanto dal 22'.7.1974 (data della sua prima
deposizione), ma dal 28 di maggio di quell'anno, quando, la
sera stessa o in quella successiva, si rivide 'con il'Ferri e .

da lui senti commenti sul fatto di Brescia (testimonianza'Ste~

panoff del 18.10.i974), in IIbuona fedeli, e cioè ignaro dello
inganno intorno~a lui e su di lui ordito da Ferri e del'ruolo

maliziosamente da 'quello fattogli.assumere, ora ~ di front~.

alla'massa di notizie e di circostanze'conosciute, se non al~
tro attrave.rso la esèussio",~ processuale, che da parte dello.
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Ufficio sicuramente non è stata nè avara nè reticente nè spregi~

dicat~\ente furbesca ~ è certo che avrebbe dovuto e potuto, ma~

gari ancora in chiave cautamente probabilistica, approfondire gli

accampati, ipotetici sospetti, dare di essi contorni e dettagli
concreti, individuare momenti salienti e rivelatori della pre~

tesa sua "utilizzazione!! nei contattiC'~~ per ciò che a questi fi

ni rileva,con il Ferri ebbe in quei frangenti.
Niente, invece, di tutto ciò. Nè.una prova della pretesa

"buona fede" lo Stepanoff può addui\e con la ripresa del passo
della sua testimonianza del 18.10.1974, l~ dove riferm della
contrarietà manifestata dal Ferri, dopo la sua scarcerazione

da Brescia il 4 di giugno, nei giorni successivi ed entro la
prima metà del mese, "per il fatto che i giornali avessero pub
blicato la sua fotografia e le sue generalità". Si tratta di
circostanza, in assoluto e nel nuovo contesto probatorio, ce£

tamente e fortemente sfavorevole al Ferri: ma che, nel momen~
to in cui veniva dallo Stepanoff dichiarata (18.10.1974), se~
guiva la ricognizione di Don Gasparotti ritenuta non probante
dagli inquirenti, e perciò. a tutto concedere, poteva semmai,
posto anche che venisse ben colta e valorizzata, solo un po~
co ravvivare gli ormai quasi spenti sospetti sulla presenza
del =c~ri in Brescia nella prima parte della mattinata del 28
maggio ed in luogo prossimo a quello dell'attentato.

In secondo luogo, e soprattutto, Stepanoff ~ pur all'inter~

no del11ipotesi d~ str~entalizzazione adombrata ~ ha tenu~

to fermi grosso modo l'ora (le 8.30, poco più poco meno)'ed
il luogo di Milano (l'abitazione di via sismondi) da cui eb~
be inizio il suo accompagnamento del'Ferri in auto, quella
mattina, all'Università Cattolica.

Si è I in altri termini
"

lo Stepanoff, riproposto come es~
elusiva fonte di un "alibi" stretto per il Ferri.

~
.'.

2. Cosl stando le cose, .perun verso deve concludersi che
la citata "apertura" dello Stepanoff all.ipotesi sOFra riassun~
ta va consi~erata come un semplice ~forzo non andato al di
là di un suggeiimento inconsistente e capzioso. Per l'altro,
non possono conseguentemente non mantenere signiflcato e vigo~
re tutte.le argomentazi9ni contenute negli Atti di accusa pri~
ma ricordati (richiesta',8 .12 .1985 e conforme mandato di cattu~
.ra) ~ ,'.
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E tuttavia, anche per chiarificare il
fieio, val forse la pena di riprendere,

re taluna di quelle ragioni.

Il dato non solo di rartenza, ma senz'altro centrale, è in~
dubbiamente rar~resentata da quel complesso di emergenze che,

in termini qualitattvi di cangruità, adeguatezza, çersuasività
e eoncludenza, assegnano ormai' al F~rri, in una prospettiva di
matura sufficienza probatoria, il rJolo di unodegli autori di~
retti della Strage di Brescia.
, Non'è qui il caso di ripercorrere ed esaminare partitaroente

tutte le significative emergenze in discorso; con il rischio,

Fer di più, di indebite anticipazioni.
Deve, però, Funtualizzarsi che Ferri entra nella Strage di

Brescia ~er effetto di una neutra, serena, com~asta indicazio~
ne, costituita da un sicuro, argomentata, articolate, analiti~
co e differenziale, non ap~ittico e perciò del tutto affidabile
riconoscitnento (di tanto in verità. si tratta),

.
prima fotografi~

co e poi di Fe~sona; e vi resta ~ con la conferma di connotazio~

ni quale coautore presente nel luogo e nei tempi~implicati dal~
la definizione della fase esecutiva dell'attentato, ai fini
quanto meno della collo~azione e dell'attivazione dell'ordigno
e comunque di attività correlate di coordin~ento controllo e
SI1!,"'rV1.c;l.or¡p ~ in ~(")n$etJuenza dei plurimi, tra loro distanti

e non coordinati, nè coordinabil~,. spontanei contributi, ta~
luni di riferi~eoto di diret~e, ripetute, articolate~ motivate
rivelazioni (ricche altresl in ordine al gruppo promotore, al~
l'.origine ideativa, alle circostanze ed agli accadimenti del

..fatto ed alle accidentalità intervenute, ai programmi in cui
l'atto doveva inserirsi, agli obiettivi ed alle finalità imme~
diate), rivelazioni rese in contesti di serietà e piena confi~
denza, quando non di reciprocità quanto a conoscenza od a in~
tuizione di vicende in qualche modo del pari delittuose e co~~
promettenti, e che solo il diretto interessato' era in grado
di trasmettere, senza ch~ si veda perchè mai .in versioni de~
vianti rispetto ad una sostanziale veritd (anche per i detta~
gli forniti circa le vicende e le difficoltà rrocessuali, che,'
non~tante tutto,' nonost~nte in particolare fosse stato visto
a.Brescia da un teste, avevano alla fine consentito al Ferri
di essere s~agionata nell.' istruttoria); altri,contributi, ~on~

. .'. ..

pensiero di questo Uf~
esplicitare o integra~
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sistiti ncl,l.:1 rievocazione di momenti di verità attraversati da
persona vicinissima al Ferri e cupamente tormentata dal saperlo
~ essa personalmente e, pare, per ragioni non'diverse dall'esseE
gli stata accanto in quei momenti ~ non s~~plicemente coinvolto

nella Strage di Brescia. bensl fisicamente presente nella città

nei prodromi dell'eccidio ed ai fini di esso.
Senza. nella presente sede, dire ,della insussistenza di motivi

di sospetto per eventuali interess{\sostanziali o strumentali che
fessano aver esclusivamente guidato le fonti introduttive di tali
approfondite, rlurime, non banali o vaghe conoscenze; del "costo",
invece, indubbiamente pagato da alcuni dei dichiara~ti Fer il solo
fatto di aver reso simili dichiarazioni; del modo e dello svíluppo,
rivelatori deil'intento di verità e della veridicità dei contenuti
versati, delle loro dichiarazioni che li hanno "costretti" ~ in

piena loro consapevolezza. e nel risFetto delle guarentigie di di
fesa ~ a delucidare passaggi per essi anche penalmente e pesanti~
simamente pregiudizievoli; senza ne~eno dire che ciascuna di qu~
ste fonti riscontra l'altra. convalida definitivamente ~ se ve ne

fosse bisogno ~ il ridetto riconoscimento, e che tutti quanti gli

elementi in riferimento sono sorretti da illuminanti, talora straor
dinarie conferme rinvenibili nella vecchia e nella nuova istrutto~
ria (ad eso, le inquietanti, onnipresenti difficoltà incertezze
smagliature cadute nell'esposizione e nella verificazione delll"~
libi" (globalmente considerato) del Ferri, sintomatiche dello sfor
zo enor~e al rigùardo. prima e poi. prodotto e dell'eccezionale ri

levanza annessa; la mai sopita. profondissima irritazione e le "ve

dette" del Ferri nei confronti di chi, a PiaI'!: di Rascino, dopo.il

conflitto a fuoco e la cattura, si eia fatto'~ca~pare il suo nome,.. cosa da cui erano discesi il suo fermo di p.g. di Brescia del 31.

5.1974 e. massimamente, la pubblicaz'ione sui giornali della ,sua i~
magirie. assolutamente rovinosa per aver provocato e consentito il
suo citato riccnosciQento; l'allontan~nento dall'Italia in i~edi~
ta concowitanza con la perquisizione scaturita dal riconoscimento
stesso; le IT.olteplici, uniformi e convergenti risultanze. talune

ormai assistite dal giudicato. intorno alla diretta'parte6ipazione
ad attentati dinamitardl. alle modalità esecutive.di essi compren~
sive della accur'ata precostituzione degli "alibi";- alla sua st+"ett

contiguità con gruppi eversivi che hanno'opèrato nella campagna di
attent~ti che costellarono il .174': al suo inserimento anzi in "Or~
dine Nero"

"
il più au~opubbl icizzato e frenetj.co 'diessi ;f{la'sua
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sistematica ingerenza con esplosivi (allo stesso modo che gli al~

tri a lui strettamente collegati ancht! nei çrograrruni)in epoca
immediatamente precedente la Strage, cui fa da contraltùre la
disast~osa allegazione di pretesti addirittura ~sibili ~ ~eral~

trO all'interno di una linea difensiva, fin tanto che si è'es~
plicata. duttile, sfuggente, ma accorta ~ quando si è trattato

di giustificare viaggi cômp~uti o contatti presi per l'approvi~
gionamento balistico od il coordin~ento logistico e funzionale
con i correi): senza dire, neppure e da ultimo, che i dati del~
la reità del Ferri fondatamente e convincentemente,~i estendono
alla rivelatrice iniziativa della soppressione, n~Ynè meno, di
Buzzi Ermanno" già imputato, con al tr i, della Strage è che non
nasc~r.deva e faceva abbondantemente trapelare (anche se,talo~
ra, con i modi contorti suoi propri) di essere in condizione
di poter contribuire a svelarne i veri risvolti soggettivi che
comprendevano appunto il Ferri (e, d'altra parte, lerisultanze
sul tema, recentemente illuminate con l~efinitiva scoperta dei
"segnali" a suo tempo mandati dal Buzzì, si accordano con le a.l~

tre, conformi, secondo cui proprio da Buzzi era yenuta l'indica~
zione del Ferri, facente parte di un gruppo di Milano, sposta~
tosi a Brescia per la conclusione delle opera2ioni di strage,
con ~alibi" in Milano "dove aveva mandato uno al posto suo...
(alla) Università")~ ~ sia sufficiente da tutto ciò estrarre

le articolazioni probatarie che.sor!eggono la 'ricostruzione
accusatoria della posizione dello Stepanofi.
Dunque Ferri, tra le 8~30 circa e le 9.00 circa di quella

mattina, era a Brescia.
.Steoanoff, che ha sostenuto e sostiene che intorno alle 8.30

.'10 pr~levò dalla sua abitazione di Mil~no per insieme portarsi
alla sede dell"Università Cattolica di quella città, ha sempre
co~erto la ~videntemente gravissima circostanza.

I due vennero sl visti insieme.alla Cattolica, ma solo a
partire grosso modo dall'inizio della seconda parte della mat~
tinata, non prifi\a,cioè delle ore 10.2<:J circa.

Il Ferri, davanti a coloro con i quali se ne assunse cre~
.

dibilmente la. paternità, ebbe a qualificare la Strage di Bre~

.scia. come una sorta di ~.gioiello", di "capolavoro", un
Iopera~

zione perfetta anche. perchè preceduta ed accompagnata dalla
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procurata acquisizione delle premesse per l'eventuale dih.ostra~
zione di "alibi" (e ciò in adesione a modelli o canoni compor~
tamentali dallo stesso già sperimentati, teorizzati e pratica~
ti nell'area estremistica di appartenenza).
Ferri, difatti, nulla di preciso ~ ~n buona sostanza ~ ave~

va da fare pro;(prio quel mattino e proprio a partire dagli o~
rari pretesi in università, che non. frequentava~ nè in alcun
modo è mai riuscito a dimostrarlo (ter contro risultando che
sempre dormiva fino a tardi ed alla Cattolica si recava solo
per esamë). Fece di tutto, invece, quando vi giunse, ~er pre~
sentificarsi. farsi vedeee, notare. ricordare; arrivando a
farsi riconoscere da un antico professore.

3. E' all'altezza di questi contenuti o parametri che va
rintracciata la valenza autentica della posizione dello Ste~
~anoff e dell'afporto suo a quella del Ferri. Tutto concorre
a far ritenere che tale apporto trascenda la misura di un so~
stanziale, per quanto grave e recidivato favoreggiamento: e
si iscriva, per contro, nella precisa dimensione concorsuale
delineata a carico dell'imputato con il provvedi~ento di cat~
tura menzionato all'inizio.

Intanto è da notare come Stepanoff non s~ sia li~itato ad
asseverare la presenza di Ferri, ad un certo mOr.\ento,in Cat~
rolica: di cosl poco non v'era bisogno: bastava il resto (la
ostentazione di sè, da parte del Ferri). Viera bisogno di as~
sai di più, e cioà di coprire l'arco di tempo precedente.
Quel giorno Stepanoff sostenne l'unico esame della sua car~

..riera universitaria: esame al quale certamente' si era iscrit~
to, ma che ~ dovendogli semplicemente servire Fer il rinvio
del servizio ~ilitare ~ ben poteva dare in altro ap~ello (quel~
lo era il prir.\o della sessione) o in altra sessione. Vi sono
buoni indizi (¡:..restitodi u,n sunto: asserita assistenza per
un affrettato e ultimo ripasso) per intravvedere addirittura
una spinta di Ferri alla presentazione di 5tepanoff'all'~sa~
me (in questo senso potrebbe dirsi che veramente "mandò uno...
all' Università" ~'. o taluno potè capire). Certo è. quanto meno.
che venne in tal modo colta una provvida,occasione: perchè
altrimenti sarebbe stata assai ardua la giustificazione del~
l'andata all'ateneo anche Qi Stepanoff, che meno áncora di

'

.

Ferri ~o praticava e allrepoca ,lavorava. -- ':', . ~'..
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E' appena il caso, a quest'ultimo riguardo, di ribadire che

~r nulla pacifica è l'assenza di Stepanoff dal luogo di lavoro
nella primissima parte della mattinata ed oltre. Una attenta
rimeditazione delle risultanze, in particolare delle spiegazio~
ni e degli scrupoli del Carminati (deposizione 7.5.1984), non~
chè degli esiti effe~tivi del conf~pnto Carminati~Stepanoff in
data 3.12.1974, può far propendere '(tenuto conto del fatto che
il 27 magçi~ non vi fu sciopero all'Ortornercato di Nilano, e
che l'agitazione veniva ripresa di giorno in giorno all'improv~
viso e aqli inizi dell'orario di lavoro) Fer la necessità 'che
Stepanoff avesse dovuto, all'inizio appunto dell'orario, re~
carsi sul Fasto di lavoro ed attendervi le determinazioni degli
scioFeranti. Ciò che di Fer sè renderebbe i~rrobaòile ltorror~
tunità Fer lui di Fotersi trovare in tempo sotto casa del Fer~
ri a prelevarlo nell'orario sostenuto.
Ancora sull'esame di Stepanoff ("morale~uno"), va dett..;¡ che

egli lo sostenne: nel pomeriggio. Ma Ferri non lo accompagnò,
nè più mir.iimar.\ente si curò dell' amico al suo Frirrto i:;.f-egno di

università, quando sarebbe stato naturale stargli vicino e
sostenerlo fino alla prova di esame, tanto più che Ferri in
breve aveva esaurito le sue (evanescenti) incombenze.

Anche da C1' Ò traSD :> r ~ che , I
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traverso la compresenza dei due 'in Cattolica la mattina (ma en~
trarnbi hanno voluto uprolungarsiU insieme fino all'ultima parte
della mattinata, avendo sempre concordemente ,sostenuto ~i essere
poi passati al Palazzo di Giustizia, dove Ferti doveva perora~
re la richiesta di essere autorizzato all'espatrio dal giudice

.'che istruiva il procedi~ento per i fatti del 12 aprile 197i,
nel quale era imputato) ~ era un, interesse, e un interesse es~
senziale, del Ferri.

.
Ma vi è di più ove si consideri che Ferri nGn aveva alcunis~

sima motivo'per disturbare l'amjco studente
~ lavoratore, pre~

so appunto tra l'im~egno.di lavoro, l'incertezza sullo ~ciopero,
la preparazione al primo e, ai fini del rinvio del servizio di
leva, important~ esame: e sobbarcarlo ad un sacrificio ñgg~un~
tivo~nel traffic¿ mattutino milanese. Ferri

~ come risulta da~'
gli accertamenti di polizia. ip6ata 30.5.1984 e dalle dichiara~
zioni stesse di suo padre'~ aveva a disposi~ione ,comodissimi :

mezzi pubblici capaci di condurlo alla Cattolica esattamente
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nello stesso tempo indicato da stepanoff, senza gravare su costui.

si può insomma, a questo punto, schematizzare la situazione nei
termini seguenti: i due compaiono (sono visti~ si fanno vedere~)

all'università insieme in quel dato momento~ essi, però, assu~

IIIOno di ¿ssere insielne già a partire da un momento precedente,
per un lasso riempito con i tempi di un tragitto da via sismon~
di fino alla Cattolica e, priMa ancora, con i tempi

~ anche se

minimi, ma apprezzabili ~ pur sempr1 indefettibili nella rea~

lizzazione di un aFPuntamento (tanto più se mattiniero e con un
... dormiglione): tutto sommato tempi di fatto corrispondenti, .

ed altresl discorsivamente sovrapponibili (ov.viamente conside~
rate anche le naturali e scontate incertezze ed approssimazio~

ni dei testimoni), propria a quelli necessari per un tr~sferi~
mento ~ voluto ed eseguito il più rapidamente possibile ~ a Mi~

lano da Brese ia. dove in real tà Ferri, sp.contÌ.o lA rislll tanze,
in quel tratto della prima parte della mattinata si era trova~
tQo.
Tutta la "prestazione" di Stepanoff

~ se ha rilievo, e rilie~

va sicurissimamente ha ~: la sua tlprestazione", prima tiei fat~
ti e poi negli atti del processo, si connota ormai chiaramente
non tanto per la finalizzazione. a "staccare" Ferri da Brescia,
quanto piuttosto per la sua preordinazione (co~e tale coscien~
te e concordata) a simile scopo.
Molto si ~ già detto (e a volte riFetuto) in particolare sul~

la assoluta eccezionalità dell'andata di Ferri allluniversità~
sulla,inesistenza di plausibili ragioni per farlo: sulla straor~
dinarietà dell'occasione ~ se soltanto di questo si trattò

~

dell'esame universitario di stepanoff: sulla'pratica inutilità,
.~ed anzi ~picciante ridondanza, di un rilevamento da parte di

quest'ultimo del Ferri con partenza da casa sua.
Va'ora aggiunto che. al di fuori di una dimensione di preordi~

nazione e di consapebole aqesione (per le cose finora dette co~
spicuamente emergente), non si spiegherebbe in alcun modo la ra~
gione per cui Stepanoff, esattamente come il Ferri, di tutto
fece 'alla Cattolica per. imprimersi nella attenzione 'e'nella me~
moria di qualcuno, di persone estranee agli ambienti politici
di appartenenza e perciò insospettabili, diversamente da presso~
chà tutte le altre (conosciute) i~~~ontràte'o ricercate nel'
tirangente. Et evidente èhe vi era l~alta utilità di l1~affor~
zared al massimo il d~to délla'comune presenza 'all'università
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per fortificare indirettamente quello ~ sostenibile esclusivamen~

te per bocca dei due interessati ~ della compresenza in Milano

di Ferri e SteFanoff, a partire dalle 8.30 del mattino, apposi~
tamente datisi arpuntamento, incontratisi sotto llabitazione del
primo e di Il partiti appunto per recarsi alla Cattolica.

El certo infatti che Stepanoff (Ferri fece srecular~ente lo

stesso COn unlaltra ragazza, che però aveva casual~ente incontra~
to la settimana precedente), dopo ave~r sia pure con la scusa
dell'esame, letteralmente abbordat~~ sia appartò con una studen~
tessa mai vista prima (mentendo smaccatamente poi sul punto),
si fece conoscere, ne ebbe il numero di telefono, la chiamò, ci
usci un paio di volte, se la "coltivò" per una diecina digior~
ni assai tiepidamente (tanto da risultare, lui, un tantino scial~
bo), e troncò il tutto quando non serviva più: avendo ormai ot~
tenuto il risultato .di lasciare un sufficiente ricordo di sè,
d.::1 1ùvI;jù ¿: ù81 ~i..jL.LlVù<::ll'iut.:oui:.ro.

Il vero è che vi è tutto un parallelXismQ anche per cadenze

~"''''''''''3~'7'''''''
~~ ~~~~. c:' ~~~~..C', ..~ ~~~~" .~./: , ~ -":.~ ~~~....

~ ~ . ~ ~::o~ ~~~~ I ~~ ~ - ~~~ ~ ~ ~ ~~r ~..~~~, ~.. ~~~~~~~ ~.;:I."'-" a. ~J... ~'"'..........

impressionante nell'unica ottica logicamente corrett~ dell'ac~
corda prevencivo tra i due, tradottosi nella anticipata promessa
di "alibi" al primo, ove potesse occorrere, da parte del secon~
do, e quindi puntualmente e sistematicamente realizzatosi come

tutto il processo documenta.

S'=~r.-li1:ic;o.-r.';0. no"'. !'IIl0 inu~,!,:"o e~~~~~ '1n r:::>gr') t::'!;~1 c~m~ F~rri.

non evocò Stepanoff allorchè ~ in presenza di una vaga congettu~
ra ~ venne tchiesto di un "alibi" generico per la mattina del.
28 maggio (interrogatorio 3.6.1974 : bastavano l'università ed
il Prof. Paolini: 11 impiego di un "teste falso:' è sempre e co~
munque prricoloso e deve'essere indispensabil~)~ cosl Stepanoff

.. ~ ~~= ~ol~a i~~i~ato ja ?arri ~~ando rie insor=~ la ~eces3ità.
dete~inata dal riconoscimento ~otografico e dalle circostanze
della sua presenza a Brescia in ora e luego prossimi alla Stra~
ge a~testate dal riconoscente (si ricordino l~ stizza e .la ~er~ .

secuzione di Ferri per chi, dopo Pian di Rascino, aveva fatto
il suo nome¿cosl mediatamente provocando la ~ivulgazione de~la
sua immagine) ~. non citè (deposizione 22.7.1974) la IIsua" ra~
gazza dell'Univ~rsità, la Zanocchio, limitandosi a confermare

'1' II alibi II
dell' altra' per la prima parte della mat tinata, deter~.

rninandosi invece a nomi~arla nella fase in cui (deposizione ~8..
10.1974) sentl su di sè i.preoccupanti sospetti degli inqu~ren~. . .. . "',.
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ti.
Allo stesso modo doveva funzionare, e si sFiega, la parimenti ri

velatrice, ~arallela Frogressiva antici~azion¿ (Eino alle soglie

delle 7.30 I) ~ per Stepan off, in verità, è stata come una urinco,;:

Sd~ delle dichiarazioni al riguardo del Ferri ~ del momento inizia~

le e del luogo dell'incontro tra loro in Milano per insieme andare
all' università.
Ma. finalmente, a ben vedere sono gli ,stessi interessati a rive~

1 "'...
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se più trasparente che non tutte le es~oste argomentazioni, la rea!
tà ed i contoQfi della loro delittuosa intesa, che ~ con i ruoli
per ciascuno risultanti ~ li colloca in posizione di correità ri~
spetto al crimine di Brescia.
Non può assolutamente sfuggire come Ferri e Stepanoff (ma può a~

~e scriversi Stepanoff e Ferri) abbiano sempre riportato il momen~
to del loro contatto e del loro accordo (s'intende: nel comune as~
sunto per Xritrovarsi a casa del Ferri e da 11, in quell lara della
mattina, recarsi allluniversità con l'automobile di Stepanoff) ad
un tempo or,e,c~~dente que i pretesi orari e l110ryh i e cOffi!,ortarnenti,

e per la precisione al giorno precedente.
Ebbene, non è chi non veda che proprio siffatta collocazione, al~

la stregua delle ormai poste premesse, licostituisca ~ entrambi, e
in special modo, per quanto qui preme, lo Stepanoff ~ in patente,
indecl inabile umala fede".

L' irlc~:1~!.'v, i~ LO'=""::';1":11ui1gi.,..:mto in ¡.lilano ù~i Jue non pot~ avve~
nire secondo quelle modai~tà, quegli or~ri e quei luoghi '~ per FeE
ri tendenzialmente scriminanti e libaratori. Segul, all'evidenza,
diversamente i ed anche ciò. necessariamente.: Fer effetto ed in e~
secuzione delle precedenti intese...

L'aver introdotto, insistito, mai abbandonato ~ si ripete: concoE
~e~~~te ~ 13 v~rsione di un contatto precedente, con accordi'su cir
costanze (appuntamento sotto l'abitazione a'quelllora della matti~
na e successivo viaggio alla volta della Cattolica) univocamente
contraddette ed elise dalle'contrarie, concordanti e stringenti ri
sulta~z~, in uno con la realtà accertata rer la seconda parte del~
la mattinata' (ostentata, esibizione d'itutti e due, congiuntamente
e disgiuntarn¿nte, allluniver3it~), si rivela dunque crn~ la s~ia
più sicura di un "discorso" (intesal.acco'rdo, incontro di consensi,
volo~tà, .~copi, intenti ~ finalità) comi~ciato prima della Strage
di Brescia (quando l'atten~ato e~aormai progettato.: imminen~e ed
a punto) ed esattamente'i~'.funz~one di,essa {erano pacificamente
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ben noti allo Stepanoff il radicamento politico di Ferri e le sue
attitudini operative; ed era recente ~ come nett~aente risulta

~

lo schier~ento di Stepanoff nella zona ed al fianco delle posizi£
ni di e~re~ismo radicale in cui Ferri si riconosceva e per le qua~
li era sinistramente attivo).

"Discorso" non a caso ostinatamente fino ad oggi continuato e
mant~nuto dallo Stepanoff.

'

,
P Q ~

visto l'art. 269 c.p.p.,
c h i e d e

che il Signor Giudice Istruttore in sede voglia rigettare l'istan~
za indicata in premessa.

:i¡

.~.
'¡¿ Il S. Procuratore della Repuhblica

,
( M e son )
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presso il Tribunale di Brescia
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\ENTENZA'DEL GIUDI~E ISTRUTTORE ~ /
Aff~l5li~=.N..~~~~:
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N.~.. 218/84
~.

A Reg.

Depositata in Canceller!a

ol![{i ~fn~,...M.~.R~J9.~Q........
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D
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Lì. ~~ 3 ~:'~l..~J.~~ß6 ~

fatto avviso di che all'arti.

colo 151 Cod. p. p.

CMtJIERE
.

...~~u.~ ~...u,..
Faua .~cheda

il _~..~.~~~...~~_~~

Fatta parcella

il
~n n,~_"~~""""'nn~.""'~~'
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TiO. 1ECO . Bt"acll . MDd.14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e P~nale di Brescia

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ORDiNANZA
nel procedimento penale

CONTRO

lLJ:.E.8.B..J..~.ç~$..mE.~.~n"..n.M..J...lanQ..n.il.3.L.6¡.1.9.51.... ennr..e.s MilanQ.~..~

~:--~..ny.i~L~$~~.~!I!9 I1gJ~~rt~..~~4.~n~-:~TTI.?.J}!lt~c~a tt.t.~.J}9j;J_fLc;.at..Q..~...~
.

.. .

~~~~~i1~~~L3L8!£.~~a:t~~..~~Q~.t,,:-~p. ..q.ç~~Px.e.S..s~Q...c.as.a~~~~

Circondariale di BERGAMO
~ ~

m., m ~ m ~..n~.~~~~...~.~~ ~~~~...~~..~~

g.tJ'!A~JJ~~.~£:.8Q.I9~J1.L~ç!mJ?:.r..9. 9~~()Lg)J l 21l1J~135.Q..~~~J:.~9..,~

~ ~~_~.~_..n~.S.Q.rj,.~.Qlg.~..C.Sgl.~Yi.g .Eant.Q:o.;i ....nL~n~n.

~~...~. aE't. ~l 6 L.?..L?~~~Ê.~.ê-rc. il 1/1 2/ 19~?
.

2.t..~1:~~.~.9.!r:. ~~.~~~~EQ~~:~ M~].8:!10 i l 21./.211.9.5.2 ed i v i

res. via Morosini n. 12 ~ di fatto domiciliato
~~ ~, ~...~.~ nn..m..m.m ~ ~~.n m.~ ~...~~~..~~.~..~~~...~ n""mn mm.

in Milano viale Campania n. 33 ~ mand.'catt.
~___~ ~ ~..~_~.~__~~__n~.~~~.~.~_n n..~~ n'"~.~ m..n..m'''''''''''''__''''''''''

3 e 8/12/1985 ~ atto det. p.q.c. 'presso Casa
mm ~m m ~ ~ ~.~..~..~.~~.~ ~~~~~.~~..~..nnn~~~......

Circondarial~ di BRESCIA
~~"",~"~~,~,,,,,,,,~'~n""~~''''''~''''''''''''''''~'''''''''''''''..~.~

, n ~~~ ~ n."'''''''''''''''''''''''''.........

. .

..~~~~.~~~ ~ ~~~...lI1Ev.TAr~b~~~~~..

E.J;:.R8.;¡:mmç.!...;...~~ ~~~~ . ~~~~.~~..~.~~
. .,

A) del delitto di cui agli artt~ 110 C.P. e 2 L. 2 ot~
~obre.~.t96(''''n7"~89S-~1::reTn''aver'e.;..npre'Vl'(5~'á'C1:'Cir'~'6''''i:fd iff....

concorso con altri, detenuto illegalaente esplosivo
~"Tn:-~ä:l'tfll'~'1Trö'grfr'''Ërq'''ïn'~'Bt''ë'scl"ä''''a-a'''d-¡~f"Eä'--"i1ñpr€c"i~:fát'a:""

. fino al 28 maggio 1974;
--~~~~~..~~~.~..~.~~~

B) del delitto di cui agli artt. '110, e 61 n. 2 C.P.
~~..e..~~.~c :L~ e~.II,~~.~L...~.2/.10 l1-967~'.n ...a.J'~pe.r~a.\Cer-.e~.i.n..~

. Brescia, il 28/5/1984, previo accordo ed in concor~
~~~.so. c.on... al:tr..i.,.~:.a1..4i.f.le.~d.i. ....c.tte.r.e..~i.l~r-eato...d.1.'\.(; ui

al capo succs~sivo, portato illegalmente 'in luogo pl

':' .>.:: '-.: >;;;::;.::¿~:.~:' .~,~',~".p,,~.:;:..;¿::~:ç¿~'><"',~::i:¡~'¿
.u'.'.
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~b l ' 1F.9. 1.~..e..~.Pol,Q..~.iy.9. J!.;i. ç.1J.i ~.9.P.r..q.; O~ ~ ~~ ~ hm..~.~~~~~ ~..

~
C) del delitto di cui agli artt. 110 ~ 285 C.P. per avere, previo accor~,

.-
d.O ed..o.1"í"f..-¡:;.ön:c.ör..s.ö c.O'n..:..~ltl...1';~..'ê:1Tö 5<:.öp<:r...dl ::1tt.e11tare~...a'1:1.a s.ìc,ure.zza:..

dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella Piazza

'. ~h~...ërëJ."Tä~1:ö..~~rg:ïä~a.T...Br.ë.s.cl'ä~; îT...28 iíia~n?;1'0'''1'974..~...ïï:er...~ëj'r.s.ö...'i:1'î..nUñä...ìñañ1.fe.::.
stazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e delle Segre~

~...~...t'ë'rìffo'P'ro'ïTñ(iTaIT"'(rë"ll'ä:''''C'"~'G'':T'~'L''~7''c--:T';S':L~ë'a:o~U';T:'L';';""c'öIToëanâö"'Un'"
'ordigno esplosivo in un cestino metallico porta~rifiuti aderente ad

"

~ ünä:~..ë..öröruïä...aër..po r.tI.cl aëTì'rnTt..ä:n:tI~I'ä:..opTäi.i'ä.; é...pro'V(jc.and.önê...T1.'ë.:;.......
splosione, da cui ~ per effetto della violenza dello scoppio stesso
é...ë:ïe.fTë Iññ.Uiñei.;e.v.olT...s(::h"ë.~fgëu..aeT..~ëf~.stlñO' ë...aI äTtiTuïÏïä:t.erTäTr...:.;;...aï~ri

~

vavano la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Cle~entina,~ T.REBES.cHf"~ArbeÏ.::fo.; ÑÄTALt.mE\îp'rö;u..T.ÄLEN'rI"".uää:rl.oroiiïe.o.; PINTÖ...Lul"iiI (.dé~

ceduto il 1/6/74) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16/6/74) nonchèi'esTöÏ1I'...p.ë.r.soï:ïäI'f~
di'...el1"tifà èiT...seguItë) pei...c.I'ä:"i~.ëUño...I11"dIc"i3:f~i...a: ÄN:.

TONINI Giacomo (entro gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postu~
mi~perm"ènëntiaiT'i\.1dftöT~~ËAI CUERA uï~.o...Terïtr.ö g-g~1(jT~.._mBÄRQ"zZï~..Se..r.:... .
g.~.? .J.,g,~...J.~.J..t. ?.~~.~?.:!.\f1J;g~.9..ç.9.@.~"..J.g.g.~ ?)..,...u~~~.~1~..~~J:.~.? ~.g.g.! ~2...L~~~.:'

. COCCHI Bruna (gg. ,3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BINATTI Gio~

~y~<?:~~~.tg.g.~.~12.2.L..1?g.~~MJ ~..':J:9..~.~.2~.J.gg.!..... ~50.g 1?g.~.~~.~.~ 1?~.~~9.!.':.'¥..~~~ 9.-.?::~..~.~:-
dito), BOLOGNESI Remo (gg. 3)", BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi

~~.~r.~.M~n:t.! ?.+..1..~.~Q~.t..9.).~...J?Q.N1'.~~J ~.Q.~.?.~.9...u.(g.g,L...g).., ~.QNA...R.9..~.~.~.9. t~!?:~T9~.
gg. 10), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro"gg. '10), BOS~

~ ~ ...sIN¡~J1.ß:;r. ;i..~..Q. (.gg.'- j.?Q~~Ç.QILj:n9.!?l?S~¡.á.J!L~D..t..Q~.p.!?. r.m.?,n.~D.t..~ 9.9..ç.9..ç..ç.Ql.?m.~.n.:t..9..)..~...~
BOTTI Giancarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUC~

.m Ç.E.L.L.I RQ.$.i.n.a (~.n:t:r.Q gg..uu.1.Q.).'m..BU.I D.ar..iQ Cgg.L..6.} J~!J.S.¡ G.i.an9..a;r.l.9 ,(gg ~.

17), CALZARI LUCIA (gg. 126 con postum~ permanenti all'udito), CAM~
~ m...P.ANELL.I G.i.ac.int.Q .cg.o AQ.).., CANTQNI G.iQ.y..anni Cent.r.Q gg.o 1.o1, C.APRA.........

Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CENEDELLA MARCO
(.e.n.tr.Q~..gg 10..).~ CHIARL..E.atr.izi.Q.~.(..gg m25~~.c.Qn.~p.Q.s.tumi~.p.er.manen.t.LallQm
udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLO~

~SI'O Umber.to. (.gg 4.)~,.~.CORV.INI...ELISABET.TA .(g -3.).~ .c'OV.INL..Gia.c.amo. ~.~

(gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CAVAR~
~ RA.~.El.iana {..g g 2.:1..}.,CRESSEaI .....A.o....{..gg~1..44.~CUCCHI.NI,...Ro..bert o ( ßg.

10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito),
~ ~..DELLI~P.IAGGJ.~..L.i-ber..a.to.~.(g.g ~3gQ..~-con~.p.G.s.tum.i pennanen:ti..~al1..!.:ud-i.tO'.~8 ~

agli arti), DELLI PIAGGI Luciano (gg. 40), DELENDATI Stefano (gg.20),

DOLGI-N.I-bG .F.enZ-0{.g.g...~8.}..f DUSI.mGel-som:Ì.}l.a (.-gg...ö 1..1.}, F ACGH.ET.TI F.r--anc o......
: (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postu~

~

.m.~.m.mi Pel"'mane-n-t-i aJ.:.l.l.1.:läi.to.}-'i ...GAbLIA...I'I1n oc-en2 e...{gg m2-2.)..i~..GAMBARING-..pi-.t:r o
(gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI 'Gianmario (gg. 9), GIAN~

~.~~mN-ARINI- Mar-ina..:.{.gg 4}r..GRAV-I-NA-..Gi-ovanni {-g-g...~.365- eo-n..~po-&tu.m:i:....:rma~.-
nenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfon~
so-m{.e.ntro gg 1-0.}--;INVER:ARD:E Pranc.e-sc-a..n{.gg 4{}}.t.~LeD-A-mAdI"1:-ano (.gg.~.......

14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (entro gg. 10),
LUMINI- -Ericau..(.gg-; 65}; MACGI Ange-l.ino -{-ntro gg-; 1D}-, MARAJ:~..Egidi-on
(gg. 10), MASSETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI

uM.ari.o~..{-entro gg.;~:1{)-} MONTANTI~..Giu'Seppe...~(ogg;;~..4}.;..o..MUFFOLI-N-I~"(}-iampì.e..:.....

tra (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia
~~~{-gg.;..~8y,...ORIûtI~.Ultimo {gg.; "3û...con p"Q'Stumì permanent1 al.l.'udito}.; \

PAOLETTI Aldo(entro gg. 10), PICCINARDI Elidio (gg. 29 con postumj,

1
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~ P..~.r.~.~!1 ~.~~J~.?.11.~.~9..~.t..9).J E;;p~~.;~.b:f ~.£D..~.~.~.~..JJ~.g.~.~..2).,t R.;:..I3.Q.~~.~R.~.9.~nt2 (gg,.~ t~..
con postumi permanenti all'udito), PITERRA Rosario (entro gg. 10), PON~

...
~.9.NI~J~.r..êJ1Ç..9~(gD-.t.rJ?~gg~...J..Q) ~.Q.Y.lN.f.ANJ.NJ;!?r.~!l9...~(,g,g.,...~.~Q.J.tgA;h!1Q.@); Ç.g.mJ1J.Q

. (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7),RIZZARDI Annalisa (entro gg. 10), RIZZI

ANNA ( gg~..~.4.Ql-'..mR.Q;e.Y..$.1.E.~bJgJ.9.y.9.D.nj,..j.gg., 1.Q.L RQM.AN.¡ ÇJ,.aY.:g.;i..g .tgg" .3.. .,Ç~.9.n
w'postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo. (gg. 66 con postumi permanen~

:ti al.l..~.y.di.t.oJ..J.~~.RQ.S.S.I.mF..r.an.ç.Q..j.gg .3o.J..,. SALYl..nS.ay.e.r.i..Q (.g.g...~J.QJ s.C.A.CC.IAN.Q~

CE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovan~
ni.~.(gg 7.)..f~SEADAR.Q .AnQniQ.~(.gg...~9.0~c.Q~p.Q.s.tum.i p.er.:nanen.ti.. a11.!.udit.a.)...m.

"SUPERTI Francesco (gg. 10), SURFI Bartolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg.
2.3..)..,V.ASS.ALLQ...Fio.ra:\l.ante (.gg. ~.66..~c.on...PQS~tum.i~p.e.rm.anenti~~~all...!~ud.i:to},.~VEZ ~

ZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco
(..gg 4.).. ZACCHI..~Sant.e...u(.entr..o~.gog.~ 10.).T 2.A!.\¡ARDINI...uAr.na.ld.o {.g.g :lO.)..,..~.ZANOLI~
NI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZI2IOL1 Carlo (gg..30 con
pos-tumi pe rmane,n:ti..~all..!..ud-ì-to.).., ZOGNo. Pa-Qlo (.gg 64.)...h nmn n..o ~ ~..~...~...

.ë.~;:.p AN9J:..I:'.~.~;.~~~.~.~~~ ~..~~.~~.~..~ m~ ~~~~ ~m~~\..~ , ~ ~.~..........

D) del delitto di cui agli artt. 61 nn. 1 e 2 ~ 81 ~ 372 C.P. per avere,'
..~ irr--.esecuz'ione~"Ù.er.me"d-esimo..ndi.s-e-gn,o crìmin,os.o..;~..-d.eP"onendo...""C"onJe te.ste di~

nanzi al Giudice Istrutt~~e di Brescia nel procedimento a carico di Fer~
ri~.C-e.sare ed.~a.l"tri. imputatT...de.l.l..a "3tT'a:ge.~c'omme-s.sa "1rr...P1ï3:zz.a:- d.el]:.a :t.ogg-1a
di Brescia il 28 Maggio 1974, oltre che nelle udienze 22/7, 18/10 e 3/12/
.i974u~ áJ.:t.roe~rìu..î'í'c...qU'el1:e tëiiu:t.eoS..r."ìñ...Bï'..ëoS.c..ì.â--u.ìl 3115ja4 e.d i"1: 2.~3/1.2/1.98 5
affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza sui
ÏIÏbV'imerftï âeT..FerrT...iïêITzCfñä'tt-rna:tä~..èI.ë'I~28"t5/1'974e~sü~ëlrcos.t.anz.e~aQ--.R
essi strettamente collegate; commettendo il fatto per motivi abbietti in
c'oÏ1S'ide-ráziÖiïeoo"dï?lTa"'"i5är.t'ïc(5Ia'rë~"rTpr'ovevöTfi'z'zä"'ém'spf'i?'gë'VöTè~z"zoadïsTfI a t~
ti comportamenti in relazione alla ricerca ed all'accertamento della veri~
ï:a hït-ö"rno~.°ä:a üiï-a..~éfÎer.ata~.e~~.s¡;Wig\Tìnosa: stra..ge p.öI.itI"ca...'i:?...p'ë'r 'iÜ:5's'icÜï=-are
al Ferri e ad altri l'impunità di tale crimine; (v.mand.catt. 3/12/85)

~..~ ~ ~...~.~ m m ~..~~ ~.~~~...~n ~ ~~ ~~...~~~...~~...~ ~...~~

E) di concorso. con Ferri Cesare ed altri nei delitti da costo~o commessi
.e...d.i e.ui ai e.aop.:i -A.}.. B}..ne- G..} pe-P~.a-ver.e.~~1.n p-a-I't.ioe-l.aP:e ppev.iam-ent-e -cH ~

cordato, e promettendo di sostenere e confermare, un ~alibi~ per Ferri
.c-e.g.a-pe in pe-l.az.ione...ai- mo-viment.i -ßi --e.tui--- ne1..1.a p-r-i.ma~p-a.T't-e -d1-1-a---mat...
tinata del 28/5/1974 ~ partecipato a detti delitti~v.mand.catt. 8/12/85)

FERRI C. e LATINI S.:
__]f.) ~1"ei re.~..t-¡; di cui ~.-g)i ä.~..t1:: 1~.10--~ ,.12...~...~ 1..: 57.5..~ 57.7 c~ 01..on.~..3 C.~.p.~ per

t .?.Y..~.~.~..L~Al.~f..~.r.J:.l~~.:!-.n.y.~.ê!.!9.9..J.~tX?..IBJ.~.?..~~~g.t..~.n.t .ê~g.~~.t~n~.t..:!- 4..~lJ..~..~o~J.r..~.m.ê g.~oSi.t..ra ,

un messaggio di morte nei confrontidi Buzzi Ermanno per evitare che que~

..ê..tJ D.~J g;i,.JJ.d,;i,..~.t..Q gJ QP.12~l.19.~1:~.y..e..l.çoê.$J~m.J...J}9..mJ.~ggg:!j ~qY.-.t.Q;r.1..~!i~.1.la ê.t..+:5J,.gg..~
di Piazza della Loggia di Brescia, Latini riferendo il messaggio a Concu~
t Il' F' L '. t .

"".,.,¡1L...
.

,

l
.

'l d tt~..n.m.J.nnn..J..e.Tm.. .\J.l.g:1..., p.ar... .e.Q.~p.~~m.l.n. c.onç;.Qr.S.Q.mp.5~.Ç.Q Ogl.C.'O C.OXl...l.. p.r..e. eo.. 00...
Concutelli, Tuti Mario, Azzi Nico e Bonazzi Edgardo,.autori materiali del
..d.e.1.iot.t.o.t..o..a1100!..o.mi.c.i.di'O.mdi..B.uozi...Er.mannQ.~.ne lla...C.a.s.a.nGir.c.ondar.iale dL..No.v.a ~

ra il 13/4/1981, commettendo il. fatto con premeditazione ed essend? in.
.p iù di cinque.mp.er..s.an.e n n~ ~ u~..u..~ m ,.u n...~.~ m..m.~m .~...n~ ~.~__~.~n~.~~ ~~...~ ~

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per' entrambi (art.
..99.~C...E.~.) ~...~ ~...~ ~ ~.~ ~.~.~.~ ~.~.n ~~~.n.

\
n ~.. m ~ ::::::.::..::-.::.:::::-.:::.::::::-.:::. ::::::-.::.::::::::.::::::::-..'::'.::.:::::'n ~ m u ~ ~ ~..~. ......

. .

L'

,O, ::. '..~~~:~.,:;iÜ¿~~~4i~;~~:~~..;~:.
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Parti Civili costituite: ·
~ ~ m ~...~ ~ m..~~ m ~ u n n ~.~ ~................

'1) Calzari Lucia eletto dom. in Brescia c/o studio avv. A. Ricci
.2-) BAZZDLI Luigi~~ ~.,!. ~n~.'L.~..~.1J ~ ~ .1 .1 .1 l'..~ G Fri-go- ~

- 3) MILANI MANLIO II II" 11 .. II .. G. Fiorilla

. .4:} N.ATALI ROt;ANI)O...m ~ ~ ~ u~: u .1 n .1J.. F.;; 6ad e-o-.............

.. 5) TIRONI --GIUSEPPINA" II II II "G. Frigo
ô.y..TREBESCHI CESARE..nmm n on , 'f ~.., ~.~ ~, ~ .1..~ ~.~.1, G.~ Frigo~ ~

7) CUCCHINI ROBERTO II 11 II II II II II G.L. Abrandini

B.' BOTT"ARDT...1'-tA:R-Ca..~~ 1r-.~.~ 1' tt -t: -t.~ ~ ,'...~ .: ,~ mR.;~N.ardin...........

\9) BOTTARDI ZAVANELLAM.G. .." II " " ,,' A. Ballerio
1.0.)'...'BOTTARDT .ALBERO tt 't..n..mnt'~...m...~ rt Ir- lt 1t..n 'A.; R.í.c.c.j;..............

11) MINISTERO DELL'INTERNO II" "
.. Avvocatura dello S.tato

PARTI LESE:
.1..) BQ'LOaNEgI REMO...~.coÏi'"..aTÍ:-- avv..;..R; Sl'r..na~~~~~.

,2) GIANNARI~I MARINA con dif. avv. F. Loda.
.3.T..T'REBES.CHl~.ÄRÑALrm con aI.Í~.~.ä~vv~~F;-~IëéIä.~
4) FORMATO DOMENICO con dif. avv. D. Alfieri .

~5.r...NAfA[ï ELVEZïö è'ö.ñ ëiTf.: âvv.: D.: AlfI.ë!~T ~ ~~~ ~ ~..~~ :.................

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.~ ~ ~...........................................-........

..::: ~ e :t.t.,;i.~.mg ;L..á- ê 't.t.J...P.r.9..9..~.~.~:Y.?J.tm~n.J.ê:. ...~.~.~'=:lJ.~~~.~.9.!:~.~g~1. :E.':!2.91Jg o ~~.~~.~_~E.~m...

Ministero, osserva:

per quanto attiene all'origine ed allo sviluppo del presenteprocedimen~

.to ; pare senzn'..al'troo'Pp.o.rtuno;,;; a:r..f.ìne~dr--evìtare- .----f'J:1.~-etj;ri-oni''''

.:f.ar..e int.f;..gr..al.g...J:i..ç..b..iamQ ç,..+.J..9.. r.g. gy,,i,.$.J. t..9.r.,t.9 ç.h~ ç.Qnt..t~n~..JJ.n.<2- ~.~.P..9.ê.á-..~.ig.::...

ne più che sufficiente in proposito.

Passando dunque, subito, al merito, e in untottica che potrà sembrare

..rëSvë¿~sëTät.ä: rTs'i5f2t.t.o...a---'-quellä~..se.gul"t~Cä.äT...r.ë.qüîrëIit..e~tiÏfè.~01'1~.Ï'Ë:!..ä'1t~s.c..e~

..g.li.endo se.mpl.ic.ementem.una s.tr.ada che ~ .qasL_in__.natur..ale p.r.ose.c.uzian.e...::..

muove appunto dal discorso con cui termina.. 10 scritto del P.M.), si

affronta in primo luogo il capitolo dell'omicidio di Ermanno Buzzi.

"Q'ü"ëstI'~::-"'coiñe"eñïer ge a:agIì~.ät:tT...aëT.~p.ro.ë..ëaT.meñt'o...c.ë)ñd.Q'tt.ëi''''dä:1.Täu~A~"G~'''''a'l

~N 0-v.ar.a...+v.¡¡ f.ald-~~.J'-A...Lt.~..a:1.1e~a.to II-~..) ~.~v-e nna u.c cis o.....pe.r- s.tr.ango.l~mentù.,.~

..?~~.~.?-..~.9. ~.9.!?:..~~.~~.~~~~.~~~..?~~E~..~~.~.~..<?..~!:.~..~inuti ""..!:E..~~~..:~ elle ore 1O del..~~~~

prile 1981 in un cortile della,sezione di massima sicurezza della Casa

...C.:i'r~.o11~iË;~iaie...ëf1'"..de.tta ë'Ittà~m..N.on eraï1o":fr"ä's"cöi~'së''''ñepp'ure~ gûarant"ö..-ft'o......

..o-re...dal.l--t.arrivO'...ded Buz.z.i i.n t.al.e ...:i.st:i:.tut.G -{--i g-i-uns-e -v-rs.o i.l.~.mez.zo~.....

..g.!.Q!:!lQ.~q...E?1.1.~1J~?p.r.:~J.~..J.~E!"'..Q v ~..l!J.g!lte.~~.?;I; £.~!.:.~..~.!:.~~.9:.~ ~!:.~~9~-!.~1. ...2 ~~~!:~ ~~.~.:--

to ininterrottamente ristretto dal novembre del 1977), ed era la prima \
..~..~~.~ ~...~.~~~~~~~~.~~~~..~ ~~~...~~~..~~.~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~<,:.::~~~~,.~~:.~.

r. . ,
." .;..!."¡,.~~"'I:;~"'...,.,~...',,

".' . ~ . . .. ,.,~'~';>oi!o",!i.'lJ~,.i"t./~.:.;~,t.'..,.-.,

I
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volta che egli compariva in cortile (avendo, fino a quel momento,

preferito rimanere nella propria cella). La sua soppressione fu

dunque fulminea e seguì.immediatamente alla primissima occasione

di contatto fisico fra lui e i suoi'uccisori.

'.

A quell'epoca il Buzzi, condannato in primo grado alla pena del~

l'ergastolo perchè riconosciuto colpevole della Strage di Piazza

della Loggia, era in attesa del giudizio di appello (fissato per

il novembre successivo).

L'azione ~ rivendicata come esclusivamente propria da Pierluigi

Concutel1i e Mario Tuti, ma dagli stessi\presentata .quale esecu~

zione di una sentenza emessa dal Tribunale nazionalrivoluzionario

(il che, g~a di per sè, sembra contraddire quell'assunto di esclu~

siva paternità) ~ venne motivata solo con il generico addebito,

mosso al Buzzi, di e'ssere stato un infame, un confidente di dire~

zioni carcerarie e di carabinieri, oltre che un omosessuale e un

corruttore di minorenni.

Concutel1i, nell'immediatezza dell'omicidio, ebbe a dichiarare

al M.llo Giuseppe Vital~ (v. la relativa testimonianza nei cita~

ti atti di Novara) che da cinque anni aspettava l'occasione di

uccidere Buzzi; concetto che, in sostanza, riprese poi nell'inter~

rogatorio reso quella stessa mattina dinanzi al magistrato, par~

lando del fatto appena accaduto come dell'esecuzione di una sen~

tenza nazionalrivoluzionaria pronunciata da parecchi anni.

Invero, che la eliminazione di Buzzi fosse stata decisa da tempo

è dimostrato innanzi tutto dalla dinamica stessa dell'~pisodio,

verificatosi all'atto della prima comparsa della vittima in quel .I

cortile, che costituì anche ~ come già si è accennato ~ la p~ima

vera presa di contatto diretto da parte sua con gli altri detenu~

ti. E' evidente, infatti, che non risultando essere avvenuto nul~

la di contingente quella mattina e in quella situazione, che po~

tesse scatenare ~ d'impeto ~ una reazione omicida, solo un propo~

sito e una deliberazione insorti e radicati~con largo anticipo,

~ ./. \

~ , . ",; ,',:,.,, . .~¡-b b" '~~::;~j\~; :"'.;;c. ','-!< ~;:v-:l..,....'I"~f',.",'<!r~ .'-" ,
_" H~

'"

~..

. :. :.,:.:;:_;J :;;:'ß.:\L';",:. ':'.:
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nell'attesa del momento propizio, valgono a spiegare la £ulminei~

tà dell'evento, tanto rapido ed immediato da sembrare una folgo~

razione.

In secondo luogo, vi è da rilevare che in certo qual modo un pre~

annuncio della sorte del Buzzi (quasi un'eco di quella sentenza.

nazionalrivoluzionaria proclamata dal Concutelli) comparve su~

pubblicazione dell'estrema destra carceraria diffusä nel periodo

immediatamente precedente. Nell'ultimo numero del bollettino "Quex"

(circolato nel marzo '81, ma predisposto già nel settembre~ottobre

del 1980) figura difatti ~ nell'ambito di uno scritto recante la
\

sigla IIE.B." (Edgardo Bonazzi: guarda caso presente anch'egli nel

cort~le di Novara il mattino dell'omicidio, incriminato del mede~

simo insieme a Tuti e Concutelli e ad altri, ma alla fine assol~

to con formula piena dalla Corte d'Assise:v. copia del disposi~

tivo in atti, Fald. IIBu, vol. XIIIc, pagg. 2248~2249; v. anche

l'interrogatorio reso dal Bonazzi in data 7/5/1985: Fald. "D/2",

vol. IVo, pagg. 784~791), intitolato "Spieghiamo l'ultima strage"

(e cioè quella del 2/8/1980, alla stazione di Bologna) e avente

ad oggetto una serie di considerazioni, fra l'altro in una qual~

che misura ammissive, su taluni dei fatti di strage sino ad al~
a..

lora verificatisi, .vpartire da quello di Piazza Fontana ~ un ra~

pido accenno all'attentato di Brescia (presentato in sè come di~

retto chiaramente a IIcolpire dei nemici, partecipanti ad una ma~

nifestazione antifascista", con il commento che non si trattò

"dunque di una strage indiscriminata"); accenno subito seguito

da un lapidario s_~uarcio sulla pusenQ. del IIpresunto responsabi~ .Ga"f\~o.ro cdI'~\.r~ ~ :I.~ II
~ '1'riw..V~O ~

le, .¡;¡v--confidente abituale dei Carabinieri di Brescia ... ". Ed

un accenno sostanzialmente identico ~ quasi un ricalco del prece~

dente ~ travasi su altro analogo bollettino}"TabulaRasa", di quel~

lo stesso periodo (v. copia di entrambi nell'AlI. IIc del Fald.

"A").

In terzo luogo ~ e da ultimo ~ va posto in luce che qualche pre~

~.
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... eisa segnale del "clima" ormai stabilitosi attorno a lui doveva

pur essere giunto al Buzzi medesimo, se ~ a prescinderedal fat~

to che avesse o meno avuto modo di leggere il citato numero di
. 'T~~òt't.lI1Quex" (le. testimonianze.. della madre, ~ Rosa, e di Giusep~

pe Lo Presti ~ uno dei detenuti di destra in contatto epistolare

col Buzzi ~ sembrerebbero escluderlo; comunque la Toneatti ~ dep.

8/10/1984 Fald. "D/2", Vol. IIQ, pagg. 288~304 ~ rammenta una let~

tera spedita al figlio Ermanno da Lo Presti, nella quale costui

"diceva all'Ermanno che si sarebbe dato da fare per capire cosa

avessero contro di lui e chi fosse ad av~rcela con lui e si impe~

gnava anche a parlarne con Mariait) ~ egli, nei mesi che precedet~

tero' il suo trasferimento a Novara, passò da una condizione di sia

pur strana tranquillità a uno stato di palese agitazione (v. dep.

Bruno Lodi 24/10/84), trasformatosi poi in vera e propria dispera~

zione (v. dep. Lo Presti 21/12/84 ed il brano della sua lettera

a Luigi Martinesi in data 18/3/1981, riportato a pago 192 del Rap~

porto 16/5/1984 della DIGOS di Bologna, in Fald. "C") ed infine

in "costernata rassegnazione" (nell tul timo, casual'e incontro nel

carcere di Brescia con l'avv. Lodi ~ v. cit. dep. 24/10/84 ~ avve~

nuto poco prima e forse il giorno stesso della partenza per Nova~

ra, il Buzzi diede alltavvocato IIl'impressione di andare incontro

ad un irrevocabile destino ... pronunciando più o meno la frase:

Ormai per me è finita, vado nella fatal Novara").

Non vt::' dubbio quindi che la condanna a morte del Buzzi fosse

stata decretata da tempo.

Ciò che invece risulta ampiamente smentito in atti è l'eccessiva

proiezione all'indietro di tale condanna, tanto più se si conside~

ra il tipo di motivazione che della medesima si è preteso di dare

e di accreditare da parte di Tuti e Concutelli.

Costituisce invero un dato ampiamente acquisito al processo (baste~

rebbe' citare la deposizione 20/12/85 di Fabrizio De Michelis, cer~

tamente immune da pentitismo; ma può richiamarsi anche quella re~

.
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sa il 29/9/83 da Angelo Izzo dinanzi al G.I. di Ascoli Piceno:'v.

atti Novara) quello di un Buzzi da sempre accompagnato e circonda~

to dalla fama di delatore e confidente dei Carabinieri. Da sempre

dunque sussisteva ~ ed era nota ~ l'imperdonabile colpa di cui

Buzzi si era macchiato e che si pretende essere stata l'unica ve~

ra ragione della sua morte. E' però anche emerso che almeno in due

occas~oni ~ prima del 13/4/1981 ~ il Tribunale nazionalrivoluzio~

nario ebbe a disposizione l'ltimputato" Buzzi, ma, pur essendo, e

non potendo non essere,in possesso di prove certe a suo carico in

ordine a detta colpa (di essere cioè un ~elatore), non mandò ad

effetto alcuna sentenza: si allude alle precedenti volte in cui

nel corso del 1977, prima a Volterra (e si badi che proprio lì ~

nella' richiamata deposizione al G.I. di Ascoli ~ Izzo riconduce

le voci da lui raccolte sul conto del Buzzi), e poi a S. Gimigna~

no, Concutelli e Buzzi si trovarono ristretti nel medesimo carce~

re. Si pensi per di più che, a S. Gimignano, i due furono colloca~

ti nella stessa cella per circa una settimana (v., al riguardo,

gli accertamenti svolti e la ~eposiz. 5/2/85 di Mario Rossi).

Potrebbe, forse,obiettarsi, a questo proposito, che a quell'epoca

Concutelli non era stato ancora raggiunto da una definitiva condan~

na all'ergastolo, di talchè non sarebbe da escludere che egli sia

stato trattenuto dall'agire da considerazioni legate alla propria

posizione giuridica, non essendo ancora nelle vesti di chi non ab~

bia più nulla da perdere e possa solo sperare in un'evasione. La
. ~o..t4t~'"" re.

suggestiva obiezione pDèeta peròYil fianco alla critica. Innanzi~

tutto rischia di provare troppo, perçhè, se è vero che all'epoca .
Concutelli doveva ancora essere giudicato per il principale adde~

bito a lui mosso (l'omicidio Occorsio), è anche vero che già allo~

ra era gravato da una tale massa di elementi di prova in ordine

a quel fatto (compresa una sua implicita rivendicazione "POB"Ìti~

cati del medesimo), che ben poteva ormai considerarsi sicuramente

candidato alla condanna all'ergastolo, e quindi nelle condizioni

;17
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di chi può vedere solo nella fuga l'unica possibile alternativa

personale.

In secondo luogo, quella che scaturisce dall'ipotetica obiezione

è una prospettiva che fa davvero torto alla statura (v. Sent. Cor~

te Assise Firenze 16/3/78) del personaggio Concutelli, tendendo a

scalzarlo dal piedistallo di carismatico "comandante militarel! del

Movimento Politico Ordine Nuovo (che come tale non può certo fer~

marsi dì fronte a nulla e tanto meno a dequalificanti calcoli di,

opportunità personale). Lo stesso Concutelli, del resto, ha avuto

modo di chiarire ( non in questo procedi~ento, nel quale si è si~

gnificativamente rifiutato di rispondere ~ v. verbale 18/9/84 ~

ma all'udienza 23/4/85 del dibattimento avanti la Corte d'Assise

d'Appello di vari) che, tutte le volte che si è "trovato nella con~

dizioni di venire in contatto con persone colpevoli di reati (da

lui) ritenuti infamanti, non (ha) esitato ad ucciderl!", fornendo

con ciò la migliore riprova del fatto che nessuna remora o esita~

zione gli è mai stata suscitata ~ nè poteva esserlo ~ dalla consi~

derazione (evidentemente estranea alla sua mentalità e digni~

tà) della propria posizione giuridica del momento. E val la pena

qui ~ ad ulteriore dimostrazione di ciò, ossia di quanto più val~

ga per un Concutelli il discorso,testè abbozzato, sulla assoluta

irrilevanza annessa, ai fini delle azioni da compierei nelle car~

ceri, da parte dei militanti nazionalrivoluzionari alla propria

posizione giuridica ~ di rammentare l'episodio che segnò e deter~

minò l'inserimento a pieno titolo di Sergio Latini (fino ad allo~

ra, in pratica, un IIcomunellqualsiasi) nella comunità della "destra

carceraria". Et l'episodio (rievocato dal Latini nell'interr~gato~

rio 27/3/84 ed oggetto della sentenza 20/5/76 del TribUnale di Mi~

lana, in atti) dell'accoltellamento avvenuto nel carcere milanese

di S. Vittore il 19/9/75 ed al quale il Latini, che ~ si badi ~

all'epoca era prossimo al ritorno in libertà dopo una non breve

carcerazione, prese parte assumendosi il ruolo di esecutore di u~

na vendetta, per conto e nell'interesse di detenuti di destra, nei

.~
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confronti di alcuni IIcomuni", e ciò solo per prestar fede ad un

impegno preso appunto con coloro nella cui cerchia aspirava ad es-

sere 'introdotto ed integrato. L'aver portato fino in fondo tale

impegno, venne a costargli una condanna ad altri sei anni di re~

elusione, ma gli fece conquistare "sul campo" il titolo di acces~

so a quel mondo, tanto da guadagnarsi, in prosieguo, la stima e

la considerazione anche di p~rsone sicuramente .i vertief, come

Franco Freda.

Se dunque ~ per tornare al Concutelli ~ questi non "agìtt nei con~

fronti del Buzzi allorchè, per due volte~ prima del.~ontano 13/4/

1981, ne ebbe la comoda opportunità, logica vuole di per sè ~ a

prescindere per il momento dalle ulteriori risultanze di causa ~

che la vera ragione della uccisione del Buzzi non possa risiedere

(esclusivamente) nella generica, pessima fama di costui, atteso

che la stessa, come si è visto, era il suo marchio da sempre e at~

teso altresì che il suo futuro "carneficell ~ se quella era davve~

ro una ragione sufficiente per una condanna a morte ~ non si sareb~

be certo lasciato sfuggire (con il rischio oltretutto di pesanti

riflessi negativi sulla propr:ia immagine di "capo") l'occasione

di intervenire subito (così come, infatti, fece all'istante, ma

in un contesto che evidentemente non era p~ù quello del passato,

il 13/4/1981 a Novara).

Nè può trascurarsi il rilievo della palese sproporzione tra quel~

la che già si è definita la "statura" del Concutelli sia nell'am~

bito del suo mondo di appartenenza, sia all'esterno, per la speci~

fica dimensione del proprio "agireI! (v., ancora una volta, la sen~

tenza 16/3/78 dell'Assise di Firenze), e quella che potrebbe .defi~

nirsi ~ per comodità ed omogeneità di linguaggio ~ la particolare

"bassezza" di un'azione tesa solo alla soppressione di un volgare

"infame": viene spontaneo chiedersi, infatti, se per raggiungere

tale modesto scopo, fosse davvero necessario l'intervento di un

personaggio del "peso" del Concutelli (ed è chiaro che lo stesso

"1r' ./. .
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più che sufficiente quello di un qualsiasi sicario. La logica an~

che qui vuole che, per .far sl che Concutelli ~cuinulla autorizza

ad attribuire inclinazioni ad improvvisi e verticali abbassamenti

Tuti e Concutelli, pochi giorni dopo l'omicidio ss. Buzzi il 21

aprile 1981, ritennero di scrivere al direttore del quotidiano

"La Repubblica", (v. atti Novara) . In tale missiva, infatti, i due,

~ ~;;.., ,...r, '-,..~.

2902
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discorso potrebbe valere per il Tuti), ovvero all'uopo non fosse

di livello "operativoll~ si sia mosso ~ ripetesi ~ con tutto il

proprio "peso" per eliminare con inusitata (e sintomatica) fulmi~

neità il Buzzi, qualcoGa di decisameñte nuovo, rispetto alla pre~
'ft\.e.t'd

gressa acquisizione circa làT~mea di delatore del predetto, dove~

va pur essere sopravvenuto. Diversamente non si spiega come, in

precedenza e quando già quell'alone negattvo lo avvo~geva, il Buz~

zi non solo fosse transitato inderme all'interno del "consorzio"

della destra carceraria, ma nel medesimo (si veda, ad esempio, la

corrispondenza intercorsa tra lui ed esponenti di quel consorzio)

fosse stato tranquillamente accettato.

Per la verità, qualcosa in più ~ rispetto ai contenutidelle ini~

zial1 rivendicazioni ~ traspariva già dal testo di una lettera che

nell'illustrare le ragioni di quell'omicidio e nel ribadire il

profilo del Buzzi con i tratti del delatore, dell'agente provoca~

tore e del soggetto dalla turpe condotta, aggiunsero un sibilli~

no accenno alla (non meglio specificata) "strumentalizzazione dei

fatti di Brescia" e un riferimento alla "fine tragica del gioya~
.

ne Ferrari" (evidentemente riconducendo l'una e l'altra cosa alla

persona del Buzzi).

A ben vedere, però, anche siffatte aggiunte ~ pur maggiorment~ qua~

lificanti, senza dubbio (quale che sia il loro reale significato),

sul piano dei moventi dell'omicidio ~ non valgono ad integrare nul~

la di veramente nuovo nel profilo del Buzzi che da sempre circola~

va (si pensi solo ~ ci si consenta il richiamo ~ a quella nota pub~

blicazione sull'inchiesta di Brescia ~ e che dalla presente inda~

.
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gine risulta avere trovato più dì un attento lettore nell'ambito

della destra carceraria e non ~ uscita addirittura nel corso del

1976) .
A questo punto, sulla scorta delle argomentazioni e dei punti fer~

mi che precedono, non può non trarsi la seguente conclusione: Er~

manno Buzzi venne ucciso non per (o non solo per) le ragioni uffi~

cialmente proclamate, ma in conseguenza di una situazione del tut~

to nuova (evidentemente non rivelabile) che, una volta rnanifesta~

tasi, impose l'imperativo categorico di procedere, innanzi tutto,

all'espulsione del personaggio dal IIcons,\rzione poi, non appena

possibile, alla sua fisica eliminazione.

Conclusione questa che, scaturita dal lungo discorso che si è an~

dati sin qui .svolgendo, anticipa e introduce quello (certamente

più importante) relativo alle più specifiche e ravvicinate risul~

tanze che la presente istruttoria ha prodotto (squarciando lo spes~

so velo che li ricopriva) intorno ai retroscena di quella morte

"annunciata" (e che della stessa hanno il pregio di proporre una

spiegazione, senZa dubbio alcuno, più verosimile e più logica).

Merita, in primo luogo, di essere posto in luce il sicuro dato pro~

batorio secondo cui il Buzzi, ad un certo punto, abbandonati i pan~

ni ~ tutto sommato tollerabili ~ del generico delatore, venne a

costituirSi e a rappresentarsi agli occhi di un ben preciso mondo

(si intende quale) come una sorta di umina vaganten , capace di

deflagrare in un qualsiasi momento ~ con effetti chiaramente disa~

strosi per quel 1Tmondollo anche solo per una parte di esso ~ e tal~

mente pericolosa dunque da dover essere, come prima misura dì si~

curezza, accuratamente isolata e poi, al più presto, disinne~cata:

una mina ~ si badi ~ non confezionata con ingredienti generici e

di bassa lega (e quindi, nella sostanza, innocui o suscettibili

al più di dar luogo ad un semplice "fuoco d'artificio"), ma lIor~

ganizzata" con materiali nad alto potenzialen di rischio, siccome

tratti e legati strettamente non a un fatto modesto e circoscritto)

i}
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bensì a un episodio delle dimensioni della Strage di Brescia, in

ordine al quale ~ come del resto per altri episodi analoghi ~ gli

sforzi compiuti dall'Autorità Giudiziaria, nel tentativo di appros~

simazione alla verità, non avevano ancora sortito, fortunatamen~

te (secondo un particolare l1angolo visuale"), positivi risultati.

Quanto all'individuazione delle ragioni e del percorso che porta~

rana il Buzzi ad acquisire quegli uesplosivi" materiali di cono~

scenza e a costituire poi, in forza di essi, la "mina vagante"

di cui si è parlato, v'è da precisare ~ a scanso di possibili e~

quivoci ~ che nel corso della presente 1pdagine, non sono emer~

si elementi indicativi di una sicura partecipazione del predetto

all'eccidio di Piazza della Loggia e tali quindi da fornire una

indeclinabile conferma del giudizio di responsabilità .espresso

nei suoi confronti (e di Angiolino Papa) dalla Corte d'Assise nel.

luglio del 1979 (giudizio, in verità, dapprima travolto ~ come è

noto ~ dalla decisione di secondo grado; e poi in qualche misura

riabilitato, a seguito della cassazione di detta ultima decisio~

ne, dalla recente pronuncia della Corte di Assise di Venezia ~

v.- copia in atti ~ che ha potuto avvalersi di talune delle risul~

tanze raccolte in questa sede).

Purtuttavia, qualche apprezzabile spunto in tale direzione non è

mancato.

Innanzi tutto (per quel che conta, naturalmente) è stata acclara~

ta la risalente adesione del Buzzi a posizioni neofasciste, docu~

mentata da suoi interventi (a firma "Hermirman Buzzi") comparsi

su alcuni numeri ~ della metà degli anni '50 ~ del periodico in~ .
terprovinciale "Avanguardia Nazionale" (v. le relative copie in

atti e la deposizione di Elio Barucco, a pag. 464 Fald" "D/2",

Vol. 11Io).

Inoltre è stata richiamata (cfr., in particolare, le deposizio~

ni di Ferdinando Trappa, pag. 266 e segg., Fald. "D/2", Vol.IIo)

una chiara acquisizionedella precedenteistruttoria,e cioè la
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frequentazione da parte' del Buzzi di ambienti brèsciani dove si

davano convegno anche giovani dell'estrema destra.

El poi innegabile la sicura attribuibilità al Buzzi ~ per gli ac~
~

-
~ . ~

certamenti peri tali svolti nella citata istruttoria, nonchè per

l'impostazione stilistica e tematica, e per il richiamo a certo

Faidutti, suo nemico personale ~ degli anonimi spediti, il primo

(datato 21/5/74) solo alla Direzione del tlGiornale di Brescia",

il secondo (in data 27/5/74) a entrambi i quotidiani locali, ol~

tre che a svariate autorità della città e alle due persone (il.

predetto Faidutti e certo Nunzio Crescini) nominati nel documen~

to; anonimi con cui, in sostanza, era a~ìnunciato il proposito di

"vendicare" la morte ~ fatta risalire ai "rossi"; si associ ciò

al seguente passo della deposiz. Toneatti 8/10/84: 11... ricordo

che ad esempio (Ermanno) esprimeva indignazione per il fatto che

i fiori che venivano deposti sul luogo del fatto, venivano siste~

maticamente tolti dai rossi" ~ di Silvio Ferrari (giovane estre~
"oe..TO

mista ~ ~.~ già autore di attentati dinamitardi ~ dilania~

to nella notte fra il 18 e il 19 maggio 74 in pieno centro citta~

din~dall'esplosione di un ordigno che aveva a bordo del proprio

scooter,ed esattamente sul pianale poggia~piedi) e venivano minac~

ciate reppresaglie e distruzioni, ed in particolare,"gravi atten~

tati" che, contro la popolazione (nel contesto è univoco il rife~

rimento a Brescia), sarebbero stati "posti in azione entro il me~

se di maggio". .
srt.s~

Per non parlare delle riflessioni fatte dalla~madre del Buzzi,

la quale ha dichiarato (v. deposiz. citata): "... io devo rico~

nascere che in qualche momento non ho escluso che Ermanno fosse

in qualche modo coinvolto in quella storia. Ad esempio pensavo

che qualcuno poteva averla data a lui quella bomba facendogli ma~

gari credere che si trattava solo di un petardo".

Ed infine ~ con ciò parzialmenteanticipandosienunciazioniche

più propriamente attengono al complessivo tessuto probatorio che

.~
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l'indagine è pervenuta a "ritagliare" attorno al fatto di strage

""~ Ia.~.c. ~t.
e che porta a ricondurlo ad una ben individuata "area *~~n

e a taluniesponenti della medesima ~ costituisce un dato altamen~

te probabile (alla stregua delle emergenze di causa), e non già

una gratuita ed ap~dittica illazione, che, all'interno dell'arti~

colato disegno criminoso culminato (alle ore 10,12 del 28/5/1974)

con l'esplosione del micidiale ordigno collocato in un cestino

porta~rifiuti di Piazza della Loggia, abbia trovato un suo spazio,

o ricevuto posto, anche una "base bresciana". e che la stessa (per

riprendere testualmente le parole del P~.) "abbia ..potuto funzio~

nare,in raccordo con la compagine milanese, quanto meno per indi~

spensabili apporti informativi (la notizia della manifestazione

del 28 maggio non risulta avere avuto diffusione al di là della

provincia), ma assai verosimilmente anche per intuibilissime esi~

genze di ravvicinata conoscenza dei luoghi e delle situazioni che

garantissero corrette scelte tecniche ai fini della collocazione

dell'ordigno in relazione agli obiettivi prescelti e (garantisse~

ro altresì) le condizioni di una mobilità che fosse davvero fun~

zionale ai momenti precedenti e successivi". Ora, gli spunti ap~

pena sopra esposti a buon titolo varrebbero ad inserire in tale

contesto il Buzzi, ma, se proprio fino a ciò non si ritiene di

poter arrivare, resta il fatto che trattasi comunque di indicazio~

ni suscettibili di denotare , "tenuto anche conto della notoria

ricettività del personaggio e della sua (peculiare) capacità di

cogliere l'ambiente circostante e di sfruttare occasioni ritenu~

te favorevoli, una avvenuta raccolta da parte del Buzzi di noti~

zie su quanto andava preparandosi 11 (sono sempre parole del P.M.).

In ogni caso ~ quale che possa essere stato cioè, nella verità

storica, il ruolo effettivamente giuocato dal Buzzi all'interno

o ai margini del globale e sicuramente complesso concorso ~ ~

~ di condizioni che .sfociònell'eccidio del 28/5/1974, ovve~

ro il ruolo che egli possa avere avuto od accettato (ad es. come

;'~ ./.
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ideale "capro espiatorio") nei risvolti del relativo precedimen~

te penale ~ deve senz'altro affermarsi, a questo punto, che, nel~

la presente istruttoria, sono stati acquisiti elementi che univo~

camente saldano e riportano la morte di Ermanno Buzzi, sul piano

dei moventi e in particolare di quello personale di uno degli au~

tori mediati dell'omicidio, alla strage di Brescia.

Ed invero, riprendendo .tIfilo dell'abboz2;ato discorso sulla IImi~

na vagantelt, vi è da porre nel massimo rilievo l'aspetto che la

istruttoria ha assodato in termini di assoluta concludenza e di

compiuta efficienza probatoria: è cioè ~imasto ampiam~nte e incon~

testabilmente dimostrato che, nell' approssimarsi del 'giudizio di

secondo grado, il Buzzi lIandava preparandosi a mutare il proprio

precedente atteggiamento processuale, che era stato per molti ver~

si stravagante e contorto ed a Uatti pressochè indecifrabile; da~

va segni di insofferenza e di agitazione; mostrava di voler abban~

donare la sostanziale remissività dinanzi all'accusa, fino ad al~

lora mantenuta; specialmente lasciava trapelare un orientamento

verso future, brusche virate consistenti in clamorose rivelazio~

ni II .
Abbondanti e significantissime sono le conferme che, di simile

"inversione di rattail del Buzzi, gli atti proceEsuali contengono

e propongono. Esse sono, in primo luogo, offerte dalle testimonian~

ze di coloro che furono i difensori del predetto nel processo per

la strage, gli avvocati Aldo Tedeschi (deposiz. 7/5/81 al P.M.

di Novara) e Bruno Lodi (deposiz. 7/5/81 al citato P.M.; 20 e 24

ottobre 1984 in questa istruttoria); e che hanno per l'appunto

versato molteplici e convergenti notazioni sull'argomento. .

Il primo ha infatti affermato che il Buzzi gli disse chiaramente

di non voler essere ristretto e collocaxo vicino a Tuti e Concu~

it

telli soprattutto nella fase precedente il giudizio di appello.

Ha aggiunto poi risultargli per certo che Buzzi fosse andato svol~

gendo proprie indagini sulle varie piste prospettate dagli orga~

1 \
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ni di Polizia dopo la strage.

Il secondo, riferendo di contatti che occasionalmente ebbe modo

~~di avere, nel carcere di Brescia, col Buzzi, anche dopo che que~

sti ~ per l'atteggiamento, ovviamente non condiviso dal legale,

di sostanziale acquiescenza che aveva deciso di tenere in sede

processuale ~ gli aveva revocato il mandato,ha tra l'altro dichia~

rato: "... negli ultimi tempi della permanenza ... a Brescia ...

notai nel Buzzi un cambiamento nel senso di una certa agitazione

come se egli temesse che le promesse fatte non sarebbero state

mantenute. A tale ultimo proposito ricondo certe sue frasi che
~

suonavano più o meno così: Stiano attenti certi illustri perso~

naggi, perchè se parlo io scoppia veramente un'altra bomball.

Eguali accenti si ritrovano, poi, nella testimonianza resa il

13/7/1985 da Ugo Zucchi (uno dei detenuti della sezione di massi~

ma sicurezza del carcere di Novara, all'epoca del ~atto), che eb~

be la ventura di raccogliere precise confidenze e sfoghi, anche

egli direttamente, dal Buzzi e proprio nei momenti che precedet~

tero la sua uccisione: "11 Buzzi mi accennò alla sua vicenda, al

fatto che era stato condannato all'ergastolo in primo grado e al~

la certezza che egli aveva di cavarsela bene in appello. Su tale
SU.Q,.

ultimo punto io gli chiesi da cosa derivava questaYcertezza, ed

egli mi rispose che avrebbe tirato fuori delle cose mai dette pri~

ma o comunque nuove, tali che l'avrebbero sicuramente scagiona~

to... Ricordo che il Buzzi parlò dell'appello come di una cosa

imminente: mi pare che accennò al novembre successivo ...".

E in altro passo della citata testimonianza,lo Zucchi, rammen~ .

tando accenni in varie riprese sentiti fare "fin dai primi tempi

successivi alla morte di Buzzi, da parte di alcuni degli stessi

detenuti neri presenti nel cortile di Novara il giorno"dell'omi~

cidio così si è espresso: "... Buzzi (venne) ucciso perchè si

apprestava a fare rivelazioni in appello, con le quali avrebbe

scagionato sè stesso, o almeno ridotto grandemente le proprie re~

~
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sponsabilit~, ...".
Il processo però fornisce conferme anche più autorevoli e genui~

ne, perchè provenienti direttamente dallo stesso Buzzi.

Incidentalmente, merita di essere segnalato un dato scaturito dal~

la testimonianza 8/10/84 di Rosa Toneatti. Ha riferito costei che

il figlio, nelle non molte ore che riuscì a trascorrere a Novara

(barricato nella propria cella), scrisse delle cartoline a paren~

ti e conoscenti; una di queste cartoline ~ indirizzata ad un gior~

nalista del "Giornale di Brescia" ~ conteneva un messaggio di que~

sto tipo: liLaborghesia ha vinto ed ora~muoia Sansone con tutti
\

i filistei". Il che ~ vien fatto di pens are ~ suona esattamente

come l'ultimo, sordo grido di disperazione di un Buzzi ormai per~

fettamente conscio del proprio imminente e tragico destino.

Altri, ben più significativi ed articolati messaggi il Buzzi ave~

va, però, lanciato in precedenza e costituiscono, ora, la ripro~

va più vera e clamorosa del suo agitarsi e del suo minacciare spe~

cifiche rivelazioni riguardanti la strage di Brescia.

Giaceva¡ infattiJnegli archivi di questo Ufficio un fascicoletto

(recante i NN. 2159/80~C P.M. e 1285/81 ~c G.I.) che, opportuna~

mente riesumato, si è rivelato uno "scrigno" preziosissimo in quan~

to contenente appunto messaggi di fondamentale importanza,. suffi~

cientemente chiari e decifrabili nel loro tenore letterale e so~

stanziale, ma decisamente oscuri e criptici sotto il profilo del~

la loro provenienza; aspetto, quest'ultimo, che aveva finito, a

suo tempo, per oscurarne anche i contenuti e per decretarne ~ do~

po un'infruttuosa indagine ~ l'assegnazione all'archivio.

L'intuizione che l'enigma potesse essere sciolto con una attibui~

zione di quegli scritti (rectius: dattiloscritti) al Buzzi, ha

indotto a svolgere tutta una serie di accurati accertamenti (esa~

me delegato alla~olizia scientifica; escussione dei testi M.llo
La 'ff6Y8

ha ~ Albert~rig. Carmine Paragliola; perizia tecnografi~

ca) che, alla fine hanno pienamente confermato la bont~ di que1~

.
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la intuizione, riconducendo senza ombra di dubbio i documenti in

questione alla persona del Buzzi.

Ciò posto, va detto che trattasi di due missive dattiloscritte

(anche la scelta del tipo di strumento con cui scrivere appare

significativ~), datate 7/XI/1980 e 15/XI/1980, che l'apparente

autore (si noti che la prima reca una sottoscrizione, mentre la

seconda ~quasi un segno della titubanza del vero autore a tenta~

re un'altra sottoscrizione ~ presenta in calce solo le iniziali

battute a macchina), Angelo Falsaci (persona realmente esisten~

te, già imputata nel processo M.A.R.~F~ag~lli, ma" guarda caso,

latitante all'epoca delle missive; e viene spontaneo osservare

che la scelta stessa di tale persona, e soprattutto di tale nome,

è ~ come suoI dirsi ~ tutto un programma, in termini di allusive

"assonanzen), indirizzò rispettivamente al Magistrato di Sorveglian~

za di Brescia, e, si badi, allo stesso Buzzi (che subito si'premu~

rò di far avere la propria, e cioè quella del 15 novembre, al pre~

detto magistrato).

Ora, nella prima delle due lettere, l'autore tra l'altro dichia~

ra di sapere che "la strage di Brescia è stata fatta dai Sanbabi~

linill e che la bomba "è stata messa nella spazzatura da uno di

Milano e da uno di Lanciano" (dove era ed è trasparente ed inequi~

voco il riferimento alla coppia Ferri~Benardelli). Con la secon~

da si informa il destinatario apparente (Buzzi) dell'invio della

precedente al Magistrato di Sorveglianza e lo si assicura che in

appell~, grazie a decisive rivelazioni, egli sarà scagionato.

Oltre ai contenuti (che si commentano da soli), lo straordinario

è che ~ come si è appurato attraverso l'indagine tecnografi~a

Buzzi (ossia il vero autore) aveva lasciato in e con entrambe le

lettere in discorso, in special modo con le scritturazioni sulla

busta della seconda (che dovevano farla apparire come provenien~

te dall'esterno del carcere), segnali tali che si potesse, sia

pure con qualche sforzo, risalire a lui, ma che, solo all'esito

.
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dell'indagine ora espletata, sono stati decifrati (si ponga altre~

sì attenzione al bollo, risultante privo di timbro postale; e si

prendano in ulteriore esame comparativa ~ per quanto..attiene an~

cara alla scritturaziont citate ~ in particolare la scritta ilEx

minori" presente sulla busta de qua, vero e proprio segno di pa~

ternità del Buzzi, e le analoghe, ma diversissime, scritte ~ que~

ste davvero apposte da agenti di custodia ~ presenti su buste di

corrispondenza indirizzata al Buzzi e rinvenuta nella sua cella

di Novara: v. Fald. "A", allegato 11°).

Quanto alle ragioni di assoluta superfl~ità, che hanno sconsiglia~
.\

to di spingere l'accertamento peritale fino a ricomurendere la

palesemente apocrifa firma UAngelo Falsaci IIdella missiva 7/xI/BO,

sia consentito rinviare al provvedimento già preso, s~l punto,

a seguito di specifica istanza della difesa Ferri (in breve: nel~

le precedenti indagini, il Falsaci, una volta costituitosi, ven~

ne appositamente esaminato e potè disconoscere quella sua appa~

rente sottoscrizione, oltre che naturalmente il riferimento a lui

dei contenuti della missiva; e il disconoscimento venne conferma~

to da un accertamento di polizia scientifica, dispost~ allo sco~

po).

Per soffermarsi ancora un momento sul senso e sulla portata di

quanto ora scaturito dalla lettura piena, come "in trasparenza",

delle carte dello "pseudo~Falsaci", ~ proprio il caso ~i sottoli~

neare il dato più emblematico che emerge dalla situazione consi~

derata. Si vuoI dire cioè che il Buzzi (sia pure sotto le predet~

te mentite spoglie, ponendo però particolare attenzione e cura

a non rendere troppo impenetrabile la studiata mascheratura, ed

al preciso fine di far recepire comunicazioni e notizie dichiara~

tamente favorevoli al condannato all'ergastolo in primo grado ~

Buzzi stesso ~ per la strage di Brescia, poichè caratterizzate

da contenuti che la responsabilità di taìe delitto proiettavano

in ben diverse e riconoscibili direzioni) si rivolse non già a

.
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buona conoscenza dei fatti e dei personaggi del processo "strage"),

organo che, come tale, non poteva tenere per sè quelle cornunica~

zioni ma doveva rimetterle ~come in effetti . fece.agli uffici
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persone qualsiasi, ma ad un organo giudiziario (tanto più imper~

sonato da qualificato magistrato, per la sua funzione stessa e

per il precedente incarico svolto, all'epoca dell'eccidio,.pres ~

so la Procura della Repubblica di Brescia, avente sicuramente una

..

'.

inquirenti.

Un altro aspetto, la cui singolarità non può sfuggire ormai ad

alcuno, è quello'rappresentato dal senqo di una missiva(quale
\ .

fu la seconda indicata) che risultava trasmessa àl Buzzi stesso,

ad informazione dell'avvenuto invio della precedente (insomma,

quasi una "copia per conoscenza"); con la conseguenza che il Buz~

zi (che ~ come si è detto ~ sintomaticamente si affrettò a conse~

gnarla al Magistrato di Sorveglianza, in tal modo apportando quel~

la che non poteva non apparire ease una solida conferma della pri~

ma lettera) finiva per risultare, agli occhi dell'Autorità Giudi~

ziaria, egli stesso informato delle novità, potenzialmente deci~

sive,che riguardavano le sue sorti di imputato appellante, e per

collocarsi in posizione quasi di controllore interessato ed atten~

to degli sviluppi delle indagini che sarebbero state avviate al

riguardo.

Se dunque questa ~ come tutto concorre a far ritenere ~ è l'inter~

pretazione della vicenda (unica a rivelarsi ~ purtroppo con ri~

tardo ~ in termini così netti); se dunque Buzzi arrivò ad archi~

tettare tanto, altrettanto plausibile è che egli numerose altre

volte si sia mosso ~ con altre modalità, con altre cautele, rivol~

gendosi ad altre persone, facendo leva su altri rapporti e con

inserimenti in contesti diversi, direttamente o indirettamente ~

nelle medesime direzioni e con gli stessi scopi.

Il riflesso dei segnali lanciati dal Buzzi infatti non si ferma

e non si esaurisce qui. Per esempio~ sulla stessa linea delle due

.
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menzionate lettere, si colloca altra sua missiva ~ questa volta

non per. apparenti interposte persone ~ anch'essa indirizzata al

m~de~imo Magistrato di Sorveglianza: trattasi della lettera 5/4/

1981, compresa negli atti novaresi, nella quale, tra l'altro, il

Buzzi proclama la propria ferma intenzione evidentemente di bat~

tersi in appello, se ~ come dice ~ sicurissimamente non rinunce~

rà a comparire in udienza, come spesso aveva invece ritenuto di

fare nel corso del giudizio di primo grado.

E che egli potesse essere in grado di fare rivelazioni intorno

a momenti della strage di Brescia ed a ~ersonead ~ssa partecipi

parrebbe affiorare anche da non pochi passi e spunti della corri~

spondenza compendiata come "Lettere di Lidia". Trattasi di più

di trecento pagine, per un complesso di numerosissime lettere

scritte in un arco di tempo di poco meno di due anni (grosso mo~

do dal gennaio 1976 al novembre 1977) da Maria Antonina Avila a

Ermanno Buzzi e rinvenute nella cella di questi a Novara.

Non val la pena di addentrarsi in una analisi minuta di siffatto

materiale. Occorre però segnalare due aspetti sicuramente di ri~

lievo. Il primo attiene appunto a taluni contenuti e segnatamen~

te a quelli dai quali sembra quasi trasparire che l'autrice del~

le lettere stesse, in forza quantomeno di suggestioni trasmesse~

le anche dalla corrispondenza incrociata del suo interlocutore,

fosse in condizione di non poter escludere (proprio nel corrispon~

dere con il massimo interessato, in ouel momento) circostanze .e

fatti come i seguenti: Buzzi si era trovato in Piazza della Log~

gia in concomitanza con l'attentato e ai fini di esso; intorno

a lui ci dovevano essere Nando (Ferrari) e Marco (De Amici); for~

se il quarto era Ferri; il fantomatico Toni Pasetto, dal Buzzi

spesso evocato, si identificava in Pierluigi Pagliai; Buzzi dove~

va avere comunque notizie o conoscenze circa la provenienza, la

confezione' e la collocazione della bomba.

Il secondo importante aspetto è segnato dalla circostanza stessa

.
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che il Buzzi non si disfece di tutte quelle lettere ~ contraria~

mente a quanto gli veniva via via ed in continuazione raccomanda~

to dalla sua corrispondente ~ ma le conservò portandole con sè

fino a Novara; e ciò evidentemente con la riserva di potersene

servire in qualche modo e nelle occasioni opportune (come oltre~

tutto sembrerebbe suggerito dall'intento trasparente dalla sua

postilla alla lettera che inizia con le parole: "Ermanno carissi~

mo, mi è assai triste non avere oggi il tempo di scriverti di più

...11).

Tutto ciò premesso, deve però sinteticamente chiarirsi che la
!~

Avila (cfr., ~n particol~re, deposiz~ 17 e 18/10/1984) non ha for~

nito conferma di una effettiva provenienza dal Buzzi degli accen~

ni a fatti e persone della strage emergenti dalle citate lettere,

dal momento che ha sostanzialmente riferito che tali accenni al~

tra non furono ~ ad eccezione dell'equazione Pasetto = Pagliai ~

che provocazioni dalla stessa tentate, sulla scorta di proprie

intuizioni o congetture, nei confronti di chi riteneva comunque

in grado di fornire una qualche non disprezzabile risposta.

Ora sulla scorta ed alla luce di tutto quanto precede, viene a

ricevere corposa conferma un particolare assolutamente nodale di
°er-rtu.~ .

"ciò che ~ in ordine al tema per lui estremamente delicato e com~

promettente dell'omicidio Buzzi ~è stato chiarito da Sergio La~

tini, e cioè che era voce diffusa in ambito carcerario quella
.

~
che dava per sicura, o comunque probabile, l'intenzione ~ Buz~

zi di aprirsi a rivelazioni in occasione del processo di appello .

di Brescia. Voci che Latini non ha lasciato nel vago quanto.alla

provenienza, giacchè le ha attribuite,tra gli altri, a Tuti, Bo~

nazzi ed Azzi ('t:.k, "firme1l, si badi, del bollettino IIQuex";_ tut~

ti e tre presenti nel cortile di Novara il giorno dell'omicidio

Buzzi, ed uno ~ il Tuti ~ sicuro esecutore del medesimo)~

Si è con ciò ormai al centro della problematica relativa ai ter~
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mini di responsabilità dello stesso Latinie di Cesare Ferri quan~

to al loro contributo ed alla incidenza di esso nella determina~

zione della morte di Ermanno.Buzzi.

Latini immediatamente si situa nell'area di tale responsabilità

con le sue stesse trasparenti ed univoche dichiarazioni, che se~

guirono al resoconto fatto da Angelo 1zzo e che ad esso sono pres~

sochè totalmente conformi. Si tratta delle dichiarazioni con cui

Latini ha delucidato, e poi reiteratamente ribadito, il contenu~

to e le modalità di trasmissione del messaggio di morte partito

dal Ferri nei confronti del Buzzi.
\

Non si può prima di tutto mancare di osservare come quelle che

devono essere giudicate ampie ammissioni dell'imputato vennero

rese in un momento in cui egli, trovandosi in stato di liberazio~

ne condizionale}tutto aveva davvero da perdere nel dar conferma'

delle indicazion. dell'1zzo, per lui di contenuto sostanzialmen~

te e pesantemente accusatorio.

In secondo luogo, non è irrilevante che proprio da Izzo Latini

era diviso ed a lui contrapposto da un,frontale contrasto che tra

loro si era determinato, e tuttora sussite, sul punto se anche

altri, oltre a Tuti ed a Concutelli, avessero assunto ruoli o

svolto comunque parti tali da rientrare nella serie causale tra~

dattasi nella esecuzione o nella preparazione dell'omicidio di

Buzzi (incidentalmente, è da notare che qualche "punto" a favore

degli assunti del Latini ~ ricondotti a discorsi asseritamente

sentiti fare nella camera di sicurezza del Tribunale,di Bologna,

in una delle pause del processo IIQuex", ivi celebrato all'inizio

dell'estate del 1981 ed avente, come imputati, Tuti, Bonazzi, Mu~

relli, NaIdi, Izzo e lo stesso Latini ~ non è mancato; si pensi

in particolare che: nessuno dei presenti nella citata Damera di

sicurezza ~ anche MurelIi, inizialmente attestato su una posizio~

ne di problematica negativa, ha finito per ammetterlo: v. verba~

le udienza 21/2/1983 dibattimento "Italicus", a pago 327 e segg.

.
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Vol. III, Tomo IV, Parte IV, Atti Commissione Parlamentared'In~

chiesta sulla Loggia Massonica lip211;e v. anche verbale di dibat~

timento di Novara .~.ha potuto escludere che in detto ambito e con~

testo si sia affrontato l'argomento "omicidio Buzzi"; lo stesso

1zzo ammette che, sia pure "scherzosamente" si parlò del fatto;

alrecente dibattimento di Novara ~ v. il relativo verbale ~ ha

ricevuto puntuaie conferma, da parte addirittura di Concutelli,

una circostanza ~ quella dell'invio di generi di conforto al Buz~

zi,' inteso a tranquillizzarlo e a indurlo a scendere in cortile

da sempre sostenuta dal Latini e mai, .p~irnadel citato dibattimen~

to, confòrtata da apprezzabili riscontri; sempre in tale sede di~

battimentale, Tuti ha dichiarato di non ricordare, e dunque non

ha escluso, se ~ e trattasi di altro particolare contenuto nel

racconto di Latini ~ ebbe a "tastare" il polso della vittima nel

corso dell' "esecuzionè'; Ugo Zucchi ~ smentendo con ciò Nico Azzi

e dando indiretta conferma al Latini ~ ha riferito che, nel cor~

so della partita di ping~pong alla quale fu "chiamato" nel corti~

le di Novara e che egli giocò in coppia con Luciano Franci, aven~

do come avversari l'Azzi e un altro che non ricorda ~ proprio da

uno dei due avversari, e non già dal Tuti o dal Concutelli, ven~

ne fatta a lui l'intimazione di non "distrarsi" e di continuare

a giocare; è confermato che,nella camera di sicurezza di Bologna

e così come sostenuto dal Latini, si parlò anche d'altro, ed in

ispeci: di Luciano Franci e degli addebiti che a questi venivano

mossi per avere, con sue affermazioni, infangato il movimento na~

zionalrivoluzionario, adombrando collusion~ tra il medesimo e la

massoneria: v., ad es., il richiamato verbale dell'udienza 21/2/83

del dibattimento "Italicuslt).

Tornando al Latini, va detto che a carico del medesimo operano

specificamente, e si enucleano dal complesso delle dichiarazioni

sue e di Izzo, i seguenti elementi.

All'epoca del proprio matrimonio (maggio 1980) e cioè della par~
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ticolare occa.,sione in cui fu espresso e da cui trpartìl1il mandato ad
uccidere, e di seguito ~ almeno per quanto esteriormenüe è apparso ~

fino a tutto l'aprile 1981 (cfr. gli interrogatori resi in tale ulti~
mo periodo al P.M. di Bologna e inoltre la lettera del 16/4/1981 a
Carlo Terracciano; . in Fald. IID/1",Allegato), il Latini era attestato
su posizioni di stretta militanza I1nazionalrivoluzionaria", che tra
11altro lo portò a fornire la propria adesione e collaborazione.alla
elaborazione della linea del più volte menzionato bollettino IIQuex"
ed anche alla redazione di esso (v., nelle copie in atti, gli scrit~
ti siglati "S.L.", in uno dei 'quali si affronta il tema: "rendere de~
finitivamente innocui i delatori").
Nella citata lettera del 16/4/1981 (e cioè tre giorni dopo l'omicidio
Buzzi), inviata a Carlo Terracciano dal carcere di Spoleto, è contenu~
ta un'espressione (ubisogna anche avere il coraggio di prendere certe
decisioni se vuoi antipatiche, ma opportune"), della quale il Latini
~ nell'interrogatorio reso il 30/4/1981 al P.M. di Bologna ~ ha forni~

to la seguente interpretazione "autentica": "... mi riferivo al Buzzi
e alla necessità di eliminarlo". Ora, è ¡pen vero che tale interrogato~
rio appare come l'ultima manifestazione di adesionedel Latini alla'
area nazionalrivoluzionaria e che, già nel primo interrogatorio succes~
siva a quello del 30 aprile, egli cambiò decisamente "rotta", dando
anche spiegazione di sue precedenti affermazioni e prese di posizione;
così come è vero che, da una non, superficiale lettura dell'intero te~
sto della missiva in questione, non sembra emergere un reale collega~
mento tra l'espressione "incrimanatall e l'omicidio Buzzi -(argomento sì
trattato, ma in altra parte della missiva); purtuttavia, non è meno ve~
ro che ~ ed è il dato che in definitivarimane ~ il Latini, a prescin~
dere da quell'espressione, il concetto della -necessità di eliminarel!
Buzzi l'ha espresso non solo dinanzi al P.M. diBologna, ma anche in
questa sede, esplicitamente ribadendolo.
Altro elemento che finisce pesantemente per gravare su di lui (giocan~
do un significativo peso sul piano dei profili psicologici del reato
contestato) è rappresentato dalla sua ampia e fondata conoscenza ~ ri~

cavata da confidenze fattegli in carcere diret~

./.

.

\

_ c
".~. , ." .". ,~.' ',.,'. - -,..~.,.-, ,. . .> , .. t.,



~""'4 h~~...,.

2916
.. 27 .

tamente da Cesare Ferri ~ dei termini della partecipazione di co~

stui alla perpetrazione della strage di Brescia, conoscenza che

si ,estendeva ad un 'gruppo milanese in'cui il Ferri medesimo era

inserito. Orbene, tale conoscenza del Latini risaliva ad epoca

ben anteriore alla ricezione e successiva trasmissione del manda~

to ad uccidere (dato, questo, che.ha ricevuto un'indiretta confer~

ma da Angelo 1Z20); ed allora non v'è chi non veda come ciò non

potesse non rendere il Latini perfettamente consapevole del for~

midabile interesse proprio in primo luogo del Ferri, ma anche

di altri con lui, insita e sottostante
.~

quel mand~to. Nè può es~

sere considerato estraneo, o del tutto secondario, in siffatto

contesto, l'aspetto del rapporto di stretta amicizia e di profon~

da ammirazione che da ormai parecchio tempo (alla data del matri~

mania: 10 maggio 1980) legava il Latini al Ferri (considerato ap~

punto questi "tanto intimo ~ come si è detto nell'ordinanza 26

novembre 1984 ~ da meritare un invito" alla cerimonia; e tanto

intimo ~ potrebbe ora aggiungersi ~ da aderire senz'altro all'in~

vita ~ egli Ferri ~ vincendo la propria naturale, dichiarata ~

v. interrag. 2/4/1984 ~ idiosincrasia per simili cerimonie, evi~

dentemente perchè ~ viene fatto di pensare ~ trattavasi, nella

specie, di una occasione da non perdere).

Appare, da ultimo, oltremodo indiziante un dettaglio del compor~

tamento del Latini al suo rientro nel carcere di Trani, dopo la

licenza matrimoniale: egli infatti, prima di esp1icitare al Con~

cutelli le richieste formulate dal Ferri nel corso del banchetto

nunziale, pensò bene di lusingara il "comandante" coR fargli cre~

dere che un certo piano di evasione, in avanzata fase di predispo~

sizione (al riguardo, cfr. le abbondanti conferme che, come su

numerosi altri ed importanti punti, sono provenute da Mario Crot~

ti ;64, escusso in data 1/11 e 6/12/1984), fosse pronto per il "co~

mandante"medesimo, quando invece riguardava altro detenuto di spic~

co dell'estrema destra, e cioè il Tuti; e poi, iniziando il discor~

.
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so con la premessa ~ chiaramente diretta a catturare ed esaltare

l'attenzione e l'interesse del Concutelli ~ secondo cui.vi era

una faccenda mol to delicata che solo lui, il Concutelli, sarebbe.

stato in grado di sbrigare, alla ~ine spiegò che si trattava di

"tappare la bocca" a Buzzi per impedirgli di fare, in relazione

alla strage di Brescia, rivelazioni pericolose per Cesare Ferri

e per il suo ~ppo di Milano (con l'aggiunta, a quest'ultimo pro~

posito, dell'indicazione di Marco BalIan).

Detto dal Latini, v'è da precisare che del pari adeguatamente fon~

data si rivela la prospettazione dell'accusa in esame nei confron~
'\

ti di Cesare Ferri.

E' ormai evidente, a questo punto, come contro costui operino con~

giuntamente le coincidenti indicazioni dell'Izzo e di Latini; e

dovrebbe essere superfluo rammentare che quelle di quest'ultimo

sono state rese in un quadro sostanzialmente confessorio.
.

V'è da aggiungere che anche nel confronto con Ferri (dinanzi al

G.I. dì Novara il 9/4/84) il Latini, pur comprensibilmente sfuman~

do tutte le circostanze per sè più pericolose, ha mantenuto fermo

il senso e la portata delle proprie reiterate affermazioni (ivi

comprese quelle sulle rivelazioni avute in epoca precedente in

carcere dal Ferri in ordine alla personale, effettiva implicazio~

ne del medesimo nella strage di Brescia).

Vale la pena di puntualizzare alcune rilevanti precisazï-oni con~

tenute nel racconto del Latini. La prima domanda che Ferri gli

pose, nel loro colloquio al banchetto nunziale, fu se fosse inten~

zionato o meno a rientrare in carcere al termine della licenza
.

matrimoniale. Solo a seguito della risposta affermativa ricevuta

sul punto, Ferri proseguì nel proprio discorso (v., in part., in~

terrage Latini 28/3/84) e gli chiese se potesse dargli conferma

del fatto, noto anche a lui (Latini ~ v. interr. 7/3/84 al P.M.

di Novara ~ ha precisato risultargliche, ad es., Ferri era in

contatto epistolare con Azzi), che nel mondo carcerario circola~
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vano voci secondo cui Buzzi era intenzionato a "parlareu in appe1~

lOjconferma che il Latini, per l'appunto, gli diede.

Ebbene, solo dopo questi due passaggi ~ all'evidenza considerati

preliminari ed essenziali allo sviluppo che gli premeva di dare

al discorsQ ~ Ferri (che in forza della corrispondenza che intrat~

teneva con il Latini, ben sapeva dove costui fosse detenuto e con

chi), manifestata chiara preoccupazione per quella confermata in~

tenzione di Buzzi, formulò'l'istanza, interessante lui personal~

mente ed altri di Milano, diretta a che quella bocca venisse "tap~

pata" .

Merita ora qualche breve osservazione ii modo con ~ui Ferri si è

difeso. In particolare è da rilevare come egli riconosca sia (v.

ad es., in proposito, il citato verbale di confronto) che Latini

come dallo stesso affermato ~ fosse andato a sedersi per un po',

nel corso del banchetto, accanto a lui; sia di avergli manifesta~
.

to preoccupazion~ per la propria sorte nel processo di appello

di Ordine Nero a Bologna (v.,ad es., interr. 7/3/84 al P.M. di

Firenze): esattamente la metà, per così dire, dei timori che il

Latini assume essergli stati dal Ferri palesati nella circostan~

za (come pure, in qualche misura, riconosce di avere condiviso

ed anzi incoraggiato il proposito dell'amico di rientrare in car~

cere ).

Quanto poi a tutti gli altri restanti particolari esposti dal La~

tini e contestatial Ferri, è da notare che il medesimo,non aven~

dó evidentemente nulla di meglio da dire,se ne è ineffabilmente

uscito con la peregrina e risibile ipotesi che quei discorsi (che

privati ~ si badi ~ di un riferimento alla sua persona, dato il

contesto, non si spiegherebbero minimamente) al matrimonio fosse~

ro stati fatti da qualcun altro al Latini e che costui li avesse

poi erroneamente a lui attribuiti (v. il già citato interr.7/3/84

al P.M. di Firenze, nonchè quello reso in questa sede il 2/4/1984).

Di nessun pregio si rivela, inoltre, l'assunto del Ferri secondo

~
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cui egli, in ipotesi, non poteva certamente vantare titoli per

dare ordini o pretendere favori da coloro che stavano in carcere

in quanto era ormai da tempo malvisto dall'ambiente, non avendo

più svolto alcuna attività "political! dopo il ritorno in libertà.

Invero, anche se è pacifico (cfr., ad es., quanto detto dagli

\ stessi Latini ed Izzo) che in effetti abbastanza diffusa era la

disistima nei riguardi del Fe~ri per certi suoi disimpegni (ma

in realtà ciò che specialmente gli si addebitava era di non esser~

si reso attivo per favorire tentativi di evasione progettati o

tentati da "cameratill detenuti; in senso radicalmente contrario
'\ .

depongono invece le dichiarazioni di Ivana Bongiovanni al G.I.

di Bologna in data 27 e 28/11/1985), vi è un'emergenza provenien~

te da 1zzo che vale senz'a1tro a neutralizzare l'assunto in paro~

la. Ha infatti credibilmente chiarito l'Izzo che Concutelli ~ da

lui appositamente richiesto. del perchè dovesse mai interessargli

il discorso di Latini, visto che riguardava Cesare Ferri e la

strage di Brescia ~ rispose eloquentemente che certe cose, con

diretta allusione alle temute rivelazioni di Buzzi, si sa come

iniziano, ma non come possano andare a finire. Espressione questa

che pare avere un suo preciso senso se si considera che il Lati~

ni, al suo rientro a Trani, trattò di un pericolo incombente non

solo sul Ferri, bensì su un intero gruppo di Milano (città in cui

~ come ha ben precisato il P.M., sulla scorta delle specifiche

risultanze acquisite ~ 11ambiente di destra era estremamente flui~

do e i vari gruppi si compenetravano l'un l'altro: v., in parti~

colare, sul punto dei rapporti,nella realtà milanese, tra le due

principali formazioni storiche dell'estrema destra, Ordine Nuovo
.

e Avanguardia Nazionale, quanto autorevolmente affermato da Fa~

brizio Zani nell'interr. 20/2/1985).

In merito a tutto ciò, non può non risaltare, ancora una volta,

il profilo della figura stessa del Concutelli, comandante milita~

re di una delle testè menzionate organizzazioni (D.N.), e come
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tale naturalmente sensibile ed interessato a simili dilatate pro~

spettive di rischio, capaci di attingere uomini del suo stesso

.ambiente 'o addirittura a lui particolarmente vicini.

v'è da dire, d'altra parte, che l'istruttoria ha portato alla lu~

ce circostanze che sembrerebbero quasi far pensare all'esistenza
'. di canali, per così dire sotterranei, di diretto collegamento per~

sino tra lo stesso Ferri e il Coneutelli. Si intende alludere ai

possibili anelli di congiunzione, tra i due, costituiti dalle per~

sone di Luciana Brusoni e Parbara Piccioli. Corre l'obbligo di

tracciare brevi ritratti di queste due ,igure femm~nili.

La Brusoni (per sua stessa ammissione, ma anche documentalmente)

rìsulta aver fatto parte del gruppo, di estrazione chiaramente

ordinovista, liLaFenicell (gruppo nella cui orbita gravitò, per

un certo Deriodo, la stesso Ferri) ed aver scritto sull'omonimo

foglio (v., in atti, copia del numero 3/12/82).

Vera e propria "pasionaria" nera, iniziò la sua intensa e duratu~

ra opera di assistenza ai camerati detenuti nel 1972, all'epoca

del processo a carico di Giancarlo Esposti, Angelo Angeli ed al~

tri, per un quantitativo di esplosivo rinvenuto in un armadietto

del deposito bagagli della Stazione Centrale di Milano, del qua~

le aveVaRe la chiave l'Esposti. Seguì quel processo, andando an~

che a trovare i camerati in carcere.

Già conosceva, all'epoca, Cesare Ferri. L'aveva conosciuto ai tem~

pi della Giovane Italia di Corso Monforte. Anche col Ferri non

mancò successivamente di svolgere opera di assistenza carceraria,

quando l'amico finì in prigione nel 1974.

Il 7/6/1978 si presentò a Bologna ad attendere il Ferri all'usci~
.

ta dal carcere, assieme al padre del predetto. In precedenza ave~

va seguito il processo "Ordine Neroli, celebratosi appunto a Bolo~

gna a carico del Ferri e di numerosi altri milanesi. Ella ed il

Ferri, in seguito, si frequentarono per un po', più o meno fino

all'epoca (giugno 1979) in cui egli si sposò.
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Guarda caso, i due si rividero il 10 maggio 1980 proprio al ma~

trimonio di Sergio Latini. Dopo,che Ferri si separò dalla moglie,

Macchi Marilisa (incidentalmente, è da notare la singolare coin~

cidenza data dal fatto che detta separazione~ v. la relativa do~

cumentazione in atti ~ venne formalizzata il 20 aprile 1981, set~

te giorni dopo l'omicidio Buzzi, quasi che, scongiurato ormai il

temuto rischio, potesse tranquillamente essere sciolto il vinco~

lo con una donna che, dall'istruttoria sin qui svolta, sembrereb~

be essere stata depositaria del terribile segreto circa la respon~

sabilità del Ferri per la strage di Bre\Cia), egli.e la Brusoni

ripresero a frequentarsi.

Altre persone conosciute dalla Brusoni sono: Franz De Min (con

cui ebbe pure una relazione sentimentale), Nico Azzi (cui fu mol~

to legat~ prestò assidua assistenza carceraria: una volta andò

anche a trovarlo all'Asinara, insieme a certa Nives, fidanzata

dell'Azzi); Mauro Marzorati; Maurizio Murelli (di cui sarebbe do~

vuta divent are la tutrice e di cui frequentò l'abitazione}; Mar~

co De Amici; Pierluigi Pagliai; Mario Di Giovanni; Luciano Benar~

delli; Alessandro Stepanoff.

Frequentò la casa di Giancarlo E~posti ed ebbe a partecipare a

quasi tutte le cerimonie tenutesi presso il cimitero di Lodi in

ricordo di costui (come ha dichiarato, le pare di avere incontra~

to anche Fèrri in alcune di tali occasioni).

Ha conosciuto pure Carlo Terracciano (che assume di avere visto

per la prima volta forse in casa Murelli). Terracciano è colui

che il 9/5/80 si recò a Trani a prelevare Latini per condurlo a

Sorisole~ove per l'indomani era fissata la cerimonia del matrimo~

nia ~ e che alla medesima presenziò, incontrandovi dunque la Bru~

soni. I due ebbero un precedente incontro (assai significativo)

nel dicembre 1978 alla Stazione di Firenze, città ove ella si re~

cò per far visita in carcere (e non fu l'unica) a Pierluigi Con~

cutelli, per l'appunto un altro dei suoi assistiti.

it
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Conobbe Sergio Latini per via epistolare (e per il tramite di Ma~

rio Tuti) nel 1979. Come detto, partecipò al matrimonio Latini

(ha ri£erito di sapere che, all'epoca, costui era detenuto a Tra~

ni insieme a Concutelli e che, nel corso del banchetto nunziale,

venne letto, tra i vari telegrammi di auguri ricevuti dagli spo~

si, anche uno invi.ato appunto dal Concutelli).

Ebbe modo di rivedere il Latini nel 1981 a Bol~3na in occasione

del processo IIQuexll,ad assistere al quale si recò un paio di vol~

te con la moglie del Latini.

E'da notare che nel dicembre del 1981,\ la Brusoni,. insieme alla

citata Nives (fidanzata di Azzi) si presentò a casa-Latini, a suo

dire solo per consegnare dei libri da far pervenire in carcere

all'amico Sergio, ma in realtà ~ come da questi chiarito ~ per~

chè preoccupata per gli interrotori da lui resi al P.M. di Bolo~

gna ed anche per quanto poteva trovarsi scritto nei suoi diari

(la preoccupazione era tale che chiese alla moglie del Latini di

mostrarle le copie degli atti di perquisizione e sequestro di ta~

le documentazione).

La Brusoni assume di essersi recata personalmente a casa Latini

perchè questa, all'epoca, era priva di telefono e quindi ella

non poteva sapere altrimenti ove fosse detenuto, in quel momento,

il Sergio, cui voleva appunto far avere dei libri: l'accertamen~

to svolto presso la S.I.P. l'ha però seccamente smentita, in qUan~

to l'utenza Latini è risultata in funzione dal febbraio 1981.

Nella sua infaticabile opera di "pasionariall, la Brusoni ha tenu~

to per anni contatti epistolari con vari esponenti dell'eversio~

ne nera, tra i quali (già 10 si è accennato) Mario Tuti, Pierlui~

gi Concutelli, Nico Azzi, lo stesso Sergio Latini ed inoltre Mau~

rizio Murelli, Mauro Marzorati, Angelo Croce'. Delle numerose let~

tere ricevute da Concutelli ne ricorda in particolare una (la pri~

ma 40PO l'omicidio Buzzi) che iniziava significativamente così:

UQualche stringa fa...!!.
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Ella vorrebbe far credere che la propria opera di assis~enza car~

ceraria ebbe solo contenuti di carattere umano e privato; ma, per

smentirla, è sufficiente la letturadi una missiva inviata a La~

tini e datata 21/XII/1980 (v. fald. "L"; si parla tra l'altro,

di un infame, con allusione, pare, a Vittorio Loi; della necessi~

tà di smascherarlo e di porIa nella condizione di non nu~cere più

a nessuno; ed inoltre del matrimonio di Gianfranco Ferro con Da~

niela Sanna, definita come colei che "aveva denunciato ed infama~

to i camerati di Ordine Ner~).

Passando alla Piccioli, va detto che l~stessa ha ~vuto il desti~

no di essere.stata molto vicina, sia pu~ in epoche diverse, sia

a Ferri che a Concutelli (oltre che ad altro esponente di Ordine

Nuovo, Graziano Gubbini. del gruppo di Perugia): del primo fu si~

curamente la ragazza nella primavera del 1973 e mantenne poi con

Ferri dei rapporti; con il secondo, .ebbe tale vicinanza che la

portò a fornirgli rifugio, nella latitanza seguita all'omicidio

Occorsio, in una propria abitazione di Ostia, non mancando poi

di continuare a vederlo anche dopo il precipitosò trasferimento

del medesimo nell'appartamento di via dei Foraggi in Roma (v. la

sentenza 16/3/1978 della Corte di assise di Firenze e la deposi~

zione 18/3/1985 della stessa Piccioli).

Per ritornare ora, più direttamente, al tema dell'omicidio Buzzi,

resta brevemente da dire che ~ sul piano dell-incidenza causàle

rivestita dal messaggio partito dal Ferri e trasmesso tramite il

Latini a Concutelli ~ innanzitutto fu proprio quest-ultimo ad as~

sumersí materialmente il compito di operare la soppressione del

Buzzi; cosa che fece (avendo in precedenza spiegato a 1zzo che

bisognava attendere che Buzzi tornasse nel circuito dei carceri

speciali) alla primissima occasione utile, nelle 48 ore dall'ar~

rivo della vittima nell-istituto di Novara e non appena se lo

trovò di fronte.

Già si è diffusamentedetto delle precedentioccasioni in cui

.
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Buzz1 e Concutelli si trovarono l'uno di fronte all'altro, senza

che però nulla succedesse. Ora, a ulteriore dimostrazione del fat~

te che, rispetto al passato, qualcosa di radicalmente nuovo e di

pericolosissimo doveva in un ben preciso momento essere interve~

nute, non può non essere citato un documento, di cui vi è copia

in atti. Trattasi della lettera 15/11/1980 (gli stessi giorni del~

la comparsa della missiva "Falsaci" di cui si è parlato; e sono

passati pochi mesi ~ si badi ~ dal matrimonio Latini) dello stes~

so Concutelli a Luigi Martinesi, con la quale il primo impone im~

periosamente all' altra di troncare da ,\el momento.. i propri con~

tatti epistolari con Ermanno Buzzi: le ragioni non si possono di~

re per lettera; sono comunque buonissime e vanno prese I'ascato~

la chiusa".

Dovevano evidentemente essere motivi invero nuovissimi e talmen~

te delicati da non poter essere messi per iscritto, se, nel pas~

so immediatamente precedente, Concutelli mostrò invece di non a~

,vere alcun problema nel riferirsi a Buzzi come a chi lIè stato,

è e sarà sempre un farabuttone indegno persino di critica!!!.

V'è ancora da porre in rilievo che, dinanzi alla Corte d'Assise

d'Appello di Bari (v. il già citato verbale dell'udienza 23/4/85),

Concutelli, andando per la prima (ed unica) volta al dì là di tut~

te le,proprie precedenti enunciazioni sull'argomento, ha posto

l'omicidio Buzzi in diretto collegamento con la strage di Brescia

("Ho ucciso Buzzi perchè responsabile della strage di Brescia")

ed è giunto significativamente ad ammettere che, sia pure "solo

dopo la uccisione'~ aveva sentito dire che il Buzzi stava facendo

o comunque aveva promesso rivelazioni sulla strage.

A questo punto, val la pena anche di rileggere la "riflessione"

che all'episodio di Brescia era stata riservata nella rassegna

sulle stragi, a firma "E.B.", contenuta in "Quex~Presenza" già

citato, numero datato marzo 1981, ma ~ come accennato ~ pronto

già negli ultimi mesi del 1980, anzi, per la precisione, intorno

.
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.
al settembre~ottobre secondo le affermazioni dello stesso Bonaz~

zie Nel brano, in buona sostanza, si dice: 1) che per l'eccidio

~. .~di Brescia, vi è un condannato, una persona ri tenuta colpevole

da una Corte di Assise, il che equivale a dire che un qualche e~

lemento ~ opinabile fin che si vuole, magari sup era bile in un se~

condo giudizio ~ vi deve pur. essere per aver consentito di ricol~

legare la persona stessa a quel fatto; 2) che questa persona, il

condanna to,. è sempre stato dedi to alla d~lazione.

Il messaggio, ciò posto, non potrebbe essere più chiaro: attenzio~

ne! quella persona, magari nell'appross.imarsidel giudizio di se~
. .,~-.

condo grado, che può prevedere e temere di conferma ~ è capace

di tornare ad essere il delatore e la spia di sempre, e così ~

per alleggerire la propria posizione e sperabilmente addirittura

sfuggire al pericolo ~ indursi a rivelare ciò che sa e ad indi~

care responsabilità altrui.

Alla stregua di tutte le argomentazioni svolte, deve ricono~

scersi la fondatezza della prospettazione d'accusa profilata nei
il.~t Tt.WI' .

confronti del Latinî"f"quanto al contributo~ di cui J~ come si è vi~

stoJ~ ricorrono tutti i requisiti sia soggettivi che oggettivi,~

con le rispettive condotte (più puntualmente descritte nella mo~

dificazione, proposta dal requirente, del relativo capo di impu~

tazione).arrecato alla determinazione dell'uccisione di Ermanno

Buzzi.

Per tale capo~rifQrmulato per quanto sopra ~ va dunque disposto

. l'inoltro del procedimentoalla fase del giudizio.Sussistono al~ .

tresì elementi più che sufficienti a comprovare sia la contesta~

ta (già implicitamente enunciata nel capo di imputazione di Nova~

rat formalmente precisata nell'ultimo interrogatorio, presente

il P.M., e comunque in forza di autonomo, legittimo potere: v.,

ad es., Cass. 5/S/1980)aggravante'del nesso teleologico (manife~
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stamente co~tituita dalla finalizzazione del fatto alla copertu~

ra delle responsabilità del Ferri e di altri in ordine alla stra~

ge di Brescia), sia quella della premeditazione, apparendo eviden~

te, nella specie, quella particolare intensità di dolo ~ in che

consiste propriamente la circostanza in parola ~ denotata dalla

perdurata persistenza, in entrambi gli imputati, della delibera~

zione criminosa che non risulta offuscata dalla benchè minima

alternanza di contrastanti propositi o ripensamenti, o interrot~

ta da qualche mutato intendimento di cui sia stata fatta comunque

trasmissione ai destinatari del mandato\ad uccidere,; tanto più

che la prospettiva della necessaria ricerca ed attesa del momen~

to e delle condizioni di eseguibilità di esso era coessenziale

alla specifica natura e contenuto dell'incarico stesso.

Il Ferri deve essere altresì rinviato a giudizio per risponde~

re del delitto di strage e dei reati a tale crimine connessi, se~

condo le imputazioni di cui al mandato di cattura in data 24/3/84.

In ordine a tali addebiti sono stati invero raccolti molteplici,

convergenti ed univoci elementi probatori che all'imputato niti~

damente assegnano la connotazione di coautore presente nei luoghi

e nei tempi attraverso cui si svolse e si esaurì la fasa esecuti~

va del micidiale attentato, al fine di concorrere alla collocazio~

ne ed attivazione dell'ordigno e comunque di porre in essere at~

tività ed interventi, implicati dalla predetta fase.terminale,

di coord~namento, controllo e supervisione.

Gli accennati elementi di prova che concorrono ad illustrare in .
,

-termini del tutto congrui e persuasivi l'indicato ruolo del Fer~

ri all'interno di un complesso certamente più vasto di condizio~

ni e presupposti, che sfociarono nella strage di Brescia, sono

stati compendiati nella istanza avanzata in data 6/11/1985 al

locale Tribunale; e, d'altra parte, su quasi tutti gli essenzia~

li capitoli di prova in discorso, soccorrono

/f;

le argomentazioni \
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(relative anche ai Quadri di sfondo ed alle premesse meno p~ossi~

me, ma pur indispensabili ad una comprensione non superficiale

,del significato' ,e'della portata di un fatto come quello inesame) ..~...

contenute nelle richieste del Pubblico Ministero (v. e cfr., in

particolare, pago 23 e segg.), che qui debbono intendersi inte~

gralmente riportate.

Per comodità di sintesi e ~ non può nascondersi ~ per esigenze

connesse all'urgenza di definire non solo la posizione del Ferri,

ma anche quella dello Stepanoff (il che obbliga purtroppo a sacri~

ficare non piccola parte di materiali s~ ritiene r~cchi, per al~

tro tutti consegnati alle carte del processo), possono in buona

misura e sostanzialmente riprendersi le esposizioni della sopra

accennata istanza e può così ribadirsi'che, a carico del Ferri,

oper~fondamentalmente:

1) il complesso di acquisizioni che compiutamente illuminano il

versante ~ assolutamente indispensabile alla comprensione del re~

troterra da cui è scaturita anche la strage di Piazza della Log~

gia ~ rappresentato dall'esistenza e dalla operatività'di ciò che

può davvero definirsi ed etichettarsi come "gruppo"milanesell, at~

tivo ed efficiente nell'epoca in questione, portatore e realizza~

tore di una precisa linea terroristica, segnata da imprese propria~

mente stragiste (il tema è particolarmente presente e nitido nei

contributi forniti specialmente da Valeria Viccei, Andrea Brogi

e Alessandro Danielettï);

2) tutte le risultanze che dimostrano come detto gruppo milanese

si stagliò, ,con l'evidenza dei connotati su accennati, in una com~

plessa e dialettica fase fondamentalmente caratterizzata da ten~

sioni e soluzioni presenti e maturate nel complessivo movimento

antiistituzionale ed eversivo di destra, nella stagione 1973~1974;

fase che si articolò in momenti di mobilitazione, riorganizzazio~

ne, messa a punto di programmi e strategie, individuazione di o~

biettivi, elaborazione di metodologie operative e comportamenta~

ir
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li, anche sul punto delle "coperture", ossia degli accorgimenti

e delle cautele da adottarsi ~ anche a livello di alibi verosimi~

li e verificabili da procurarsi da parte del"personale attivo" ~;

e che si snodò att~averso le tappe costituite da una fitta serie,

certamente non tutta affiorata e conosciuta, di riunioni a carat~

tere riorganizzativo e di pianificazione, aggregazione, confron~

to e orientamento, di cui si rinvengono significative ed eloqu~n~

ti tracce ad esempio nelle precise indicazioni del Brogi, nelle

conformi ed omogenee informazioni di Sergio Calore e Angelo Iz~ ,

zo, e, in certa misura, perfino di Pao1>~Signorelli (cer., per

quest'ultimo, il verbale in data 23/10/1984 dinanzi al G.I. di

Firenze) ;

3) la sicura appartenenza alla formazione milanese (appartenenza

comprovata dal documentato intreccio di rapporti, tra gli altri,

con Giancarlo Esposti, Luciano Benardelli, Fabrizio Zani) del Fer~

ri, c~~,di fa~ti compare, unitamente ai predetti, i~~~~i~odi (co~

me quello delle Fonti del Clitunno, riferito da Brogi e avvenuto

in giorni in cui sicuramente sia Ferri che Esposti si trovavano

nel Centro Italia, essendovi prove della presenza del primo ad

Ortona e dell'altro ad Ascoli Piceno) assolutamente comprometten~

ti, connessi alle attività di acquisizione, rifornimento e distri~

buzione di materiali esplosivi, e altresì in occasioni di incon~

tri finalizzati alla meSsa a punto dei programmi terroristici (v.,

ancora, le dichiarazioni di Brogi al G.I. di Firenze, ribadite

in que sta sede);

4) la fisionomia stessa dell'imputato, quale è disegnata e scol~

pita dai suoi pre~edenti penali, che, per un verso, lo hanno stret~

tamente accostato'ad una operazione dinamitarda contro la sede

di un partito di sinistra (v. sentenza 13/5/1975 del Tribunale

di Milano), e, per l'altro" ne hanno rilevato il pieno e organi~

co inserimento in aggregazioni di carattere sovversivo, cui è

stata fatta risalire l'impressionante sequela di attentati con

.
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bombe che nel 1974 precedettero e sicuramente prepararono la

stagione delle stragi (v. sentenza 14/2/1984 della Corte di As~

sise di Appello di Bologna);

5) le straordinarie ed illuminanti conferme che della caratura.
dell'imputato provennero già nel 1974 da Rita Ambiveri.

Basti pensare che la teste ha svelato del Ferri risvolti ed a~pet~

ti come i seguenti: la freddezza e la determinazione con cui rea~

gì per garantirsi l'impunità, minacciando duramente la ragazza,

allorchè costei si potè rendere conto della strumentalizzazione

cui egli l'aveva sottoposta per poter p,ocedere alla preparazio~
I

ne ed organizzazione di un attentato (quello oggetto, appunto,

della sentenza del Tribunalè di Milano sopra citata); la costan~

te disponibilità, l'effettivo possesso, ed il maneggio di esplo~

sivi (e accessori) ~ situazioniverificatein una specificaoc~

casione che vide riunito il Ferri a Maurizio Murelli ~ , mate~

riali dei quali non cessava di rifornirsi, in una certa epoca,

in particolare da Nico Azzi; l'accortezza nel precostituirsi
"

alibi, nel senso di preordinare versioni, confermabili da terzi,

suscettibili di costituire non fragili coperture di attività

terroristiche esplicate;

6) l'insieme delle risultanze da cui si evince esattamente come

il Ferri ~ nel periodo immediamtamente successivo alla scarcera~

zione dopo il fermo di P.G. subito a Brescia e prima che in qual~

sivoglia modo risultasse alcunchè al riguardo ~ nutrisse il pre~

ciso timore di poter essere attendibilmente rievocato in Brescia

la mattina della strage, in luogo ed ora prossimi ad essa: timo~

re che, solo chi a Brescia era veramente .stato e per ragion~ non

diverse dalla realizzazione dell'attentato, poteva avere e pale~

sare (le risultanze in parola scaturiscono dalle dichiarazioni

di Rita Ambiveri, Antonio Federici e Alessandro Stepanoîf)j

7) l'autentica valenza probatoria che deve riconoscersi all'atto

di ricognizione compiuto il 7/9/1974 da Don Gasparottij atto nel

.
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quale sono pienamente ravvisabili tutti i caratteri ed 1 requisi~

ti di affidabilità di un sicuro riconoscimento (atteso che si è

inequivocabilmente trattato di una indicazione che subito colse

i tratti differenziali della persona rispetto al momento della

precedente visione, nel frattempo ripropostasi a seguito di spon~

taneo e ravvicinatissimo riconoscimento fotografico; indicazione

altresì, per così dire, neutra: in altri termini e per chiarire,

il sacerdote ha segnalato non già chi potesse avere osservato nel

compimento di un atto che denotava un momento partecipativo al~

la strage, ma unicamente e semplicemen~e la persona di un giova~
"\ '

"

ne che non poteva non averlo colpito per la incongrua presenza

all'interno della propria chiesa; indicazione infine sorretta

dal dato del non brevissimo contatto avuto con quel giovane e

sviluppatosi anche in momenti di dialogo e, dunque, in fasi ed

occasioni di ravvicinata'osservazione, il tutto protrattosi per

un arco di tempo pari a circa 10~15 minuti da situare tra le ore

8,20~8,30 e, all'incirca, una decina di minuti prima delle 9);

8) 91i argomenti, che appieno si inquadrano sul piano accusatorio

e ben concorrono a rafforzarne lo spessore, desumibili dalla con~

siderazione dell'improvvisa scomparsa del Ferri attuata all'indo~

mani della perquisizione domiciliare del 26/6/1974, storicamente

e processualmente seguita alla "emersione", nell'istruttoria, di

Don Gasparotti; in un momento in cui, però, dell'escussione del

sacerdote e dunque dell'acquisizione al processo di quanto la sua

testimonianzaarrecava,il Ferri nulla poteva sapere,perchè ~ co~

me risulta anche dall'allegato all'istanza 19/7/1974 dell'allora

suo difensore ~ di Don Gasparotti la stampa iniziò a parlare so~
do

.

lO~l 10 di luglio; ma la fuga era evidentemente già preventiva~

ta in quanto l'imputato si era premunito di un falso documento
ta.le

(intestato äV"Alessandro Belasio") utile per l'espatrio e potè

subito raggiungere un rifugio sicuro in Svizzera, dove per altro

già trovavasi Luciano Benardelli, pure egli in latitanza, col qua~

.
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le ~ all'evidenza anche per concordare il piano, le tappe, gli

approdi e i modi della fuga ~il Ferri si era appositamente inco~

trato intorno al 10 di .giugno in Milano (v.interr. 11/10/74);

9) i plurimi, in certi casi tra loro distanti e non coordinati,

nè coordinabili, spontanei contributi di conoscenza (tutti incen~

trati e convergenti sul dato ~ vero e proprio comune denominato~

re ~ della effettiva presenza del Ferri in Brescia il mattino del~

la strage e direttamente in funzione della preparazione della me~

desima) offerti (talora anche a costo di affrontare passaggi gra~

vidi di rischi in termini di personali.4-mplicazioniin altri gra~

vi fatti) da Sergio Latini, Angelo 1ZZO; Giuseppe F'isanotti, Ales~'
.

sandro Danieletti; contributi, taluni dei quali di riferimento

di dirette,ripetute, articolate, motivate rivelazioni (ricche al~

tresì in ordine al gruppo promotore e all'origine ideativa della

strage, alle circostanze ed agli accadimenti del fatto ed alle

accidentalità intervenute, ai programmi ed al contesto in cui la

operazione era inserita, agli obiettivi ed alle finalità irnmedia~

te della medesima) rese in contesti di serietà e piena confiden~

za (quando non di reciprocità quanto a conoscenza od a intuizio~

ni di vicende in qualche modo del pari delittuose e comprometten~

ti) e tali che solo il diretto interessato poteva essere in gra~

do di trasmettere (senza che si veda perchè mai ciò avrebbe dovu~

to fare con accenti, contenuti e versioni difformi e devianti ri~

spetto ad una sostanziale verità; anche per i dettagli forniti

c~rca le vicende e le difficoltà processuali che, nonostante tut~

to, nonostante in particolare fosse stato davvero visto a Brescia

da un teste, avevano però alIa. fine consentito al Ferri di esse~

re pienamente scagionato nella precedente istruttoria); tal'altri

(contributi) consistiti nell'attendibile rievocazione di momenti

di verità attraversati da person~vicinissim~ al Ferri e cupamen~

te tormentata (al limite della disperazione) dal saperlo ~ essa

personalmente e, pare, per ragioni non diverse dall'essergli sta~

.. 42

~

~

'.

~

.

.

'.~'.':'.' .'""...
. :.

'.". ~
~..,.

, .;.'.'0............

".
~ ,.,...

2933
.

.

1ft.
\

. /.

. ...; ~.{;!.::;.'~;:~;q,)Cl:': .
~..

(..;r¡o':~..."1"'"'~'¡,t}
,. 4"":...

"C'. "I



..

..

..

.~~,c., . ~
~"".'''''''''''.'''''~-

_.'

2934
.. 43

.

ta accanto proprio in quei momenti ~ non semplicemente e generi~

camente coinvolto nella strage di Brescia, bensì fisicamente pre~

sente nella città nei prodromi dell'eccidio ed ai fini di esso

(contributi inoltre ~ si badi ~ per nessuno dei quali pare leci~

tamente prospettabile un sospetto di subordinazione ad interessi

sostanziali o strumentali che possano averli esclusivamente ispi~

rati ed informati);

10) le inquietantissime e pregnanti emergenze riguardanti il così

detto "alibi IIdi Ferri, svelatosi ~ pur nella sua parziale, effet~

tiva realtà storica ~ talmente esagera~o da doversi interpretare

esclusivamente alla stregua di una accofta copertu~a di attività

svolte "altrove", da tenere accuratamente celate (quanto scaturi~

to dalle complessive testimonianze al riguardo propone univocamen~

te un Ferri impegnatissimo ~ a partire da un orario da circoscri~

vere intorso alle ore 10, poco più poco meno ~ nel farsi vedere

dal maggior numero di persone possibile, per imprimersi nella

memoria delle stesse, senza per altro che ~ si noti ~ egli aves~

se alcunchè di minimamente serio da fare in Università quel mat~

tino: non sarà un caso che la sua stessa amica, e allora compa~

gna di fede politica',Manuela Zumbini, nella deposizione 18/10/

1974, dimostri palesemente di non aver potuto intendere le ra~

gioni per le quali Ferri si fosse recato in Università, in quel~

la circostanza; e non sarà neppure un casoche il Ferri medesimo

~ la cui frequentazione dell'Università si è rivelata estremamen~

te saltuaria e legata pressochè esclusivamente alla effettuazio~

ne diesami ~ non sia stato assolutamente persuasivo tutte le vol~

te che si è provato a prospettare una Qualche spiegazione della

sua comparsa in Università quel giorno. Il che sta a significare

come le ragioni e i motivi veri non potessero avere riguardo a

impegni universitari di un qualsiasi genere, ma risiedessero ben

altrovej"proprio la accurata ricerca di un passaggio di cortesia

a bordo dell'auto di un qualche amico, a costo di gravare costui

.
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di perditedi tempo, e perciò il mancato ricorso ai pur comodis~

simi mezzi pubblici, doveva invece comportare la precisa e non

sforzata dimostrazione o quanto meno l.'indicazione lineare e coe~

rente di un qualche "affare" da sbrigare in Università quella mat~

tina e obbligatoriamente a partire dagli orari pretesi, oltretut~

to di gran lunga inusuali per lui, che dormiva di solito fino a

tardi, come ampiamente comprovato in atti);

11) in particolare ~ per non abbandonare ancora l'ar90mento che

precede ~la singolare indicazione, fornita dall'imputato nella

prima occasione che gli si presentò di ,dedurre l'''alibill anche

se in termini del tutti generici, all'a~to del suo interrogatorio

del 3/6/1974; indicazione secondo cui il prof. Paolini lo "avreb~

be incontratoll "verso le 10". L'indicazione è tale da pretendere

alcuni non irrilevanti commenti.

Anzitutto, una vera "perlait è l'accentuazione di un comportamen~

.to "attivo" del Paolini, in quanto sarebbe stato il professore

a riconoscere l'antico allievo ed a prendere l'iniziativa di fer~

marlo per poi discorrere con lui: un vero e proprio rivolgimento

della realtà dei fatti, senz'altro mirato a recuperare una dimen~

sione di piena credibilità e in partioolare di indifferente pas~

sività, in modo da eliminare i presupposti per una lettura indi~

ziante dell'episodio quale invece la realtà dei fatti impone. Per~

chè sia ben chiaro che non fu il Paolini a farsi avanti e a pren~

dere l'iniziativa ma per converso fu il Ferri che, non potendosi

permettere il lusso di non consolidare le premesse per l'unica

testimonianza veramente insospettabile, si attivò,non appena scor~

se il distratto e indaffarato docente a porsi sulla sua strada,

a richiamare l'attenzione dell'altro su di sè, a fermarlo, a qua~

lificarsi come suo ex allievo, a chiedere se quello ne avesse con~

servato qualche ricordo.

In secondo luogo, l'ora dell'approccio del Ferri nei confronti

del prof. Paolini ~ indicata dall'imputato, si ripete, nelle 10 ~

il
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non corrisponde a quella reale dell'episodio,che, secondo in par~

ticolare le costanti precisazioni di Manuela Zumbini e la comples~

siva ricostruzione della successione degli 'eventi, quale è rica~

vabile da una disamina anche comparata dell'intero testimoniale,

seguì invece attorno alle ore 11.

~ E' bene chiarire che in quell'interrogatorio Ferri venne richie~

sto dell'alibi in termini del tutto generici (e non poteva esse~

re diversamente attese le premesse di Polizia Giudiziaria), sen~

za alcuno specifico riferimento (in quel momento impossibile, da~

to che Don Gasparotti ancora non lIesisteva") alle prime ore del~

la mattinata, ma con implicito e ovvio ~i'ferimento' 'invece all' o~'

rario (10,12) dell'esplosione dell'ordigno (istintivo parametro

cioè per chiunque, in assenza di altre cognizioni, infatti in

quel momento inesistenti, si ponesse il quesito della possibile

accostabilità di chicchessia al fatto dell'at~entato).

Ciò chiarito, ben si spiega come all'orario delle 10 si sia rife~

rito il Ferri ~ senza attardarsi, in quanto non richiesto, a de~

. lucidare momenti precedenti ("testi falsi IIcome lo Stepanoff si

spendono solo quando è assolutamente indispensabile) ~ e a quel~

l'ora abbia anticipato (evidentemente contando sui naturali mar~

gini di elasticità della capacità di ricordare, da parte di chi

sia chiamato a rendere testimonianza) il dedotto incontro con

l'ex insegnante, ripetesi, l'unicoteste davvero qualificato e

indifferente di cui poteva disporre.

La esposizione che precede necessariamente è venuta ad intro~

durre il tema del ruolo e delle responsabilità di Alessandro Ste~

panoff, per illustrare i quali sono giàstati esposti ~ in sede

di rigetto della istanza di scarcerazione ~ gli elementi accusa~

tori ritenuti probanti, elementi che qui di seguito si ripropon~

gano.

Occorre ripartire dal dato davvero iniziale, e cioè che ~ per tut~
. \\
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te le prove sussistenti e sommariamente esposte tra le 8,30 cir~

ca e le 9 circa del 28 maggio 1974, Ferri era a Brescia, per lo

svolgimento di compiti strettamente'inerenti alla realizzazione

dell'attentato di Piazza Loggia.

Stepanoff, che ha sostenuto e sostiene che intorno alle 8,30 lo

prelevò dalla sua abitazione di Milano per insieme protarsi alla

sede della Università Cattolica di 'quella città, ha sempre coper~

to 1& gravissima circostanza.

I due vennero sì visti insieme alla Cattolica, ma solo a partire

grosso modo dall'inizio della seconda'p~rte della mattinata, non

prima cioè delle ore 10 circa, come si ~ detto.

Il Ferri, davanti a coloro (in particolare Danieletti) con i qua~

li se ne assunse credibilmente la paternità, ebbe a qualificare

la strage di Brescia come una sorta di Itgioiello", di 1tcapolavo~

ro", un'operazione perfetta anche perchè preceduta ed accompagna~

ta dalla procurata acquisizione delle premesse per l'eventuale

dimostrazione di un alibi (e .ciò in adesione a modelli e canoni

comportamentali dallo stesso già sperimentati , teorizzati e pra~

ticati nell'area estremistica di appartenenza).

Ferri, come già risulta, nulla di preciso ~ in buona sostanza~

aveva da fare proprio quel mattino e proprio a partire dagli ora~

ri pretesi in Università, che non frequentava; nè in alcun modo è

mai riuscito a dimostrarlo (per contro risultando che sempre dor~

miva fino a tardi ed alla Cattolica si recava solo per esami). Co~

me si è visto, fece di tutto, invece, quando vi giunse, per pre~

sentificarsi, farsi vedere, notare, ricordare, arrivando a farsi

riconoscere da un vecchfuprofessore.

Et all'altezza di questi conte~uti o parametri che va rintraccia~-

ta la valenza autentica della posizione dello Stepanoîf e dell'ap~

porto suo a quella del Ferri. Tutto concorre a far ritenere che

tale apporto trascenda la misura di un sostanziale, per quanto

grave e recidivato favoreggiamento; e si iscriva, per contro,
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nella precisa dimensione concorsuale delineata a carico dell'im~

putato con il provvedimento di ca~tura emesso nei suoi confronti

1'8/12/1985, e con le integrazioni che di seguito si diranno. .

Intanto è da notare come Stepanoff non si sia limitato aŒ asseve~

rare la presenza di Ferri, ad un certo momento, in Cattolica: di

~ così poco non v'era bisogno; bastava il resto (la ostentazione di

sè, da parte del Ferri). V'era bisogno di assai di più, e cioè di

coprire l'arco di tempo precedente.

Quel giorno Stepanoff sostenne l'unico esame della sua carriera

universitaria; esame al quale certamente si era iscritto, ma che

~ dovendogli semplicemente servireper 11 rinvio d~l servizio mi~

litare ~ ben poteva dare in altro appello (quello era il primo

della sessione) o in altra sessione. Vi sono buoni indizi (pre~

stito di un sunto; asserita assistenza per un affrettato ed ul~

timo ripasso) per intravedere addirittura una spinta di Ferri al~

la presentazione di Stepanofî all'esame (in questo senso potreb~

be dirsi che veramente I1mandò uno ... all'Università"; o taluno

così potè capire secondo quanto apprese Angelo Izzo da Gianni Gui~

do). Certo è , quanto menq, che venne in tal modo colta una prov~

vida occasione: perchè altrimenti sarebbe stata assai ardua la

giustificazione dell'andata all'ateneo anche di Stepanoff, che

meno ancora di Ferri lo praticava e all'epoca lavorava.

E' appena il caso, a quest'ultimo riguardo, di osservare che per

nulla pacifica è l'assenza di Stepanoff dal luogo di lavoro nel~

la primissima parte della mattinata ed oltre. Un'atte~ta rimedi~

tazione delle risultanze, in particolare delle spiegazioni e de~

gli ~crupoli del teste Ezio Carminati, datore di lavoro dello

Stepanoff (v. deposiz. 7/5/1984),nonchè degli esiti effettivi del

confronto Carminati~Stepanoff in data 3/.12/1974, può far'propen~

dere (tenuto conto del fatto che il 27 maggio non vi fu sciopero

all'Ortomercato di Milano, e che l'agitazione veniva ripresa di

giorno in giorno all'improvviso e agli inizi dell'orario di lavo~.
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ro) per la necessità che Stepanoff avesse dovuto, all'inizio ap~

punto dell'orario, recarsi sul ppsto di lavoro ed attendervi le

~determinazioni degli scioperanti. Ciò che di per sè renderebbe

improbabile l'opportunità per lui di potersi trovare in tempo

sotto casa del Ferri a prelevarlo nell'orario sostenuto.

" Ancora.sull'esame di Stepanoff ( 11Morale 1°11 ), va detto che e~

gli sì lo sostenne: ma nel pomeriggio. Ma Ferri non lo accompa~

gnò, nè più minimamente si curò dell'amico al suo primo (e ri~a~

sto unico) impegno universitario, quando sarebbe stato naturale

stargli vicino e sostenerlo fino alla'~rova di esame, tanto più
\ '.

che Ferri in breve aveva esaurito le sue (evanescenti e in prati~

ca, come si è visto, intsistenti) incombenze.

Anche da ciò traspare che l'interesse davvero perseguito ~ attra~.
verso la compresenza dei due in Cattolica la mattina (ma entrarn~

bi hanno voluto I1prolungarsi" insieme fino all'ultima parte del~

la mattinata, avendo sempre concordemente sostenuto di essere poi

passati dal Palazzo di Giustizia, dove Ferri doveva perorare la

richiesta di essere autorizzatoall' espatrio dal giudice':che ~~

struiva il procedimento per i fatti del 12 aprile 1973, nel qua~

le era imputato) ~ era un interesse, e un interesse essenziale,

del Ferri.

Ma vi è di più: Ferri non aveva assolutamente motivo alcuno per

disturbare l'amico atudente~lavoratore, preso appunto tra llimpe~

gno di lavoro, l'incertezza sullo sciopero (del che d~'prova lo

stesso Ferri, sia pure per bocca di Antonio Federici:v. deposiz.

di questi in data 10/12/1974), la preparazione al primo e, .ai fi~

ni del rinvio del servizio di leva, importante esame; e sobbarcar~

lo ad un sacrificio aggiuntivo nel traffico mattutino milanese.

Ferri ~ come risulta dagli accertamenti di Polizia in data 30/5/

1984 e dalle dichiarazioni stesse di suo padre ~ aveva a disposi~

zione comodissimi mezzi pubblici capaci di condurlo alla Cattoli~

ca esattamente nello stesso tempo indicato da Stepanoff, senza
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gravare su costui.

La situazione insomma si prospetta nei termini seguenti:i due

compaiono (sono visti; si fanno vedere) all'università insieme

in quel dato momento; essi, però, assumono di essere insieme già

a partire da un momento precedente, per un lasso riempito con i

tempi di un tragitto da Via Sismondi fino alla Cattolica e, pri~

ma ancora, con i tempi ~ anche se minimi, ma apprezzabili ~ pur

sempre indefettibili.nella realizzazione di un appuntamento (tan~

to più se mattiniero e con un ... dormiglione); tutto sommato tem~

.pi di fatto corrispondenti, ed al tresL.discorsivamente sovrappo~

nibili (ovviamente considerate anchele\naturali ~'scontateincer~

tezze ed approssimazioni dei testimoni), proprio a quelli neces~

sari per un trasferimento .~ voluto ed eseguito il più rapidamen~

te possibile ~ a Milano da Brescia, dove in realtà Ferri, secon~

do le risultanze, in quel tratto della prima parte della mattina~

ta si era trovato.

Tutta la "prestazionel1di Stepanoff ~ se ha rilievo, e rilievo

sicurissimamente ha .. la sua "prestazione", prima nei fatti e poi

negli atti del processo, si connota ormai chiaramente non tanto

per la finalizzazione a "staccare" Ferri da Brescia, quanto piut.~

tosto per la sua preodinazione (come tale cosciente' e concordata)

a simile scopo.

Molto si è già detto ( e a volte ripetuto) in particol~sulla as~

saluta eccezionalità dell'andata di Ferri all'università; sull'i~

nesistenza di plausibili ragioni per farlo; sulla straordinarie~

tà dell'occasione ~ se soltanto di questo si trattò ~ dell'esame

universitario di Stepanoff; sulla pratica inutilità, ed anzi im~

picciante ridondanza, di un rilevamento da parte di quest'ultimo

del Ferri con partenza da casa sua.

Al di fuori di una dimensione di preordinazione e di consapevole

adesione (per le cose finora dette cospicuamente emergenti)t non

si spiegherebbe in alcun modo la ragione per cui Stepanofft esat~
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tamente come il Ferri, di tutto fece alla Cattolica per 1mprimer~

si nell'attenzione e nella memoria di qualcuno, di persone estra~

nee agli ambienti politici di appartenenza e perciò insospettabi~

li, diversamente da pressochè tutte le altre (conosciute) incon~

trate o ricercate nel frangente. E' evidente che vi era l'alta u~

tilità di "rafforzare" al massimo il dato della comune presenza

all'università, per fortificare indirettamente quello ~ sosteni~

bile esclusivamente per bocca dei due interessati ~ della compre~

senza in Milano di Ferri e Stepanoff, a partire dalle 8,30 del

mattino, appositamente datisi appuntamento, incontratisi sotto

la abitazione del primo e di lì partit¡\appunto pe~ recarsi alla

Cattolica.

E' certo infatti che Stepanoff (Ferri fece specularmente lo stes~

so con un'altra ragazza ~ Daniela Rapetti ~ che però aveva casual~

mente incontrato la settimana precedente, in occasione di un co~

mune esame), dopo averla, sia pure con la scusa dell'esame, let~

teralmente abbordata, si appartò con una studentessa mai vista

prima (mentendo smaccatamente poi sul punto: v. deposiz. 18/10/74),

si fece conoscere, ne ebbe il numero di telefono, la chiamò, ci

uscì un paio di volte, se la "coltivò!! per una decina di giorni

assai tiepidamente (tanto da risultare, lui, un tantino scialbo),

e troncò il tutto quando non serviva più: avendo ormai ottenuto

il .risultato di lasciare un sufficiente ricordo di sè, del luogo

e del giorno dell'incontro (v. deposiz. di Francesca Zanocchio in

data 6/12/1984).

Il vero è che vi è tutto un parallelismo anche per cadenze proces~

suali tra Ferri e Stepanoff; un parallelismo a dir poco impressio~

nante nell'unica ottica logicamente corretta dell'accordo preven~

tivo tra i due, tradottosi nell'anticipata promessa di "alibill

al primo, ove pote$se occorrere, da parte del secondo, e quindi

puntualmente e sistematicamente realizzatosi come tutto il proces~

so documenta.
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Semplificando, non può invero essere un caso che, come Ferri non

evocò Stepanoff allorchè ~ in presenza di una vaga congettura ~

venne richiesto di un'li alibiII genericoper la mattina del 28 mag':: . ~

gio (interr. 3/6/1974: bastavano l'università ed il prof. Paoli~

ni; si è già detto che l'impiego di un IItestefalsoll è sempre e

comunque pericoloso e deve essere assolutamente indispensabile);

così Stepanoff ~ una volta indicato da Ferri quando ne insorse

la necessità, determinata dal riconoscimento fotografico e dalle

circostanze della sua presenza a Brescia in ora e luogo prossimi

alla Strage attestate dal riconoscentet. Don Gasparotti (si veda

'\in atti quanto emerge circa la stizza e la persecuzione di Ferri

verso Al~ssandro D'Intino che, dopo Pian di Rascino, aveva fatto

il suo.nome, così mediatamente provocando la divulgazione della

sua immagine) ~ non citò (v. deposiz. 22/7/74) la "suall ragazza

dell'Università, la Zanocchio, limitandosi a confermare I'llalibi II

dell'altro per la prima parte della mattinata, dete~minandosi in~

vece a nominarla (e premurandosi addirittura di fornirne il nume~

ro di telefono) nella fase in cui (v. deposiz. 18/10/1974) sen~

tì su di sè i preoccupanti sospetti degli inquirenti che già, in

capo a lui , avevano prodotto una perquisizione domiciliare.

Allo stesso modo doveva funzionare, e si spiega, la parimenti ri~

velatrice, parallela progressiva anticipazione (fino alle soglie

delJe 7 ,30!) ~ per Stepanoff, in verità, è stata come una "rincor~

saildelle dichiarazioni al riguardo del Ferri ~ del momento ini~

ziale dell'incontro tra loro in Milano per insieme andare all'Uni~

versità.

,Ma, finalmente, a ben vedere sono stati gli stessi interessati

a rivelare, loro malgrado naturalmente ma in certo s~nso in ma~

niera forse più trasparente che non tutte le esposte argomentazio~

ni, la realtà ed i contorni della loro delittuosa intesa, che

con i ruoli"per ciascuno risultanti ~ li colloca in posizione di

correità rispetto al crimine di Brescia.
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Non può invero assolutamente sfuggire come Ferri e Stepanof! (ma

può anche scriversi Stepanoff e Ferri) abbiano sempre riportato

~i~momento del ~loro contatto e del loro accordo (s'intende: nel

comune assunto di ritrovarsi a casa del Ferri e da lì,in quella

ora della mattina, recarsi all'universitàcon l'automobile~ a .

\ parte le incertezze poi dimostrate o meglio le discrepanze pale~

sate in ordine al colore di tale vettura ~ di Stepanoff) ad un

tempo precedente quei pretesi orarie luoghi e comportamenti, e

per la precisione al giorno precedente.

Ebbene, rion è chi non veda che proprio¡.siffatta collocazione, al~

la stregua delle ormai poste premesse, ~~otituisca 'sia il Ferri

che lo Stepanoff in patente, indeclinabile I1mala fede".

L'incontro, il ricongiungimento in Milano dei due non potè avve~

nire secondo quelle modalità, quegli orari e quei luoghi ~ per

Ferìi tendenzialmente scriminanti e liberatori. Seguì, all'eviden~

za diversamente: ed anche eiò, necessariamente, per effetto ed

in esecuzione delle precedenti intese.

L'aver introdotto, ribadito, mai abbandonato ~ si ripete: concor~

demente ~ la versione di un contatto precedente, con accordi su

circostanze (appuntamento sotto l'abitazione a quell'ora della

mattina e sucqessivo viaggio alla volta della Cattolica) univoca~

mente contraddette ed elise dalle contrarie, concordanti e strin~

genti risultanze (si noti ancora che, in quella fase, rimasta av~

volta nella nebbia più totale, i due sono inesorabilmente soli,

emergono dalla nebbia solo ,quando cOm'oaiono insieme alltuniversi~

tà e lasciano dunque intravedere alle loro spalle, a questo pun~

to, qualsiasi cosa), in uno con la realtà accertata per la secon~

da parte della mattinata (ostentata esibizione di tutti e due,

congiuntamente e disgiuntamente, all'università), si rivela dun~

que come la spia più sicura di un discorso (intesa, accordo, in~

contro di consensi, volontà, scopi, intenti e finalità) comincia~

to prima della strage di Brescia (quando l'attentato era ormai
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progettato, imminente ed a punto) ed esattamente in funzione di

"
"

essa.

E '~in ~conseguenza d'i,simili real tà ~ non solo fat'fe di prês'tazlo:
~~

ni processuali, e cioè di compiacenti dichiarazioni rese in pro

del Ferri, di comportamenti tenuti nei frangenti storici che pre~

cedettero quelle dichiarazioni,~comportamenti appositamente tenu~

ti dopo la partecipazione del Ferri al gravissimo crimine di Bre~

scia ed al fine di occultarne i possibili riflessi in terrnzni di

non verificabili continuità di presenze in Milano ~ che si appa~

lesa necessario Ifaccoglimento della puntuale proposta del P.M.
\ '.

circa la doverosa integrazione della imputazione da ascriversi

allo Stepanoff e relativa alla èsplicitazione anche di code stir

estremi (oggetto di non implicita ed effettiva contestazione in

sede di interrogatorio), attraverso i quali si è di fatto dispie~

gata la condotta compartecipativa dello stesso, che lo iscrive

con il Ferri nell'orbita della responsabilità per strage ~ sia

pure sotto lo specifico profilo concorsuale a suo carico delinea~

to.

Le argomentazioni che precedono varma brevemente integrate con

alcune non marginali consi~erazioni.

Intanto, non può non balzare agli occhi il dato di assoluta e,c~

cezionalità,e per ciò solo non meramente inquietante, quanto,

nel contesto illustrato, immediatamente produttivo a sostegno del~

l'accusa, rappresentato dal fatto che quella ~ pretesa nel comu~

ne assunto difensivo dei due imputati ~ fu l'unica occasione in

cui Ferri avrebbe fatto ricorso ~ ripetesi: senza alcuna necessi~

tà o motivo davvero cogente ~ agli amici per essere trasposrtato
. sarebbe

fino alla Cattolica (si noti, per inciso, che siYtrattato pur sem~

pre e sempl~ente di andare in un ateneo della propria città e

non già di approfittare di occasioni ~ per avere da qualcuno pas~

saggi ~ per raggiungere atenei più lontani). E1 lo stesso Stepanoff

(v. verb. 31/5/1984) che in definitiva esclude altre situazioni

t1v
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~ analoghe, avendo egli affermato di non ricordare che altre volte

l'amico Ferri gli avesse richiesto favori del genere (come, d'al~

traparte',è confermato dalla omogenea versione al riguardo assun~

ta da Antonio Federici ), con ciò lasciando affatto isolato Fer~

ri nel ricordo ~ a questo punto ormai trasparentemente pretestuo~

'.\ so ed inane ~ di altri non meglio circostanziati accompagnamenti.

Nè può, in secondo luogo, ¡n alcun modo dubitarsi della stretta

aderenza di Stepanoff al Ferri, non esclusivamente sul piano del~

l'amicizia personale, ma anche, e specificamente, in'relazione

a un comune radicamento ideologico ~ P91itico. Al riguardo, deve
.
d Il t ~~~~~ . d . '~. . d Il ' St ff ( f

.

muovers~ a e s esse ~~~~~ ~n ~caz~on~ e e epano c r.

in particolare, deposiz. 31/5/84), là sove ha ben chiarito la non

equivoca appartenenza del Ferri a zone di attivistico estremismo

radicale (plasticamente' confermata dai precisi riferimenti di Gior~

gio Muggiani e Gabriele Mezzini, circa l'esibito schieramento del

Ferri alliinterno della compagine "rognoniana" della "Fenice").

Non ha però ~ e compresibilmente ~ altresì chiarito lo Stepanoff

che egli pure aveva finito per dislocarsi sulle medesime posizio~

ni, anche se, verosimilmente, con note di minore impegno.

Se~on~hè tale sua collocazione è sicuramente emersa a seguito

delle non meno precise e persuasive indicazioni provenute dai ci~

tati Muggiani e Mezzini. Si fa qui riferimento, in particolare,

a quanto attestato da quest'ultimo in ordine al netto risalente

distacco (che, per tutte le circostanze addotte, sicuramente si

produsse ben prima della strage di Brescia; si consideri, tra l'al~

~ro, .che il Ferri riconduce al 1972 il momento della sua conoscen~
II

za con lo Stepanoff; v. interr. 11/10/1974) dello Stepanoff mede~

simo dall'ambiente moderato,di cui precedentemente aveva fatto

parte, per accostarsi all'area dell'attivismo radicale. Accosta~

mento che venne evidenziato nella maniera più netta dall'episodio

(che dell'avvenuto nuovo schieramento diede, per così dire, una

conferma postuma) verificatosi nell'agosto '74 in Liguria, allor~
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chè, nel corso di una animata discussione che verteva proprio sul~

la persona di Stepanoff, fu non a caso il Ferri ad assurnerne la

grintosa difesa, che fece leva appunto sul dato della adesione

all'area dello stesso Ferri da parte dello Stepanoff e'della ~giu~

sta scelta!! che, in tal modo, costui aveva compiuto (cfr. deposiz.

\ Mezzini 21/2/1985).

Per concludere sulla posizione Stepanoff, va detto ~ a solare ri~

prova che costui stava appositamente a presidiare una postazione

strategicamente vitale per la difesa di Ferri, ossia per assicu~

rarne il più completo IIsganciarnentouda ogni riconducibilità a

presenze in Brescia in concomitanza cO~'la realizz~zione della

strage ~ che, una volta datasi nel processo la piena dimostrazio~

ne della totale subalternità del contributo dello Stepanoff (ne~

gli svelati contorni di un accordo preventivo intercorso col prin~

cipale imputato sia per confermarne processualmente gli assunti,

sia per, ancor prima, s~rregger~ con adesivi interventi nei com~

portamenti di copertura), si è verificato il disperato tentativo

di sostituire allo Stepanoff altra fonte in funzione liberatoria

per.il Ferri.

Nel corso del auo esame testimoniale del 31/1/1986, Antonio Fede~

rici ha tenuto infatti a riferire quanto,'a suo dire, appreso po~

chi giorni prima dalla madre del Ferri, e cioè che vi sarebbe sem~

pre stata la portinaia dell'edificio abitato dalla famiglia Ferri

a poter comprovare che la mattina del 28 maggio 1974, in ora cor~

rispondente, a quella costantemente e concoràemente enunciata da

Stepanoff e Ferri, quest'ultimo era uscito di casa per salire

sulla vettura di un conoscente che lo attendeva in strada (tutto

ciò in conformità col modello della classica versione Stepanoff

sul punto).

Senza dire che, in quasi dodici anni ormai, nessun accenno da chic~

chessia era stato mai fatto ad una consimile evenienza (nemmeno

dal padre del Ferri ~ v. verbale 24/5/1984 ~ che pure si è soffer~
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mato, con espresso riferimento a quella mattina, su particolari ~

dettagli ~ citofono, ascensore, portone di ingresso dell'edificio,

'fermate dei mezzi pubblici, propri abituali orari di uscita" da

casa, ricordi del figlio in procinto di recarsi all'Università ~

senaa però minimamente sfiorare la circostanza ~ che, se vera,

era intrinseca al discorso ~ di una portinaia in grado di utilmen~

te interloquire sui temi in questione), il vero è che la sig.ra

Licia del Maestro Ce cioè la portinaia di casa Ferri all'epoca

di cui trattasi ) ~ pur messa di fronte all'estrema serietà del

ruolo da altri assegnatole di testimone in psssesso di notizie

virtualmente deciSive' per la s~rte di ~ accusato ~i strage '~

ha serenamente e compostamente escluso di potersi in una qualsia~

si misura rendere portatrice di siffatte notizie (al riguardo,

si rinvia integralmente al verbale in data 10/2/1986).

E t appena .' il caso a questo punto di esplicitare che, per tutto

quanto precede, devono ritenersi sussistenti le condizioni per

il rinvio a giudizio dello Stepanoff affinchè risponda dell'ipo~

tizzata forma di concorso nel delitto di strage Ce reati connes~

si), con la automatica conseguenza che, dal precedente minore ad~

debito ex art. 372 C.P. (v. mandato di cattura in data 3/12/1985),

lo stesso ha da essereprosciolto, ricorrendo manifestamente, nel~

la specie, la particolare cuasa di non punibilità prevista dal~

l'art. 384 C.P.

Nella prospettiva di sintesi che si è adottata, le sU.accenna~

te argomentazioni sarebbero, di per sè, sufficienti a compendia~

re, per linee essenziali, la materia processuale 'più direttamen~

te produttiva di elementi a carico del Ferri e dello Stepanoff

in ordine alle imputazioni attinenti alla Strage di Brescia.

E' opportuno tuttavia tentare di proporre ulteriori spunti, pure

offerti dall'indagine, tutti egualmente concorrenti nel senso del~

la convalida dei principali esiti di prova raggiunti e sopra ri~
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feriti .
eorne si vedrà, trattasi di acquisizioni che essenzialmente vengo~

no a cestituire conferme della piena implicazione del Ferri nel~

la strage; anche se i precisi riflessi di talune di esse si river~

berano sull~ Stepanoff ~ in ragione della già risultante stretta

interdipendenza delle due posizioni processuali ~ così da raf~

forzare, al contempo, l'ipotesi accusatoria formulata nei suoi

confronti.

Riprendendo dunque, in primo luogo, il tema del cosiddetto "al~bill

di Ferri, va segnalato il complessivo'quadro di inquietanti, on~
\ .'.

nipresenti, difficoltà, incertezze; smagliature, cadute prodotte~

si nell'esposizione e nella dimostrazione di tale "alibi" ~ glo~

balmente considerato ~ eloquentemente sintomatiche dell'enorme

sforzo compiuto e, per~ciò, ~¿direccezionale rilevanza della co~

sa (si pensi, solo, alla clamorosa IIspiallaccesasi nel corso del~

la presente indagine, allorchè ~~o dei tanti ~ troppi ~ testi di

alibi, evidentemente dimentico del copione già recitato nella pre~

cedente istruttoria, è incappato in una macroscopica oonfusione

di ruoli, attribuendosi caparbiamente quello di un altro: si al~

lude alla "sovrapposizionell Rapetti~Zumbini verificatasi in rela~

zione all'epi50dio dell'incontro tra il Ferri e il prof. Paolini).

Merita poi di essere menzionata un capitolo che, in definitiva,

fornisce un'apprezzabile riprova dell'aspetto ~ che già per altri,

ben determinati versi il processo ha colto ~ dell'assoluta straor~

dinarietà della comparsa e della prolungata ostentazione del Fer~

ri alla Cattolica nelle ore e nel giorno in questione.

E infatti, è emerso come la singolarità e la stranezza dell'inso~

lita presenza del Ferri in università collocata, si badi, intor~

no alle 10,30 (che, ad es., è proprio l'orario che lo stesso Fer~

ri, nell'interrogatorio 20/9/74, indica con riguardo all'incontro

con Daniela' Rapetti) e apparsa nei termini di una plateale esibi~

zione ~ in certa misura fossero state rilevate nell'1Tambiente"
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già all'epoca. Tutto ciò si ricava da un preciso e dettagliato

resoconto fornito dal menzionato Giorgio Muggiani; reso~conto

che deve ritenersi esatto nei suoi contenuti (anche per l'indica~
~~~~

zione di taluni minuti dettagli di contorno), al di là della man~

cata conferma da parte di coloro, Aldo Noè ed Enrico Chiesura,

che il Muggiani ~ anche in sede di confronto ~ ha indicato come

le fonti che, essendo state dirette testimoni di quella plateale

esibizione, lo informarono al riguardo alcuni giorni dopo, nel

corso di una delle consuete visite a casa sua (Muggiani era il

maggior esponente del Comitato Tricolor,e, formazione dì destra
\

moderata; Chiesura e Noè, studenti universitari della Cattolica,

militavano in tale formazione). Nessuno dei due, peraltro, si è

sentito di escludere in modo assoluto la veridicità dei riferimen~

ti del Muggiani (che oltre tutto trovano una loro eco nella depo~

sizione di Gabriele Mezzini in data 21/2/1985, già cit.), limitan~

dosi in sostanza ad affermare di non possedere ormai più ricordi

in merito.

Sia notato, di passata, che il Muggiani è il teste che ha indica~

to ulteriori e non irrilevanti circostanze ( ad es., Ferri posses~

sore ~i armi, detonatori ed esplosivi; Ferri grintoso difensore

di Stepanoff), intorno alle quali sono state raccolte apprezzabi~

lissime conferme addirittura attraverso parziali, ma sintomatiche

ammissioni dello stesso Ferri, oltre che mediante altri apporti.

Ora, più in generale ~ sul tema in esame ~ mette conto di sotto~

lineare come quella della predisposizione o comunque della ricer~

ca di un alibi (ossia di una copertura) ~ esigenza certo comune

ad ogni tipo di delinquenza ~ fosse assurta, per il particolare

mondo dell'estremismo eversivo di destra, al rango di vero e pro~

prio canone comportamentale, espressamente e categoricamente enun~

ciato nelle autorevoli sedi e occasioni rifondative e riorganizza~

tive succedutesi, con crescente fermento, proprio nei primi mesi

del 1974 (v. in proposito, gli ampi squarèi aperti da Andrea Bro~
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gi e, in particolare, i passi ~ pago 402, Fald. "D/Z", Alleg. 110 ~

riguardanti la riunione di Villacollemandina, nella quale da par~

te di Peppino Pugliese venne appunto fissato il canone di "... far~

si vedere nei momenti giusti e nei posti affollati tenersi

sempre uronti una specie di alibi o comunque una via d'uscita");

canone che, in anni successivi, riceverà Bddirittur~ una sorta

di precisa "codificazione" con i cosiddetti I1Foglid'ordine" di

Ordine Nuovo (v. copia in atti).

Del resto, numerosi sono i casi di IIali bi 11, più o meno analoghi}

che il processo ha rintracciato e che ~onfermano, in concreto,
\ .

il dato del canone comportamentale. Basti far richiamo ai seguen~

ti: 1) in occasione di un attentato compiuto nella notte di Capo~

danno t71~f72 contro il Palazzo di Giusitizia di Ascoli Piceno,

lfautore del fatto, Gianni Nardi (persona conosciuta anche'dal

Ferti ~ y. interr. 11/10/1974 ~ ed ap~rtenente alla medesima

area politica), subito dopo aver collocato ed attivato l'oràigno,

si precipitò in un locale pubblico ed affollato (una discoteca,

ove era appunto in corso un veglione di fine anno), e lì, ad ar~

te, fece in modo di scatenare addirittura una rissa, così da se~

gnalare, in maniera clamorosa, la propria presenza "altrove" nel

momento in cui l'attentato si consumava (v., su tutto ciò, le di~

chiarazioni di Valerio Viccei al G.I. di Bologna in data 5/6/85);

2) in occasione dell'omicidio Occorsio (v. sentenza 16/3/1978 del~

la Corte di Assise di Firenze ~ gi~cit.~ pago 67 e segg.), il com~

pliee di Concutelli, Gianfranco Ferro, su preordinazione e sugge~

rimento di quello, comparve ~ all'ora del delitto ed accompagna~

to da altro personaggio (anche qui si andò in coppia ...) ~ in

un negozio di elettrodomestici, ove acquistò una radiolina e av~

viò discorsi chiaramente pretestuosi prima con il negoziante stes~

so e poi con altre persone (per l'esattezza,due dipendenti della

AZienda dei trasporti pubbl~i di Roma) presenti in loco.

é

Cambiando, a questo punto, argomento, altro aspetto che val la
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pena di prendere in esame è quella sorta di costante rilevabile

negli assunti difensivi del Ferri, e cioè l'essersi questi sem~

pre"mantenuto oltremodo vigile nell'eludere ~ in riferimento al

tempo precedente il maggio 1974 ~ ogni occasione di possibile

aceastamenta, anche banale ed innocente alla città di Brescia;

all'evidenza per precludere la formazione di qualsiasi, sia pur

remoto, presupposto atto a verificare suoi contatti con la città

e sue conoscenze della stessa.

In proposito, solo in un caso, messo di fronte a precise e con~

trarie risultanze, egli ha finito per adeguarvisi. Ciò è accadu~
'\

.

to in riferimento "ad una gita in Trentino compiuta nella estate

del 1973, con Mario Di Giovanni, Fabrizio Zani, Umberto Vivirito,

Antonio Federici e il fratellodi questi, nel còrs~ella quale

la comitiva fece tappa a Brescia per poter salutare, da sotto il

carcere della città, l'amico Alessandro D'Intino che vi era ri~

stretto per l'attentato alla Federazione Provinciale del P.S.I.,

avvenuto nella notte tra il 3 e il 4/2/1973 (v. deposiz. Federi~

ci 9/5/84). .

In altri casi invece quell'atteggiamento difensivo non è venuto

meno. Per esempio, il Ferri è rimasto fermo nel diniego di una

precisa circostanza, per contro convincentemente addotta ancora

una volta da Rita Ambiveri (v. deposiz. 14/5/1975 e 13/6/1984),

relativa alla conoscenza, in libertà, di Kim Borromeo, milanese

trapiantato a Brescia ben prima della strage (e qui attivo sul

piano terroristico: si pensi solo al citato attentato alla sede

del P.S.I. ed al successivo episodio del 9/3/1974).

Sempre in tema, vi sarebbe da aggiungere che la teste Barbara Bot~

ti (v. deposiz. 18/6/1985) ha riferito della visita che in una

domenica della primavera '73, due giovani milanesi, giunti a

Gardone Riviera a bordo di una vettura Rover berlina (dello stes~

so tipo e caratteristiche di quella che, nel processo, più vol~

te compare in possesso di Giancarlo Esposti), fecero a Marco De

rJ
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Amici. In uno di costoro, per le indicazioni sia pur sfumate e

non certo perentorie della teste, non parrebbe arbitrario rico~

nascere proprio~iI'Ferri, che perb ha decisamente negato l~ cir~

costanza ; anche se risulta che egli ben conosceva il De Amici

e che questi, in una sua agenda sequestrata nel 1976 ma risalen~

te certamente ad epoca anteriore (v. pago 3675, Vol. XXVrIo Gene~

rica G.I., proc. pen. n. 319/74~A), aveva annotato il numero di

telefono di esso Ferri.

Occorre per un momento tornare a quanto esposto precedentemente

sub 6), in ordine a quelle straordinariamente rivelatrici e sin~
\ "

tomatiche preoccupazioni palesate da Ferri all'indomani della sua

scarcerazione del 4/6/1974.

Al riguardo,vanno particolarmente messi in luce i seguenti profi~

li:

a) anzitutto le fonti che hanno rivelato dette preoccupazioni so~

no pienamente attendibili, trattandosi di persone vicinissime a

Ferri in quell'epoca (Antonio Federici, Alessandro Stepanoff e

Rita Ambiveri), due delle quali, in particolare, certame~te non

sospettabili di malanimo e di pregiudizi~.le contrarietà nei con~

fronti del Ferri;

b) tutti costoro collocano temporalmente la manifestazione da par~

te del Ferri di quelle preoccupazioni, con assoluta precisione

ed univocità, nel periodo compreso tra il rientro a Milano del

Ferri dopo la citata scarcerazione e 'prima della sua successiva

scomparsa (26/6/1974), in un periodo quindi in cui Don Gasparot~

ti non era ancora pubblicamente "afficiratoll(in altri termini,

"non esisteva") e solo il diretto interessato (cioè Ferri stes~

so) poteva temerne la "emersionell;

c) in sostanza, tutte e tre le4fonti in parola riferiscono la me~

de sima circostanza, ossia che Ferri nutriva timori di poter esse~

re "rievocato" a Brescia, con riguardo alla'mattina del 28 maggio,

per via di sue fotografie comparse sui giornali ( e vi è da pen~
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sare che, ad es., Stepanoff non si sia reso ben conto della por~

tata di tali sue specifiche affermazioni);

~'~'-d}.tutte e tre le fonti- 'appresero ciò direttamente dal Ferri e

non da voci dell'ambiente;

e) le stesse (fonti) hanno recato detti contributi, indipenden~ l'

\ temente l'una dall'altra.

Detto di nuovo, sia pure incidentalmente, di Rita Ambiveri e del~

la IIscomparsal1di Ferri da Milano alla fine di giugno '74 (scom~

parsa che fu una vera e propria fuga: sempre voluta da Ferri tra~

vestire come vacanza, in ciò spalleggiato dai famigliari che ap~

punto lo diedero in ferie quando la A.G: bres~ian;'prese realmen~

te ad occuparsi di lui; v. deposiz. brig. Calogero Bellanca 18/

10/1974 e documenti dallo stesso prodotti; una "vacanza" che in

realtà servì al Ferri per apportare sensibili modificazioni al

proprio aspetto fisico, che però non valsero ad impedire a Don

Gasparotti di riconoscerlo quando, dopo più di tre mesi e dopo

che il proprio alibi era stato positivamente vagliato dagli in~

quirenti attraverso l'escussione dei testi dallo stesso Ferri de~

dotti tramite il proprio difensore, decise di ricomparire), meri~

ta di essere ricordata una ulteriore notazione introdotta dalla

teste.. Costei ha propriamente illustrato la precisa, ricorrente

e sistematica tendenza del Ferri a defilarsi non già in occasio~

ne di generici e diffusi pericoli per qualsiasi militante di de~

stra in concomitanza con generalizzate operazioni di polizia, ma

in conseguenza di specifiche azioni proprie in ordine alle quali

aveva co~~ete ragioni di temere che potesse emergere qualcosa

a suo carico; come fu appunto per i'due episodi di fuga ricorda~

ti dalla teste: l'allontanamento dopo i noti fatti del 12/4/1973,

ai quali aveva effettivamente partecipato; e quello ~ con tappa

per l'ultimo saluto a madre e sorella ~ avvenuto, insieme a Mau~

rizio Murelli, seguito a fatti chiaramente connessi con l'impie~

go di esplosivi detenuti in concorso col Murelli medesimo, 1mpie~
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go che (si tratta di una ¡ettura sistematica di informazioni re~

se sempre dalla Ambiveri) aveva dato luogo perfino alla necessi~

tà della precostituzione di un l1alibi" (cfr., in particolare, de~

posiz. 25/10/74 e 7/12/1974).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'i.

Resterebbe ancora da dire intorno alla qualificazione giuriài~

ca del fatto di strage, che nel presente processo è stata profi~

lata secondo la previsione di cui all'art. 285 C.P.

Sotto tale rispetto già si sono svol tf,:!~'ampie, diffuse ed artico~

late argomentazioni cui sia consentitb di integralmente rinvia~

re ~ nell'istaanza di questo Giudice al Tribunale in data 6/11/1985.

Inoltre, il tema ha trovato estesa e puntuale trattazione nel

corso dell'interrogatorio del Ferri assunto il 27/6/1985, il cui

contenuto deve intendersi 'qui integralmente ritrascritto.

In aggiunta a quanto emergente nelle sedi testè indicate, può far~

si altresì richiamo agli straordinari quadri e sfondi delineati

in relazione al contesto storico~politico, in cui maturò e si ve~

rificò l'eccidio di Brescia, da fonti acquisite ai complessivi

materiali del processo.

Da molteplici indicazioni ~ quali ad esempio quelle di Sergio Ca~

lore (v. verbale 21/5/84), di Alessandro Danieletti, di Alessan~

dro D'lntino (in svariati interrogatori resi nel procedimento

I1M.A.R."), di Giancarlo D'Ovidio (particolarmente nella deposizio~

ne 3/5/1975 ) ~ emerge che l'l1operazione"di Brescia (nell'imme~

diate, attuata all'interno e contro un momento altissimo di con~

sapevole mobilitazione popolare e democratica a difesa delle isti~

tuzioni repubblicane contro gli attacchi eversivi che andavano

dispiegnadosi) fu, in prospettiva strategicat "mirata" in fl..U1zio~

ne dell'innesco di complessive situazioni di rivolgimento istitu~

zionale, da più parti e in modi diversi propugnate e preparate.

Dalle indicazioni in discorso si desumono altresì: la risponden~

za,all'interno dei cennati multiformi disegni eversivi, di quella"

i?r. . .' ..' ./ .
>. .: :~;; ~.~:t~~d.~f~¿£> ( .... :;".., ,,~". "~:';',:;"\'.',:'~:". ~ .
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azione di strage alla ritenuta necessità di non lasciare sen~

za risposta gli importanti esiti del referendum del 12 Maggio;

la finalizzazione di una azione "dimostrativa" di quel tipo a

segnare il deciso passaggio ad una fase acuta di instabilità den~

tra la quale far procedere e lievitare i progetti di mutamento

istituziona1e,cui avrebbe dovuto concorrere l'entrata in campo

di apparati e forze militari dello Stato; e perfino il dato che ,

per realizzare il fatto davvero dirompente e dare il segnale de~

cisivo, fosse stata preventivata una ben precisa scadenza tempo~

rale (che talune fonti hanno indicato'Rroprio in un martedì ~

\
quale fu quell'anno il 28 maggio ~ di qualche settiman~ succes~

siva al referendum).

E'stata dalla difesa del Ferri sollevata eccezione di nulli~

tà della traduzione in verbali dei contenuti delle effettuate

intercettazioni telefoniche. .

L'eccezione è fondata in quanto, in effetti, è stato" omesso (per

un mero equivoco insorto in co~seguenza del non chiaro tenore let~

terale del provvedimento di questo Ufficio in data 24/1/1986, v.

pag. 2406 Generica G.I.) l'avviso ai difensori degli imputati del
. .

conferimento dell'incarico di trascrizione alla persona all'uopo

designata. Ciò detto resta, da una parte, il fatto che i predet~

,ti difensori sono stati ritualmente avvisati del preliminare de~

posito'in cancelleria dei processi verbali e delle registrazioni

delle conversazioni telefoniche intercettate (ilche ha consenti~

to comunque una legale conoscibilità di tutti i materiali in que~

stione);.e dall'altra, il rilievo che nessuna utilizzazione'dei

contenuti delle comunicazioni intercett~te:è 'stata fatta ai fini

della motivazione del presente provvedimento di rinvio a giudizio.

Valuterà il giudice'del dibattimento la opportunità di una even~

tuale, ben possibile, rinnovazione dell'atto di mera formale tra~

scrizione.
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Da ultimo, reputa il giudicante meritevole di accoglimento '.

la richiesta del Pubblico Ministero anche sul punto della tra~

sformazione del regime di custodia' ca~telare della Stepanoff da

carceraria in domiciliaEe; la modificazione sembrando davvero op~

portuna in'considerazione del particolare e certamente meno gra~
. . .

ve ruolo rivestito nella vicenda dall'imputato e della conseguen~

te minor pericolosità dallo stesso denotata; e risultando a que~

sto punto, da un lato,. pienamente cessate quelle esigenze di

stringente e cogente cautela processuale che avevano imposto

la sua restrizione.carceraria,e.dall'altro apparendo adeguata la
\ '.

custodia domiciliare .alla salvaguardia di quelle residue, non

marginali ragioni di tutela della. collettività connesse e de~

rivanti dal giudiziò' che si è formulato circa la sufficienza di

prov~ in ordine alla forma di concorso contestato allo Stepanoff

in .un delitto di in~sitata gravità.

.. '.

P.Q.M.

~ Dichiarata la nullità della trascrizione in verbali dei conte~

nuti delle conversazioni telefoniche intercettate (relazione a
·

firma del ing. Giogio Falcucci in data 24/2/1986);

sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

visto Itart. 378 C.P.P.,

DICHIARA

non doversi procedere nei'confronti di STEPAN OFF Alessandro, in

ordine all'imputazione di cui al capo D), perchè non punibile ai

sensi dell'art. 384 C.P.;

~ visto 1tart. 374 C.P.P.,

ORDINA

il rinvio a giudizio ~ avanti la competente Corte di Assise'di

. \\
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FERRI Cesare, perchè, nell'attuale stato di custodia cautelare

carceraria, rispoñda dei delitti di c~i ai capi A), B) e C} del~

la rubrica;

~TEPANOFF Alessandro, perchè risponda di concorso nei delitti.
.

sub A), B) e C) per avere ~ in particolare nei giorni immedia~"'.
:'.¡ ;:;,:,

tamente precedenti in Milano concordando, e promettendo di ~so~

stenere e confermare, con "alibil1per Ferri Cesare in relazione

ai movimenti di costui nella prima parte della mattinata del

28 maggio 1974, e con il medesimo a t~, fine comp~re~donel~a

Università Cattolicadi Milano a partire dalle ore 10 circa di

detto giorno partecipato con Ferri Cesare ed altri ai reati
.

di cui sopra a costoro ascritti e cioè:

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67 n. 685

per avere, previo accordo ed in concorso con altri,detenuto.il~

legalmente esplosivo.

...

In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino" al '28 mag~

gio 1974"

2) del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C~P. e 4 1° elIo

C01,DITlaL. 2.10.1967 n. 895 per avere, in Brescia; il 28/5/1974,

previo accorde ed in concorso con altri, al fine di commettere

il reato di cui al capo successive, portato illegalmente in luo~

ge pubblico l'esplosive di cui sopra.

3) del delitto di cui agli artt. 110 ~ 285 C.P. per avere, previo

accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla

sicurezza dello Stato, cemmesso un fatto diretto a portare stra~

ge nella Piazza della Loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel

corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Anti~

".

~ ì .
:':"- '_;.' . '.

fascista e delle Segreterie Provinciali della G.G.I.L., C.I.S.L.
e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico

porta~rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la

piazza, e provocandone l'esplosione, da cui ~ per effetto'della
". .. .., ~.¡.,.;..~ .

'.
.

violenza dello scoppio st'essoe delle in'num~revoli ~cï~~ggE{~:'d'~l' \\
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to di cui agli artt. 61 N. 2 ~110 ~112n. 1 ~575 ~577'1°. com~
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i. 3 C.P. per avere, il Ferri formulando dinanzi al' Latini ilma n.
,- ....

'.

10/5/1980 una richiesta di morte nei confronti di Buzzi Ermanno
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cestino e di altri materiali ~ derivavano la morte nonchè lesio~

ni delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe; così meglio
. .

riformulata l'originaria imputazione pi cui al capo E);

FERRI Cesare, inoltre, e LATINI Sergio, per rispondere àel delit~

(appellante avverso la sentenza che 10 aveva condannato'al1'erga~

stolo in ordine .a11a strage commessa nella Piazza della Loggia

di Brescia il 28 maggio 197~) ~ richi~stamotivata con'il perico~
~ ".

lo che il Buzzi nel giudizio.di 2° grado potesse svelare le im~'

plicazioni nel crimine di esso Ferri e di altri milanesi' a lui

...

.

collegati ~, ed inoltre incaricandolo stessoLatini di riporta~

re tale messaggio a detenuti di estrema destra tra cui Concutel~

li Pierluigi,con lui ristretti nel ca~cere di Trani; il Latini,

a sua volta,nei' giorni immediatamente successivi e all'atto stes~

so del suo rientro in detto carcere, riportando al Concutelli il

predetto messaggio di morte, entrambi in tal modo concorso a ca~

gionare la morte del Buzzi
"

strangolatoil 13/4/1981 nella se~

zione di massima sicurezza della Casa Circondariale di Novara ap~
nonchè .'

punto da Concutelli Pierluigi e da Tuti Mario ~ secondo l'accu~

sa ~ anche da altri che avrebbero partecipato alltomicidio;com~

mettendo perciò il fatto per procurare al Ferri medesimo efad al~

tri a lui collegati l'impunità del ridetto delitto di strage, ed

agendo con premeditazione; con la recidiva specifica reiterata

infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.); così riformulata'

l'originaria imputazione loro ascritta e di cui all'ordine di

cattura 23/3/1984 del P.M. di Novara.

~ Visto l'art. 254 ter C.P.P.,

,.
.

DISPONE

','"
.

la sostituzione dell'attuale stato di custodia(autelare in 'car~

. .
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cere di STEPANOFF Alessandro (attualmente ristretto .pr~:~.~~.;.~a

Casa Circondariale di Brescia), con l'arresto presso la'sua

abitazione, sita in Milano Viale Campania n.33, e ne or~ina'

.

"\.

pertanto l'immediatadi,missione d~l carcere, se non detenuto. .

per altra causai incaricando 'dellarelativa vigilanza il Com~

missariato della Polizia di stato territorialmente compe~te,

che verrà all 'uopo des'ignato dal Dirigente' della D~'I'~'G~'O":S~
.

. . .
:'" :..'

" .:: ::. .....

della Questura di Milano, e mandando alla Cancelleria di prov~
. .

vedere ai conseguenti adempimenti di rito.

,.

;"

Brescia, 23 Marzo 1986.
.\~

,

"

"

IL GIUDICE I~RUTTORE
(Dr. Gian~iÍo',~?RZI)

.' /~ .....

iJ' .....

"
j

'!

IL CANCELLIERE
(Dr elice PERETTI)

. . . ..
, . '.

'. .

.'

Depositata in Cancelleria oggi 23 Marzo 1986..

IL CANCELLIERE
(Dr. Felice PERETTI)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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. R E P U B B L I C A I.T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(I
La CORTE d'ASSISE DI BRESCIA

Composta dngH illustrissimi signori:

1u .. .9.S.~.~.~..ß.q.~AY}.T~.Çq.L.~ H Presidente

2" .~.~.U.~~.9. ~.~.~.~.!.q~J Giudice

3°
NATALI NO PARTEGIANI (;iudice popolare

-lo.. .~.R.A.NC.().. .P.~.~.~.~J JI JI

5° ~~~~~9...~~~~JI~. )J II

n MARIUCCIA DALLA BONAó .,. .............. JI Ii)

7(> ..~.~.~.I..$.~. .~~.¥.~.~.P.I... .. 00... II »

B" MARINO BON.~R.D...I.. . H' . .......... ... .. 1)I)

ha pronunciato la s'"l!uente

SENTENZA

NELLA CAUSA'PENALE

a carIco di: ... .................................

FERRI CESARE, nato a Milano il 7/6/195~, ivi

'r e S'i'd
.; i n"'v t a'" S-i' 1'5m'o'n'd 'i"'4 4';"" d I:ft.e'n.u.t .~:r; pï-'ëlnn... ~

.t.~ ... (.~.-':;.T; .~AJ.'31..84.} m ........

\'LATI NI. SE RGIO. nato a Cunard a (VA'~ il 21/71

1950, resido a Sarisale (BG) in via Fantoni

4'; "l'i b Efrcf~ ...
pr'e'!fë'rït'ë"''(ä'rr .~..'6I3I8.4.; ärr.~ d'ö'iIÍ.~.....

d.a.7 /3 /.8.4. a ..1./12 /. 85..) ...00 00 ..............................

STEPANOFF ALESSANDRO. nato a Milano il 21/3/

~

N JDU della Sentenza

N ...?L~~ Reg. Gen.

N. Camp. Gen.

UDIENZA

del giorno

~.~...~~.G.~}.Q 198 .7.....

Minuta in Cancelleria

il ' .............

II Cancell iere

Depositata il *..3 .51...1.987

Il .Càncelliere

~

Spediti estratti esecutivi a

il 198.......

Redatte schede

il 198.......

II Cancelliere

1953. ivi resido in via Campania 33, agli ar~

"resfi"cfö'ñïfc i'iiä'r.i..; p.r.ë.sëïïtë ( ä]::r.~ jI12Iä5 :: ~:L...

ar r ... . d om. ~.. d a l .2.3./.3./.8.6). .................................................................
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C) del delitto di CUl agli artt. 110~28S c.p. per avere,

prevlo accordo ed in concorso con altri, allo scopo

di attentare alla sic!:,rezza dello Stato, commesso un

~\

Ii
~

I M P U T A T I

FERRI CESARE:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 Legge

2jXj67 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso

con altri, detenuto illegalmente esplosivo.=~============

In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino

al 28 magg10 1974.=======================================

B) del delitto dl cui agli artt. 110~61 n. 2 c.p. e

4, I e II comma, Legge 2jXj67 n. 895 per avere In Brescia,

il 28 magglo 1974, previ", accordo ed in concorso con

altri, al fine di commettere il reato di cui al capo

successivo, portato illegalmente In luogo pubblico

l'esplosivo di cui sopra;================================

fatto diretto a portare strage nella piazza della Loggia

di Brescia, il 28 maggio 1974. nel corso di una manifesta~

zion e indetta dal Cornitato Permanente Antifa sci sta

e dalle Segreteria Provinciali della C.G.I.L.. C.I.S.L.

ed U. I . L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino

metallico portarifiuti, aderente ad una colonna dei

portici delimltanti la piazza, e provocandone l'esplosio~

ne, da CUl per effetto della violenza dello scoppio

stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di

altri materiali derivavano la morte di BANZI GIULIA

BOTTARDI LIVIA CALZARI CLEMENTINA ~'f~EBESCHI ALBERTO

~ NATALI EUPLO ~ TALENTI BARTOLOMEO ~ PINTO LUIGI (decedu~

to 1'1 GlU. 1974) e ZAMBARDA VITTORIO (deceduto il

16 GlU. 1974), nonché lesioni personali, di entità

di seguito per ciascuno indicata t a: ANTONINI Giacomo

'"
j



\11
~

(gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi perma~

nenti all'udito), BAIGUERA Ugo (gg. 10). BAROZZI Sergio

(gg. 18), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BELLANDI Guido

(gg. 6), BICOCCHI Bruno (gg. 3), BETTINZOLI Antonio

(entro gg. 10), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI

Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNE-

SI Remo (gg. 3), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi

permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BONA

Dorino (entro gg. 10), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO

Romano (entro 9g. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con

indebolimento permanente accoccolamento), BOTTI- Giancarlo

(entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI

Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo

(gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti

all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovan~

ni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI

Giovanni (gg. 65), CENEDELLA Marco (entro 99. 10),

CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito),

CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all' udito) ,

COLDSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36),

CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'appa~

rato respiratorio), CAVARRA El ia na (gg. 21), CRESSERI

Angelo (99. 144), CUCCHINI Roberto (99. 10), DANESI

Alessandro egg. 76 con postumi permanenti all'udito),

DELLE PIAGGI liberato (gg. 380 con postumi permanenti

all' udi to e agI i arti), OELLI PIAGGI Luciano (gg. 40),

--;-: OELENDATI St e f a no (-9g . 2O), DOLCI NI Lor e nz o (gg. .~-8) ,

oUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2),

FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con

postumi permanenti all'udito), CALLIA Innocenzo (99.

...



(gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI

Fra'ncesco '," (gg. 10), SUA?! Bortol(11. (gg. lS). TAMADINI 8.

Marco (gg. 23) , VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi

permanen~i all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi

permanenti all'udito) , VOLPI Francesco (gg. 4) , ZACCHI

~

.

~

lv
~

22 ) . GARBARI NO Pi e t r o ( g g . 10), GHI DORI Ces a r e ( gg .

6). GIACOMELLI Glanmario (gg. 9). GIANNARINI Marina

(gg. 4). GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti

all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO

Alfonso. (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40).

LODA Adriano (99. 14). LOMBARDI Giuseppe (gg. 70),

LOMBARDI Roberto (entro gg. 10). LUMINI Enrico (gg.

Gs), MAGGI Angelino (entro 9g. 10), MARA! Egidio (gg.

10), MASETTI Angelo (gg. 3). MILAZZO Pietro (gg. 4).

MINOZZI Mario (entro gg. 10). MONTANTI Giuseppe (gg.

4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10). MUZZANI Antonio

(entro gg. 10). ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo

(gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI

Aldo (entro gg. 10), PICCINARDI Elidio (gg. 29 con

postumi permanenti all'udito). PEDRELLI Ernesto (gg.

S), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udi~

to) , PITERRA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco

(entro gg. 10), aUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI

Camillo (gg. 3). RISARI Pietro (gg. 7), RIZZAROI Annalisa

(entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni

(gg. 10), ROMANI Claudio (99. 34 con postumi permanenti

all'udita), ROMANI Enz o (gg . 66 con postumi permanenti

all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg.

10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto

(entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio

I

l "
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Sante (entro gg. 10), lANAROINI Arnaldo (gg. 10), lANOLI~

NI Paolo (gg. 8), lICCHETTI Giancarlo (gg. 8), lIlIOLI

Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), lOGNO

Paolo (gg. 64).

STEPANOFF Alessandro, perché risponda di concorso...nei

delitti sub A), 8) e C) per avere in particolare

nei giorni immediatamente precedenti, in Milano, concor~

dando e promettendo di sostenere e confermare un "alibi"

per Ferri Cesare, in reIazione ai movimenti di costui

nella prima parte della mattinata del 28 maggio 1974,

e con il medesimo a tal fine comparendo nella Università

Cattolica di Milano a partire dalle ore 10 circa di

detto giorno partecipato con Ferri Cesare ed altri

ai reati di cui sopra, a costoro ascritti, e cioè:

,
'.

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67

n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con

altri, detenuto illegalmente esplosivo.==================

In altri luoghi ed in Brescia, da data imprecisata

fino al 28 maggio 1974.==================================

2) del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P.

e 4, I e II comma, L. 2/10/1967 n. 895 per avere, in

Brescia, il 28/5/1974, previo accordo ed in concorso

con altri, al fine di commettere il reato di cui al

capo successiva, portata illegalmente in luoga pubblico

l'esplosivo di cui sopra.================================

3) del delitta di cui agli artt. 110~285 C.P. per avere,

p r e v i o a c c o rd o e d~ i n
- c a n c o r s o c o n a l t ri, "allo S:C o p o

di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un

fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia

di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifesta~



di Brescia il 28 maggio 1974) richiesta motivata

con il pericolo che il Buzzi nel giudizio di 20 grado

potesse svelare le implicazioni nel crimine di esso

Ferro e altri milanesi a lui collegati ed inoltre

""

~

'V\~

zione indetta dal Cornitato Permanente Antifascista

e delle Segreteria Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L.

e U. I. L.., collocando un ordigno esplosivo in un cestino

metallico porta~rifiuti, aderente ad una colonna dei

portici delimitanti la piazza, e pxovocandone l'esplosio~.

ne, da cui per effetto della violenza dello scoppio

stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di

altri materiali derivavano la morte nonché lesioni

delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe;===:===:

FERRI CESARE, inoltre, e LATINI SERGIO, per rispondere

del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 ~ 110 ~ 112 n.

1 575 577 IO comma n. 3 C.P. per avere, il Ferri

formulando dinanzi al Latini il 10/5/1980 una richiesta

di morte nei confronti di Buzzi Ermanno (appellante

avverso la sentenza che lo aveva condannata all'ergastolo

in ordine alla strage commessa nella Piazza della Loggia

incaricando lo stesso Latini di riportare tale messaggio

a detenuti di estrema destra, tra cui Concutelli Pierlui~

g~, con lui ristrett i nel carcere di Trani; il l atini a

a sua volta, nei giorni immediatamente successivi e

all'atto stesso del suo rientro in detto carcere, ripor~

tanda al Concutelli il predetto messaggio di morte,

entrambi in tal modo conçorso a cagionare la morte

del Buzzi, strangolato il 13/4/19Bl nella sezione di

massima sicurezza della Casa Circondariale di Novara

appunto da Concutelli Pierluigi e da Tuti Mario nonché



~
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~

~ secondo l'accusa ~ anche da altri che avrebbero parteci~

pato all'omicidio: commettendo perciò il fatto per

procurare al Ferri mede simo e ad altri a lui co11egati

l'impunità del ridetto delitto di strage ed agendo

con premed i taz ione; con 1 a recidiva ~spec ifica re i tera ta

infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.).===========



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

r

CAP. 1 ~ IL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE

Il nuovo processo per la strage di Piazza della

Loggia, istruito e discusso a una distanza di tempo

da quei terribili gio~i di fine maggio 1974 più cansana

alla riflessione storica che all'esperienza gíúdlziaria,
~ ~ ~

ha~~dovUto~i~nnegabilïñëñ~. scontare, come certamente

era nelle previsioni degli stessi inquirenti che s~

trovarono nella necessità di riaprire le indagini,

tutta una serie di difficoltà inerenti all'acquisizione

della prova, discendenti principalmente dalla lontananza

cronologica tra ~ dati rappresentativi del fatto e

il fatto da giudicare, che si sono aggiunte alle difficol~

tà, sempre di ordine probatorio, che già s~ erano appale~

sate nel corso del pr~mo processo e di CUl si trova

abbondante traccia nelle sentenze ch~ hanno scandlto

i d~versi momenti di quella indagine.

Per altra verso la distanza tra il fatto e il proces~

sa ha prodotto, attraverso meccanismi che saranno a

suo tempo illustrati, un altro effetto, che Sl pub

dire costituisca il dato metodologico differenziale

tra questa vicenda processuale e quella che l'ha precedu~

ta. Ci Sl intende riferire alla diversa e più estesa

profondità di campo della materia processuale, nella

quale il fatto specificoI costituito dalla strage del

28 maggio 1974 I l:! stato considerato dagli organi della
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istruttoria come uno dei momenti caratterizzanti di

un clima di rilevantissima valenza antiistituzionale.

Ed effettivamente la visione grandangolare che

l'accresciuto distacco, in termini non solamente tempora~

li, tra l'osservatore e la realtà osservata comincia

ad ass~eurare ha ormai prodotto un notevole numero

di studi, commenti o ricostruzionl su quel periodo,

unanimente considerato tra l più infausti della storia

repubblicana, e in special modo si ê posto da più parti

l'accento proprio sul 1974, ritenuto un momento veramente

nodale di tale periodo.

Ovviamente nqn è questa la sede per ripercorrere

tal~ giudizi, che restano essenzialmente propri della

discussione storico politica.

Caratteristica del processo penale è infatti la

\

" ~

I .

ricostruzione, la comprens~one e la valutazione, In

termini appunto giuridico penali, dei fatti. Di questo

si dovrà dunque tenere conto nella presente esposlzione,

anche per dare compiuta ragione del perché di uno sforzo

istruttorio intrapreso senza risparmia di energie, laddo~

ve il decorso del tempo e gli esiti della precedente

vicenda processuale sembravano avere sopito, anche

nella stessa opinione pubblica cittadina, la più viva

domanda di giustizia.

Il presente procedimento ha avuto modo di ripercorre~

re I ~n istruttoria prima e ~n dibattimento pOl t tutti

gli ep~sodi più significativi che colpirono la realtà

bresciana nel corso di quel durissimo lq74 e anche

que~ fatti che, sebbene verificatisi lontano dalla

prov~ncla. immedlatamente apparvero o successivamente
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sono stati valutati come strettamente collegati con

~ pr~ml.

Rientra senza dubbio in questo ambito l'arresto,

avvenuto il 9 marzo 1974 a Sonico (85), di Kim Borromeo

e Giorgio Spedini, due estremisti di destra bresciani

sorpresi mentre trasportava~o alla volta della Valtellina

un ingente quantitativa di esplosivo. Il primo era

in libertà provvisoria dal dicembre dell'anno precedente,

dopa essere stato condann: ta il 27/2/1973, assl.eme

ad altri cinque extraparlamentari di destra, riconducibi~

li al movimento Avanguardia Nazionale (tra ~ quali

il milanese Alessandra D'Intina),

alla sede del P.S.I. di Brescia.

per un attentato

L'arresto dei due neafascisti in Valcamonica radica

a Brescia la competenza delle indagini che porteranno

a'lla
"...

...

~

scoperta di un'estesa organizzazione, il Movimento
~ ~c~, ~

~

di Azione Rivoluzionaria (M.A.R.) I creato al fine di
"

~ ~~ v~ ~~ ~ ~

"~."

~~~~

prècfis~porre~'le~ ë"ondiiìöni
~-

~~~"attraverso l' accensione
.~~ . ~A

di fuochl. di guerriglia in certe zone d'Italia e l'auspi~

cata sollevazione di plazz~ da parte delle forze di

sinistra di un intervento destabilizzatore delle

Forze Armate, sulla èui onda si sarebbe dovuta instaurare
~~

"~~"

~na repubblica di tipo presidenziale. I l progetto,
'IW

r ~~"~~. ,...~ ...,.

maturato nell' ambiente di ex partigiani anticomunisti,

non è chiaramente neofascista, ma, come si accerta

nelle indagini, attinge abbondantemente i propri quadri

dal serbatoio dell' estremismo di destra, principalmente

milanese e bresciano.

Il q maggio 1974 viene catturato il capo dell'organiz~

zaZl.one, Carlo Fumagalli, l'ex partigiano Jordan. La
~~~~~

~ ~~........

!

I

I

J
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sua cattura determinerà una vera e propria diaspora

di quanti erano a lui collegati, gli effetti della

quale saranno poi drammaticamente colti, nei giorni

immediatamente successivi all'eccidio di Piazza Loggia,

nel conflitto a fuoco di Pian di Rascino (30/5/74).

Gli sviluppi delle indagini sul MAR cadono in Brescia

su una città fortemente scossa e allarmata da una serie

di attentati dinamitardi: il 16 febbraio 74 a un supermer~

cato COOP, il 23 aprile alla sede del P.S.I., il 1°

maggio alla sede del sindacato CISLo

Enorme è dunque l'impressione della città quando

apprende, la mattina del 19 maggio 74, che quella stessa

notte il diciannovenne Silvio .Ferrari è saltato in

aria, nella centralissima Piazza Mercato, mentre traspor~

tava sulla propria motoretta un ordigno esplosivo.

Caratterizza immediatamente ed inequivocabilmente

l'episodio il rinvenimento nel luogo dello scoppio

di alcune copie bruciacchiate del foglio IIAnno Zeroll,

un periodico della estrema destra.

Il fatto funge da deton&tore del clima già incande~

scente. la sinistra extraparlamentare si impadronisce

della piazza. luogo dell' evento, impedisce le manifesta..

zioni di solidarietà dei camerati del giovane e tiene

una condotta da costoro ritenuta oltraggiosa della

memoria del defunto.

r funerali di Ferrari diventano allora l'occasione

di cerimonie di scoperto colore nostalgico, di pronuncia..

menti di vendetta e di tafferugli tra le opposte fazioni.

Il giorno stesso dei funerali vengono arrestati alcuni

neofascisti veronesi trovati in possesso di armi.



ad azioni

in Brescia

a tenersi
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In questo clima Sl comprende come it Prefetto Sl

adoperi acché non venga pubblicata una m1SSlva dattilo~

scritta, inviata al Giornale di Brescia. in CUl il

»Partito Nazionale Fascista Sezione Silvio Ferrarin
~

esalta il g10vane quale vittima di un'imboscata dei

tlrossin, esprime il proposito di passare

di rappresaglia. annuncia gravi attentati

~pe~r~~a~lne ai magglo e invita i cittadini

lo nta no da 11 e sedi de i parti ti d i s in i~.a ,~dqll...e~l.in...e...fL.......

rerrovìär1e. dalle caserme della Polizia e dei Carabinieri.

E'dunque questa la situazione in CUl si colloca

la manifestazione del 28 maggio. Essa è organizzata

dal Comitato Permanente Antifascista. con l'adesione

delle segreterie provinciali CGIL CISL UIL, che

hanno altres! proclamato uno sciopero gene~ale per

garantire la più massiccia partecipazione dei lavoratori.

Ouella mattina il tempo è inclemente e ad un certo

punto della manifestazione la pioggia costrinr~ rrn

parte dei manifestanti ad ammassarSl sotto l portici

di via X Giornate, per pater ascoltare gli oratori

al riparo dalla plogg1a. E' proprlO allora sono le

10,12 ~ che un ordigno,deposto in un cestino portarifiuti

addossato a una delle colonne del porticato, scoppia,

spargendo morte e distruzione tutt'intorno.

Rimangono sul selciato l corpi senza vita di Giulia.

Banzi Bazoli, Livia Bottardi, Clementina Calzari Trebeschi,

Alberto Trebeschi. Euplo Natali, Bartolomeo Talenti.

I feriti sono più di cento; tra Questi Luigi Pinto

cesserà di vivere il 1° giugno e Vittorio Zambarda

il 16 giugno 74.
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lo stesso 28 magg10 Vlene recapitata alle Autorità

una mlssiva, spedita il 27 magglo e firmata "(lrcHne

Nero Anno Zero Arixien Gau", in CUl gli autorl,

qualificatisl come eredl dell'Italla fascista, preannun~

ciano la distruzlone dl cinque esercizi pubbl1Ci.

La mattlna del 30 magglo 4 a Pian di Rascino I una

località di montagna in provincia dl Rieti, i Carabinierl

sorprendono in una tenda tre neofascisti m11anesi,

Glancarlo Esposti, Alessandro Danielett.i e Alessandro

D'Intlno (l'attentatore alla sede del PSI di Brescla).

la reazione armata del prlmo determina un conflitto

a fuoco, nel quale trova la morte l'Espostl medesimo.

Sul posto l milltari rlnvengono armi In quantltà,

appareccniature radio e un ingente quantitativa di

esplosivo. Il gruppetto (di cui fa parte una quarta

persona, Umberto VÜ"'rito, successivamente arrestato

a Milano) si appurerà essere una propagine dell'organizza~

zione M.A~:, datasi alla macchia nel centro Italia
~~~~~~~ ~ ~~~

dopo l' arresto di Fumagalli. Si ipotizza immediatamente

un
~

"rapporto~"
~~

-
~ ~ ~

~""-~~

tra" questo comando e l' eccidio di Brescia,

sulla base di un identikit in cui sembrerebbe doversi

riconoscere proprio Esposti, destinato perO a trovare

immediata smentita nel corso delle indagini.

Que s ta impres sionante s equenza di a ccadiment i v iene

quindi a essere concentrata in due procedimenti. Il

primo na per oggetto l'attività del M.A.R. e ricomprende~

rà anche l' episodio di Pian di Rascino. Si concluderà

con la sentenza del 2/2/78, che. dando sostanziale

conferma alla prospettazione accusatoria, precisa gli

obiettivi sovvertitori dell'ordine democratico propri

/'I
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del movimento di Fumagalli, illustra le attività illecite

concernenti l'acquisizione e la disponibilità dei mezzi
~

preordinati allo scopo, nonché le fonti di finanziamento.
~

Nel secondo procedimento vengono invece ricompres i,
~ ~~~~ . ~

secondo un filo c!'le Sl ritiene unitario, sia la morte
~ ~ ,~

~ -~.
-

di Ferrari c!'lela strage di Piazza Loggia.
al ~

Le vicende di quest'ultimo procedimento sono notissi~

me perc!'lé !'Ianno occupato la cronaca cittadina e non

solo giudiziaria per più di un decennio.

Per questo si reputa sufficiente ricordarle in

rapidissima sintesi, facendosi senz'altro rinvio ai

singoli atti giudiziari che hanno concluso le varie

fasi del processo.

Le indagini su~ fatti del 19 e del 28 maggio procedo~

no In un primo tempo su binari distinti. Per la morte

di Silvio Ferrari s~ sonda attentamente l'ambiente

delle amicizie dello stesso, operazl0ne cne consente

di ricostruire le ultime ore del giovane e di delineare

compiutamente la sua figura di estremista di destra,

coinvolto nell'esecuzione di ~lcuni attentati dinamitardi

che avevano scosso la ci ttà ~ner 'pr'imo sc6rciocfi~ìi'" an~
~~

no (oltre agli attentati alla CISL e alla COOP, gli

si attribuisce anche un attentato ai danni di una macelle~

ria). Con riguardo alla strage, per tutto il 1974,

gli inqulrenti vagliano scrupolosamente alcune piste,

ma nessuna di esse si rivelerà, ai fini di quel processo,

feconda di esiti.

Tra le prime assume particolare rilievo quella

'1guardante Cesare Ferri. un giovane aderente all'estrema

destra milanese. nella cu], fotografia, riportata sulla



B

stampa locale, il parroco di una chiesa cittadina,

don Marco Gasparotti, crede di riconoscere un giovane

che, la mattina della strage, dalle 8,30 alle 9,00

circa, si era intrattenuto nella chiesa con atteggiamento

quantomeno singolare.

Cuesta pista dà luogo ad un fervore di indagini

che, perb, si affievoliranno prima della fine dell' anno.

tanto da esaurirsi del tutto quando, con l'inizio dell'an~

no successivo, l'inchiesta giudiziaria prenderà tutt' al~

tra direzione.

Ma di Ferri converrà parlare più avanti, dopo avere

vista quale svolta verrà data all'istruttoria dalle

indagini per la nuova pista.

//
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CAP. 2 lA PISTA BUZZI

All'inizio del 1975 le indagini assumono quell'indiriz~

zo che segnerà definitivamente l'impianto del primo.

processo. Assurge a protagonista della scena processuale

Ermanno Buzzi, un pregiudicato per reati contro il

patrimonio, con spiccata vocazione per i furti di opere

d'arte, di antiche e recentemente rispolverate idee

di estrema destra. Attorno a lui, bresciano, una "corten

formata da giovani, pure bresciani, tra i quali assumeran~

no un ruolo decisivo Angelino Papa e Ugo Sonati.

Accanto a questo gruppo viene ev iden ziata un'altra

compagine, quella dei cosiddetti "politici", composta

d agli ami ci di S il v io Ferrari, che si ri tengono a co stu i

uniti anche da comuni vincoli di militanza politica.

I fili tra questi due poli della materia processuale

s~ vengono mano mano intessendo, ma in forma certamente

contorta. equivoca, spezzettata, sulla base di un infido

canovacc~o costituito dall~ dichiarazioni di alcuni

di coloro che assumeranno la veste di imputati e in

special modo di Angelino Papa e di alcuni testimoni, qua~

li Ombretta Giacomazzi, figlia del titolare di un eserci~

zio pubblico in cui si individua la base di quel variega~

to ambiente, e U~o Sonati.

la sostanza istruttoria, che verrà sottoposta al

giudizio della Corte d'Assise, si sviluppa comunque

nel modo s aguente. Non solo si ritiene che Buzzi fosse

strettamente legato a Silvio Ferrari a a Fernando Ferrari,

amico di questi e suo complice nell'attività terroristica,

(iL



facente capo a Buzzi, nonchá di altri due amici di

Silvio, Andrea Arcai e Arturo Gussaga, perO senza che

questi sapessero delle intenzioni omicide di Buzzi

~

1 O

ma che lo stesso Buzzi e "Nanda" avessero organizzata

addirittura l'attentata che castO la vita a Silvia.

Il timer dell' ordigno, seconda gli inquirenti,

fu infatti artificiosamente attivata da costoro, di

modo che l'esplosione si verificasse

a conoscenza dell'ignaro

trattato, in somma, di un

spiegato con la necessità

di Silvio Ferrari, armai

prima dell'orario

si sarebbetrasportatore;

vero e propria

per i due di

desideroso di

assassinio,

sbarazzarsi

abbandanare

l' organizzazione e l'attività dinamitarda¡col suo baga~

glio di inconfessabili segreti.

la predisposizione di Quello che doveva

un attentato carne tanti altri era avvenuta

apparire

anche cal

concorso di Angelino Papa, di sua fratello Raffaele

e di Cosimo Damiano Giordano, componenti dell' accoli ta

e ~i Nanda Ferrari.

l'episodio, .1.n tal modo' ricostruito. viene Quindi

posto in stretta collegamento con la strage del successi~

va 28 maggio, che si ritiene abbia trovato genesi e

occasione nella morte violenta del Silvio Ferrari (casi

nell'ordinanza del G.I. del 17/2/1977).

In sostanza Buzzi e Nanda Ferrari avrebbero organizza~

to l'attentato in Piazza loggia coinvolgendo non salo

la "corte" del pr1.mo. ma altresi gli amici del g10 'ane

rima sto ucciso (01 tre a Gussaga e Arca i, anche Marco

De Amici, estremista di destra milanese, intimo am1.CO

di Silvio dai tempi della comune frequentazione di
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collegi sul lago di Garda, indicato come coinvolto

nella strage di Brescia anche da una segnalazione pervenu~

ta al Nucleo Antiterrorismo di Milano e proveniente

da tale Domenica Pirovano, un confidente inserito nell'am~

biente di destra ritenuto di una certa affidabilità).

Per costoro la strage avrebbe dovuto essere una vendetta

contro i "rossi" per la morte di Silvio o meglio, dato
~~-

'~~m~

che la maggior parte di loro era al corrente che la
~~~~~ ~ ~~L ~

~~"<.r~

_
~ _~~~~.

bomba che uccise Silvio proveniva dal loro stesso ambito,

per-~' l~'atteggiamento oltraggioso assunto dai giovani
~

di sinistra nei confronti dell'ucciso. Appunto sull'idea
~

cella vendetta, secondo l'inquirente, avrebbero ancora

fatto leva i due istigatori al fine di far ricadere

la responsabilità dell'eccidio sugli amici di Silvio

Ferrari. E in quest'ottica si sarebbero inseriti i

d u e vol a n t in i ~dë l
~~"

P ä r t t'to
~

NBz '{or1al ë
~ .~

FäSë {Sta"'- ~~d i
-~~~~~.~ ~~~..~ ~ ~ ~

~

Il

O rd i n e N e r o :--- "Añ no Zer o ~ 8 i x i e n G a u", c h e l e i n d a g i n i
~,........

, ~.~ ~~ ~ . ~

accerteranno essere stati redatti dallo stesso Buzzi.
~ ~..~ ~ ~u~ ~.~~~.~~~ ~~~

All
'

esito della lunga istruttò"ria ~ cost¡~~n-tërÌlente

accompagnata da accesissime polemiche nello stesso

ambiente giudiziario e perfino tra le diverse parti

civili, si giunge finalmente all'ordinanza di rinvio

a giudizio, con la quale vengono mandati dinanzi alla

Corte d'Assise Buzzi e Fernando Ferrari perché rispondano

dell'omicidio volontario premeditato in danno di Silvio

Ferrari; Buzzi, i Papa t Cosimo, Gussaga , Arca i, Fernando

Ferrari, Mauro Ferrari e Marco De Amici per ris pondere

del delitto di strage di cui all'art. 422 c.p..

Il dibattimento dura oltre un anno, in un clima

che ripropone le divisioni e gli insanabili contrasti

!I

I

é



Ferrari, fatta propria dell'accusa. Si ritiene invero

accertato, in sentenza, che il giovane mori per un

~fatto meramente accidentale, che determinb lo scoppio

1 2

che hanno caratterizzato la fase istruttoria.

è attentissima a r1percarrere il fila delle

e non esita a disporre perizie tecniche nel

di calmare alcune lacune dell'istruttoria.

All'esito del dibattimento 1 sali .Buzzi e Angelina

Papa sono condannati per la strage alle pene, rispettiva~

mente, dell' ergastolo e di dieci anni di reclusione;

tutti gli altri imputati, ad eccezione di Raffaele

Papa, che è assolto per insuffic ienz a di prove, sono

invece assolti con formula piena. Per la morte di Silvio

Ferrari viene condannato il solo Fernanda Ferrari,

a titolo perb di omicidio colposo.

I giudici di primo grado dunque danno una prima

ser i.3, sia pure parziale , smentita all'imposta zione

e alla ricostruzione dell'istruttoria, sulla base anche

delle nuove emergenze dibattimentali. In questa sede,

in fatti, numerosi s.simi testimoni, nel ritrattare, hanno

avuto facile gioco giustificando con le minacce di

arresto ricevute dagli inquirenti, in molti casi poi

effettivamente tradottesi nella realtà, le loro depasizio~

ni istruttorie, che suonavano come smentita agli alibi

degli imputati. In tal modo, specie per le ritrattazioni

della Giacomazzi e di Angelino Papa, nessun serio fanda~

mento ha trovato l'interpretazione della morte di Silvio

la Corte

indagini

tentativo

dëiY'-orëfigno anzitempo

dallo stesso Silvio,
~ ~~ ~ r ~ .<

Ferrari, in vista di

e che questo fu confezionato
,."

in collaborazione con Fernando
~

un attentato, ma lto prabab iImente
r...~



,
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agli uffici del Corriere della Sera in Piazza della

Vittoria. in ordine al ouale si esclude però la complici~

tà degli altri imputati.

Vengono inoltre a negare. ~ primi giudici. l'esisten.

za di rapporti anche di conoscenza tra Buzzi e Silvio

Ferrari, col che finisce per apparire obbligata la

negaz~one di ogn~ collegamento tra il clan di Buzzi

e il circolo dei n politici". In relazione a costoro,

poi, la Corte non ritiene residuino elementi di prova

che possano giustificare relazioni tra gli stessi e

il fatto di Piazza Loggia.

Rilevantissima, soprattutto per gli effetti che

avrà in pros~eguo, è infine la disposizione con cui

la Corte ordin~ la trasmissione della sentenza alla

Procura della Repubblica perché proceda ne~ confronti

di Bonati Ugo in ordine al reato di strage, ravvisando

la necessità di ulteriori indagini sul teste chiave

del processo che, pur avendo presenziato, secondo le

sue stesse parole, ai momenti cruciali della preparazione

dell'attentato . e pur avendo coscientemente aiutato

Buzzi a predisporsi un alibi per la mattina del 28

maggio. non aveva assunto la qualità di imputato.

La nuova indagine disposta su Sonati costituirà,

infatti,~~ una ulteriore sconfessione dell'originaria

costruzione
.

accusatoria: con sentenza 12/12/1980 il

G. I . dichiara non doversi procedere contro Banat i (che
.....

nel frattempo, colpito da ordine di cattura per strage t

.
si~ era re~s~ó~latJ.'tantej per non aver commesso il fatto,

,~~

dopo aver accertato che la testimonianza da lui resa

nel prac~ssa era del tutto falsa.

~



dalla Casa Circondariale di Brescia, I'll aprile ed

era stato collocato nel reparto dei detenuti di destra

proprio in considerazione del tipo di reata per il

quale era stato condannato e per le sue conclamate

;'
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la strada è casi aperta per la sentenza di secondo

grado (2/3/82) che, demolita definitivamente l'attendibi~

lità della Giacomazzi e di Angelino Papa e censurata

vivamente la conduziane delle indagini ad. opera degli

organi di PG e dei magistrati inquirenti, manda assolti

tutti gli imputati dall'imputazione di strage per non

aver commesso il fatto. Fernando Ferrari è inoltre

assolto dall'accusa di aver cagionata (colposamente,

secondo i primi giudici) la morte di Silvio Ferrari

perché il fatto non sussiste.

Tra gl~implJtatì processati dalla Corte d'Assise

d'Appello di Brescia non compare per~ Ermanno Buzzi,

che era stato strangolato il 13 aprile 81 nel carcere

di Novara.

Esecutori del feroce assassinio erano stati Pier

Luigi Concutelli e Mario Tuti, senz
'

altro due dei più

rappresentativi esponenti dell'estrema destra carceraria,

í qual1 riferirono di aver agito in esecuzione di una
~~~~,~. ~~.

~~~

sentenza del "Tribunale rivoluzionario".

~~~

Buz zi era giu nto nel carcere di Novara, proveniente

idee politiche. Il giorno dell'arrivo, un sabato, si

era astenuto dallo scendere 1n cortile; casi anche

la domenica, nel corso della Quale era stato fatto

oggetto di partieal' attenzioni da parte dei camerati

detenuti, di modo che si tranquillizzasse e si sentisse

in un ambiente amico. la mattina del lunedi, infinet

,.
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era sceso all' aria e immediatamente era stato aggredito

in un angolo a visuale cniusa per le guardie da

Tuti e Concutelli, cne agirono con dei lacci opportunata-

mente predisposti.

la Carte d'Assise di Novara na poi condannata all'er~
~

gastolo i due, ritenendoli gli unici responsabili dello

omicidio. disattendendo le dicniarazioni di Sergio
~~

latini, secondo il quale a quei due si sarebbero aggiunti,
~ .

nell~â!: prep~ratori~~je.~...:!::u~tiva dell' omicidio al tri

camerati presenti nel cortile (Nico Azzi, Giorgio Inver-

nizzi, Edgargo Bonazzi, tutti assolti con formula piena).

Quanto a~ motivi dell' efferato delitto,
~ \1,.0''1'\, ~

(19/12/85) Ina preso posizione,

la sentenza

~~ ~. ~~ ~ ~ .~ . ~~ ~ . ~ ~ . ~ h ~

ininfluente ai fini di quella decisione.
~.~~~

¡ "
l,r

~
~ ~ \.

.J V

'\ di
~

Novara ritenendale

~Con~tr-ol a
~~ ~~~ ~ ..........

sentenza della Corte d'Assise d'Appella

di Brescia del 2/3/82 propone ricorso il Procuratore

Generale nei confronti ~ei due Papa, di Fernanda Ferrari

e di Marco Oe Amici. la Corte di Cassazione con pronuncia,
del 30/11/83, ~n parziale accoglimento del ricorsa,

annulla parzialmente l'impu~nata sentenza, dispondendo

il rinvio degli atti alla Corte d'Assise d'Appella

di Venezia per il riesame di quelle posizioni.
~~~

'. Il 19/4/1985 la Corte di Venezia dichiara la responsa-

II
bilità~ cÚ~ F~~na';d~~Ferrari in ordine all 'omicidio calposo

t
di Silvio Ferrari~cos'i come ritenuto ~'~dargTúd1ci di

J ~

.'
~

~

primo grado. In ordine alla strage, assolve Angelino
.~

Papa e Marco Oe Amici per insufficienza di prove e

Raffaele Papa perché il fatto non costituisce reato.

Queste ultime tappe della vicenda giudiziaria riguar-

dante il primo processo per l' eccidio di Piazza loggia

I

!/~

l/c
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hanno comunque finito per accavallarsicon il principiare,

il consolidarsi e lo svolgersi della nuova indagine

processuale, incardinatasi nei confronti degli attuali

imputati.

Questa, 10 si comprenderà meglio dal proseguire

della trattazione. non ha perb dato luogo a inconvenienti

processuali di sorta in quanto la nuova pista ftmilaneseft

non si è mai posta in termini di conflittualità alternati~
~

va rispetto a quella seguita nel primo processo; essa

invero, già da un punto di vista astrattamente obiettivo,

si presenta quantomeno con caratteri di compatibilità

rispetto alla ipotesi tendente a ricondurre ad una

realtà bresciana l'esecuzione della strage.



nell'indagine relativa al "MAR" in un rapporto del

Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia del

1° g1ugno 1974 (Z.I,13); ln esso Sl dÀ conto delle

.,
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CAP. 3 ~ lA PISTA FERRI

le nuove acquisizioni processuali. che hanno imposto

la riapertura delle indagini, sono cadute su un materiale

pro ces sua le che era già stato acqu is ito nel corso del

precedente processo e che in questa sede, in modo più

penetrante e con nuove chiavi di lettura, è stato intera~

mente riesaminato.

Ci S1 riferisce ovviamente alla "pista Ferrin,

di cui già si è accennato. ma che deve essere ora detta~

gliatamente rivista.

Il nome di Cesare Ferri compare per la prima volta

informazioni fornite a un sottilufficiale dell'Arma

da Alessandro D'rntino, appena dopo la sparatoria di

Pian di Rascino. Tra queste. riguardanti essenzialmente

Esposti e la sua collocaz:i.cne, nonché Fumagalli e l

rapport1 d1 costui con AVdnguardia Nazionale. si parla

anche di Ferri come amico di Esposti e suo complice

in alcuni attentati a Milano. O'!ntino parla pure di

altre persone. tra le quall Alfrert; ., rIa. r~arco Oellan

(qual1ficat1 come dirigenti nazionali di Avanguardia

Nazionale) e Claudio Cipelletti. frequentatore di S.

Babila. Riferendosi a questi personaggi.1' estensare

del rapporto aggiunge: n non ~ da escludere che

abbiano partecipato alla strage di Brescia". Sulla

base di questi elementi Ferri. Garla e Cipelletti vengono

sottoposti a fermo di P.G..



Il successivo 3 glugno Ferri viene interrogato.

rI P.M. ln realtà ha ben pochi elementi di contestazione.

ma non può esimersi, dopo aver raccolto le dichiarazioni

del fermato Clrca l SUOl rapporti con Esposti, dal

chiedere a Ferri dove si trovasse la mattina del 28

maggio. Pronta è la risposta dell'interrogato: "

r~

1 B

sono rimasto all'Università Cattolica, ove sono iscritto

alla facoltà di filosofia ed ho assistito a un esame

di storia della filosofia contemporanea. Il prof. Paolini,

mio vecchio docente al liceo Dante Alighieri, mi ha

incontrato verso le 10.0n nell'Università stessa" (Z,I,23).

All'esito dell'interrogatorio, non ravvisando il

P.M. elementi di prova Clrca la correità dei fermati

con Fumagalli (D'Intino frattanto ha ritrattata le

sue prlme informali dichiarazioni), i fermi non vengono

convalidati e così il 4 giugno Ferri (assieme agli

altri) viene scarcerato.

Il quotidiano locale Brescia Oggi dette grande

risalto agli arresti, pubblicando il 1° giugno articoli

a tutta pagin~, corredati .da recenti fotografie, di

grande formato, di cinque. neofascisti. tra l quali,

appunto, FerrI.

Il 25 giugno il Nucleo investigatIva dei Carabinieri,

facendo seguito al rapporto 1° giugno. informa ii G.I.

tItolare dell'inchiesta M.A.R. (chissà perchè non il

G.!. titolare dell'incl"1lesta sulla strage!) che quella
~~~

stessa mattina si è appreso che il parroco della ~Chiesa

S. Maria Calchera negli ultimi giorni della scorso

maggio ebbe a notare, tra le 8,30 e le !::J,on, nella

sua chiesa un gIovane, da lui succeSSIvam~nte riconosciu~
~ r

I



~./

1 9

to in una delle fotografie appunto riprodotte su Brescia

Oggi del l°~iugno (Z,I,54).

Il sacerdote, don Marco Gasparotti, di 62 anni,

v~ene allora sentito quella stessa mattina dal G.I.

e dichiara che la mattina del primo giugno, alla lettura

di quel giornale, "ebbe un sobbalza" in qu"anto in una

delle fotografie "gli parve di riconoscere" un giovane
~

che aveva notato ~n chiesa "all'incirca dopo le ore

8,30" del 28 maggio 1974. Era stato proprio l'atteggiamen~
~..~

to del giovane, spiega il sacerdote, ad attirare la

sua attenzione: ....aveva appoggiato sul banco della

chiesa una di quelle sportine di plastica .. .moströ

all'apparenza di interessarsi dei quadri esistenti

in chiesa spostandosi da un quadro all'altro. Nello

spostarsi si girava ogni tanto per tenere d'occhio

la sportina appoggiata sul banco. Si fermò pal a guardare

~ quadri dell'altare maggiore. Fu dunque a quel punto,

r icorda ancora don Gasparat ti, che egl i 91 i si avv icinò

e gli chiese se desiderasse che i fari per l'illuminazio~

ne di quelle opere d'arte venissero accesi. Alla risposta

affermativa egli li accese e il giovane SI attardö

casi ad o sserv are l quadri, see se poi da l pres biter io

e SI mise a rimirare ancora le altre tele della navata

laterale.

A quel punto però, precisa ancora il prete, SIccome

mancavano pochi minuti alle nove e cioè all'inizia

d eÏ l
a~

m e S s a , egil s~ ritirò in
r

sacrestia lasciando

ii
.

gI"ä;äñe sedutëJ~"Sú~di un banco, una o due file più

avant~ a quello ove Bra la sportiñäil~Ö.uand~ienfrò'

per la messa, non lo rivide più. Don Gasparotti fornisce
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20

anche una descrizione del giovar.e (circa m. 1,75, agile,

snello, di corporatura però robusta, con barba e baffi

non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente, di colore

bruno; colorito del V1S0 che [':'il ~~ mbrò abbronzato

parlata sicuramente lombarda, età dai 25 al. 30 anni)

e casi conclude la deposizione: "Sono un buon fisionomi~

sta, naturalmente non posso essere certo il 100xl00

di aver riconosciuto nella fotografia di Cesare Ferri

il g10vane di CUl. hQ parlato: tuttavia è certo che

appena vidi la fotografia di Cesare Ferri ritenni di

riconoscerlo nel giovane di cui ho detto" (Z,I,58).

Sulla base di queste dichiarazioni, il G.I. del

M.A.R. decide allora di ordinare una perquisizione

domiciliare a carico di Ferri perché "possono trovarsi

cose relative a1 reati per cui si procede a car1CO

di Fumagalli". La perquisizione, eseguita il giorno

successivo, dà scarsissimi frutti (diari con frasi

inneggianti al nazismo), ma Ferri, che vi ha presenz1ato,

senza indugiare, munito di documenti falsi, espatria

in Svizzera. D~ qUl. raggiJngerà pr1ma la Jugoslavia
u

~ ~~~~~
~

~~ ~~.~

e poi la Grecia (quanto più utile sarebb~e~s1:ato~ il

fermo del giovane per un immediato confronto con don

Gasparotti!) .

Il 19 luglio il difensore di Ferri, avv. Silvio

Banazza, presenta al giudice bresciano che conduce

l'istruttoria sulla strage una memoria difensiva nella

quale, premesso che il suo assistito ha appreso attraver~

so la stampa "di essere ricercato in ordine alla strage

di Brescia in quanto sarebbe stato visto In tale

clttà 1n tale giorno", indica a testi sulla presenza



da entrambi sostenuta; con costui Sl intrattenne poi

fino alle 10,30 circa. In ouel frangente, aggiunge

la Rapetti, ella l'accompagnò alla Segreteria della

..."
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di Ferri a Milano il 28/5/74 Sandra Stepanoff, Ornella

Rapetti, Paolo Paolini e Franco Torrisi.

Tutti l testi indicati, eccetto l'irreperibile

Paalini, vengono prontamente sentiti il 22 luglio dal

G.I. che conduce l'inchiesta sull'eccidio. Daniela

(e non Ornella) Rapetti conferma effettivamente di

aver visto Ferri (da lei conosciuto semplicemente come

Cesare; il cognome lo apprese successivamente, in seguito

a una telefonata della sorella dell'imputato, che le

chiedeva se fosse disposta a testimoniare a favore

dello stesso) la mattina del 28 maggio all'Università

Cattolica, ove quel giorno ella sosten \'\~- un esame;

ricorda la teste che quella mattina con alcune amiche

e un amlCO (Teresa Pianese, Antonietta Rezzolla e Franco

Torrisi) entrb in Università alle 9,30 e che dopo un

pò (9,45 10,00) incontrò appunto il giovane, da lei

conosciuto una settimana prima in occasione di un esame

1/

Facoltà di Filosofia per informazioni che lo riguardavano

(Z,VIII,22).

Circostanze e tempi sono poi confermati da Franco

Torrisi, che ricorda l'ingresso In Università alle

9,30, l'arrivo nei pressi dell'aula di esami (l'aula

S. Carlo) alle !1,45. Il teste colloca 5 minuti dopo

Questo orario l'arrivo di un certo studente che la

Rapetti salutò e col Quale la stessa Sl allontanò dopo

aver scambiato qualche parola (Z,UIII,4).

Le amiche della Rapetti, sentite il giorno successivo,



le informazioni che gli servivano Ilprima n di raggiungere

l'aula S. Carlo e che, una volta usciti dall'Università,

verso le ore 11,nO, entrambi 51 recarono a Palazzo

[*'
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pur confermando l'incontro della ragazza con quello

studente e il fatto che entrambi 51 fossero effettivamen~

te allontanat1 a un certo punto, tendono invece a sposta~

re l'orario dell'incontro. Antonietta Rezzolla (Z,VIII,?),

tenendo ferme le 9,45 come momento dell' arrive presso

l' aula di esame, colloca l'arrivo del giovane nell'arco

di tempo "mezz' ora o forse tre quarti d' oran; Teresa

Pianese (Z,VrI,8) riferisce che erano invece le 10,05

quando ella e le due amiche videro salire dalle scale

I

"'

tre o quattro giovani, uno dei quali era quello canasciu~

to dalla Rapetti.

Oecisiva importanza assume però la testimonianza

di Sandra Stepaneff in quanto costui fornisce immediata~
~ ~~..

men~liaílbi a F~l~ un lasso temporale ben maggiore.
~.~~ ..

........

Afferma infatti Stepanc~~ che il g1erne precedente

al fatidico 28 maggio egli si vide con Ferri, il quale¡

avendo appreso che egli l'indomani si sarebbe recato

alla Cattolica per sostenere un esame, gli aveva chiesto

un passaggio in macchina in quanto anch'egli doveva

andare 1n Università "per in~ormazioni di un suo esame".

Fu così che, continua il teste, la mattina del 2R,

alle 9,00 circa, egli passò a prelevare l'amico; ragg1un~

sera in tal modo l'Università verso le 9,30, indi l'aula
"...,. ~

. ~~

degli esami (Stepancff doveva sostenere lo stesso esame

"""""Teologia o Morale della Rapetti e delle amiche);

/
da qui Ferri si allontanò poi con una ragazza.

Aggiunge Stepanoff che Ferri già aveva attinto



Prima di tutte,

te, posto dl fronte

mente Ferri con le

~
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dl r,lustlzia perché ~erri doveva chiedere al giudice

Frascarelli il nulla asta per l'espatrio, che gli era

stato sospeso In seguito a un procedimento a suo carico

(fattl nell'ambito dei quall venne UCC1S0 l'agente

Marino ~ l,VIII,S).

Finalmente il 5 settembre 74 Ferri, che ~ stato

nel frattempo colpito da un ordine dl cattura della

Procura della Repubblica di Milano in ordine all'attenta~

to a una sede del PSI della stessa C1ttà, 51 costituisce.

Casi 11 giorno successivo il G.I. di Brescia pub

d1sporre le opportune ricognizion1 personali.

Quella di don Gasparotti: il sacerdo~

a Quattro giovan1, 1ndica effettiva~

testual1 parole: "Direi, mi pare,

con connotatl un pò d1verSl". Invitato a specificare,

agg1unge: "L'lndivIduo non ha Oggl l baFfi e la barba,

poi ~ notevolmente dimagrito e pal non è abbronzato

come quando lo vid1, ma ~ pallldo" (Z,VTII,!"'.

Sull'altro versante, anche Rapetti, Rezzolla, Pianese

e Torrlsi riconoscono In Cesare Ferri il giovane che

il 28 magg10 51 xrovava In Un1verslt~ e che Sl intratten~

ne con la Rapettl.

TI 2n settembre 1~7d Cesare Ferri Vlene allora

nuovamente interrogato. Conferma di essersi recato

il 28 maggio alla Cattol1ca per chiedere delucidazioni

al colleghi circa 11 programma di storia della fllosof1a

contemporanea, esame che era sua intenzione dare il

mese succeSS1VO. Glunse In Univers1tà assieme a StepanofÇ

che, dletro accord1 presi il glorno precedente, l'aveva

prelevato con la sua "!24 splder" verso le R,?" ~ ~,:l".



llesame dl. Morale, alcunl amici: Grioni, De Fina, Enrico

Ch1esural "'anuela Zumbini. Con costei anZ2, precisa

Ferri, 51 mlse a parlare, entrambi seduti sulle scale,

.7

?'1..4

Arrivò casi in facoltà (durante il tragitto fece ripassa~

re all t amICO il programma di Morale, che costui doveva

sostenere Quello stesso giorno) versa le °,15 ~ 9,3n

e sub2tO incontrò, davant2 all'aula dove si teneva

e fu proprIo In Quel frangente che avvenne 11incontro

col professar Paolini, col Quale egli scambiò i saluti

e i convenevoli di rito. Ad un certa punto poi decise

di racarSl nelllaula ove 51 svolgevano gIl esami CU2

era interessata: Cl andò (lledificio ove quella SI

trovava è staccata dal corpo centrale delllUn1vers1tà)

aSSleme a Stepanoff o a Grion1, "potevano essere le

to,30", Salo al ritorno, puntualizza quindi FerrI,

s'1ntrattenne con la Rapetti (che in realtà aveva gIà

scorto prima, flngenda però di non vederla in quanto

egli 52 trovava con altrI amicI), con la Quale si ferm~

effettlvamente mezzlora' Clrca. Dopo usci definitivamente

dall'Unlversità 'e tornò a cass, non prIma per~ dI essersi

recato dal g1ud1ce Frascarelli per avere notizie della

sua rIchiesta di nulla asta per llespatrio. Fu comunaue

a casa che apprese dalla madre, che a sua volta l'aveva

saputa dalla radIo, la notIzia della strage.

Ferri, 2nvitato a chiarire l suoi movimentI dopo

la scareerazianedel d glugno, afferma di esserSI recato

a BrlndlS1 pressa una danna che non intende nominare;

QUIndI in LigurIa presso amici; inf2ne nel cremasco

da parentl (Z,VII,l), sempre senza fare i noml.

RaggIunto da una comunicaz20ne giudlzlar1a per



in quanta egli era assa1 più interessata alla sorella

di Esposti e anche 1 rapporti con questlultimo erano

1n sostanza finalizzati alle attenzioni per la sorella.

~7'
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il reato di strage, 1'11/10/74 Ferri è nuovamente interro~

gata. Egli parla delle sue idee politiche di destra

(t'sona però un teorico e non un militante"), si dice

estremista .se estremismo significa avere una propria

etica di vita e una propria concezione del monda",

aliena comunque dalllaccettare nIa violenza carne metodo

e mezza di lotta politica"; esclude in ogni caso di

aver fatto parte di organizzazioni estremiste.

Dà infine imbarazzate spiegazioni sulle fanatiche

scritte di inequivoco timbro nazista e di violento

carattere antisemita che compaiono sui suoi diari (Z,VII,

5) e d à canta dei suoi rapporti, del tutto superficia li

e insignificanti quando non negati, con alcuni personaggi
/ ~,

"certon Di Giovanni0
~~

...-/

Azzi, De Amici, Marzorati, Gorlä ,Co~ro~mbo,

della destra milanese e bresciana:

Rognoni,

Pagliai, BalIan, Agnellini, Nardi.

Quello stessa 11 ottobre, la sera, Ferri è ancora

sottoposto all'ennesimo interrogatorio, nel quale l'inqui~

rente inizia a contestargli alcune emergenze processuali,

che si scontrano con precede~ti dichiarazioni dell'indi~

ziato. Casi, per i suoi rapporti con Giancarlo Esposti,

Ferri ha dichiarato di aver avuto con costui dei semplici

rapporti di conoscenza, piuttosto formali e superficiali

Gli si contestano le ben diverse affermazioni di

Maria Pia Esposti, che aveva sottolineato gli strettissi~

mi rapporti personali tra i due, e soprattutto la circo~

stanza che sul cadavere dell' uomo erano state rinvenute

due foto tessera di Ferri. L'interrogato smentisce



non si presentò subito al magistrato

che l'incaricato delle indagini fosse

ch-e dovesse qllindi :.ttendere .ln carcere

7' ~
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però la ragazza, negando nel çontempo di aver mai fornito

proprie fotografie all'estremista ucciso a Pian di

Rascino.

Completa ritrattazione compie invece Ferri a propos~~

to dei SU01. movimenti dell' estate 1974. A fronte delle

dichiarazioni dei genitori dell'amico Luciano Benardelli

(un giovane neofascista di Lanciano I rimasto implicato

nei fatti attinenti l'attività di Esposti in Centro

Italia e poi riparato all'estero), i quali videro Ferri

in Grecia nel luglio 1974 in compagnia del figlio,

Ferri ammette, dopo un'ultima vana negazione, di essere

espatriato nell'estate 74, con una carta d'identità

falsa, non perché avesse qualcosa da temere, dice,

ma per poter passare un pò di ferie all'estero. Fu

proprio in Grecia cne apprese dalla stampa italiana

della storia del prete e quindi diede incarico al proprio

legale di approntare la sua difesa; ma al ritorno in

Italia (18/7)

perché temeva

in ferie e

la dimostrazione dell~ propria innocenza.

L'articolazione delle informazioni fornite da

Ferri circa la mattina del 28 maggio rende quindi necess~~

rlO risentire Stepanoff.

Questi, interrogato il 18/10/74 (Z,VIII,78), dettaglia

ulteriormente le sue precedenti dichiarazioni, ma con

alcune rettifiche di orari. Casi non sono le 9,00 (come

in un primo tempo aveva affermato), ma le 8,30 quando

egli passa a prelevare l'amico; dopo un'attesa di una

decina di minuti, si avviano quindi alla volta dell'Uni~



affollamento, per cui egli accompagna Ferri alla sede

staccata, ove si trattengono per 30 minuti Clrca. Al

ritorno, egli s'intrattiene con una ragazza, Francesca

if
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versità, ove giungono nel volgere di una mezz'ora.

All' aula S. Carlo I spiega Stepanoff, c'è perö troppo

Vanocchio, Ferri con un'altra. Stepanoff aggiunge anche

altre notizie su confidenze che Ferri gli fece dopo

essere stato scarcerato; gli disse che era stato accusato

di essere coinvolta nel gira di Fumagalli; che vagamente

gli avevano chiesto dove fosse stato il giorno della

strage; che era intenzionato ad andar via da Milano

in quanto Dscasso dai terribili giorni" di isolamento;

che comunque era molto contrariato per il fatto che

l giornali avessero pubblicato la sua fotografia e

le sue generalità.

Stepanoff, infine, 51

28 maggio egli era libero

presso la ditta Carminati

in quanto "già .da tempon

per l'esame.

dice sicuro che il giorno

dal suo lavoro di contabile

dell'Ortomercato milanese

aveva chiesto il permesso

Quest'ultima asserzione, ribadita recisamente nel

corso di un'ulteriore deposizione, viene fatta immediata~

mente oggetto di attenta verifica da parte del G.I.

attraverso l'escussione del datare di lavoro di Stepanoff,

Ezio Carminati, e dei suoi due dipendenti, Adele Beretta

e Raffaele Lo Re, sentiti tutti il 28/10/74.

Dalle loro testimonianze emerge innanzitutto che

quelli furono giorn~ di grande confusione all'Ortomercato.

Infatti il 24, il 25 f il 27 e il 28 ci fu uno sciopero

dei facchini, i quali decidevano di giorno in giorno
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e senza preavv~so 1tastensione dal lavoro. Quanto alla

presenza di Stepanoff, in quei giorni, Carminati è

categorico nel confermarlo per tutti e quattro i giorni

di sciopero, almeno fino alle ore 10,00, ora in cui

egli, constatata 1 t impossibilità di lavorare, lasciava

liberi i dipendenti: .sono sicuro che Stepanoff non

mi chiese alcun permesso per esami o altro in relazione

a~ giorni coincidenti con lo sciopero. (l,VIII,85

l,VIII,a9), ritiene di poter affermare il teste.

la stessa convinzione è espressa anche da lo Re

(l,VIII,88): effettivamente Stepanoff lavorò uno solo

di quei giorni, ma negli altri tre egli 10 vide pur

sempre all'esterno dell'Ortomercato in attesa che la

situazione si chiarisse. Più dubbiosa si dimostra invece

la Beretta (l,VIII,S7): ella non vide in realtà Stepanoff

al lavoro in uno degli ultimi due giorni di sciopero,

non ricorda però se il 27 o il 28 maggio.

Il contrasto tra Stepanoff che insiste, ricordando

il permesso chiesto e ottenuto, e Carminati che lo

nega non sarà po i ri sol to neoppure in sede d i confronto,

eseguito il 3/12/74 (l,IX,127).

Intanto il 16/10/1974 era stato sentito il professar

Paolo Paolini, finalmente rintracciato. Egli aveva

confermato che una mattina degli ultimi giorni di maggio

(non era in. grado di ricordarsi se fosse proprio il

2S) effetti vamente ave va incontrato Ferri in Uni vers i t à.

l'incontro avvenne sulle scale, "~otevano essere le

ore 10 circa, comunque si era a metà mattinata"; egli

stavaFalendo le scale, c t erano un ragazzo e una ragazza

appoggiati al muro, egli passò loro davanti e il ragazzo,



Del professore, per il vero, la Zumbini non è in

grado di fornire alcuna descrizione ("Io lo vidi ma

non lo guardaill); riferisce però, in conformità a quanto

e Antonio Federici. La prima 1n numerose deposizioni

traccia un profilo di Ferri, al quale è stata legata

da profonda affetto, certamente significativo ricordando~

,.
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cioè Ferri, si fece riconoscere; C1 furono i soliti

convenevoli ed egli anzi chiese ragione di alcune notizie

giornalistiche sulle disavventure giudiziarie del suo

ex allievo (Z.VIII,70).

La ragazza partecipe di questo incol1tro assume

preciso (ma si vedrà quanto controverso) volto il succes~

siva 18 ottobre; mentre il G.I. sta interrogando Manuela

Zumbini (indicata da Ferri come presente alla Cattolica

la mattina del 28) apprende. infatti, oltre all'effettiva

presenza della stessa in facoltà, che proprio costei

si trovava seduta assieme alII amico Ferri sulle scale

allorché quest'ultimo incontrò Paolini.

dichiarato da Ferri, il contenuto delle frasi scambiate

tra 1 due. La ragazza fissa comunque llora dell'arrivo

di Ferri, visto sopraggiungere assieme aStepanoff,

verso le 9,45 o le 10,00 (Z.VII interrogatori Zumbini.

1) .

Tra i numerosi altri testimoni assunti dal G.I.

assumono inoltre particol are rilievo Rita Ambiveri

lo implicato in affari concernenti gli esplosivi, in

una con Nico Azzi e Murelli, e strettamente collegato

con .Esposti. Rammenta la teste di aver pure scritto

a macchina, su insistenza di Ferri, un volantino)poi

usato per la rivendicazione di un attentat~je di essersi



si del processo. Secondo Federici, dunque, egli "la

sera precedente al giorno della strageR s~ ritrovb

al tavolo da g:LOCO assieme a Ferri, in casa di costui¡

.,
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prestata a predisporre anche un alibi, poi in realtà

non utilizzato dall'amico. Quanto alle vicende che

seguirono la scarcerazione di Ferri, la Ambiveri rammenta

che lo stesso Ferri le disse che "pensavano di averio

vistoIt in Brescia e colloca tali confidenze prima del

9 giugno 1974 (data dalla quale non vide più l'amico)

e cioè addirittura prima che don Gasparotti apparisse

sulla scena processuale. Di un riconoscimento da parte

di un prete, inoltre, le avrebbero parlato anche Di

Giovanni, Moretti e Federicit amici suoi e di Ferri,

come della causa che avrebbe determinato costui a partire

dall'Italia (Z,VII).

A quest'ultimo riguardo Federici, sentito il 31/10/74

(Z,IX,100), ricorda che Ferri espatr ib in quanto, con

chiaro riferimento a Brescia, temeva un identikit "che

gli calzava a pennello" e che avrebbe potuto cacciarlo

1n una situazione di detenzione dalla Quale sarebbe

stato assai lungo uscire.

Ma Federici in quella stessa sede rivela un altro

particolare di &icuro interesse, introducendo una partita

a poker destinata a diventare uno dei punti più controver~

proprio in tale occasione Ferri gli chiese se potesse

accompagnarlo llindomani in Università; la risposta

fu perb negativa in quanto Federici la mattina successiva

avrebbe dovuto recarsi al lavoro.

Questo particolare appare subito in contrasto con

quanto ha dichiarato Stepanoff e cioè con la circostanza



to un passaggio in macchina, essendosi già accordato

con lo Stepanoff medesimo. Di ciO, dopo che Stepanoff

ha confermato le proprie posizioni in una deposizione

del 3 dicembre (Z,IX.125) I è dunque chiamato a dar

quella sera Ferri gli avesse anche solo accennato ad

accordi già presi con Stepanoff. Di ciò, riconosce

Federici, Ferri parlò solo in un secondo tempo e precisa~

~
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che già il pomeriggio del 27 maggio Ferri si era garanti~

conto ancora Federi.ci.

Costui non ha però difficoltà a ribadire con s~curez~

za la propria versione, negando in particolare che

mente la sera successiva: s~ commentava l'avvenuta

strage e Ferri parlava di un suo alibi imperniato appunto

sul ~atto che Stepanoff l'aveva accompagnato quella

mattina in Cattolica; Federici allora chiese a Ferri

perché mai la sera gli avesse chiesto un passaggio

se era già d'accor10 con l'altro e Ferri rispose che

ancora in quell'occasione, al poker, non era sicuro

della disponibilità di Stepanoff perché non si sapeva

se quella mattina al mercato ci sarebbe stato sciopero...;

in altre parole, capi Federici, solo se il 28 ci fosse

stato sciopero Stepanoff avrebbe potuto accompagnare

Ferri all'Università.

Con queste precisazioni, dunque, la verifica dell'a~i~
.~~.

bi di Cesare F err i appare conclu sa po siti vamente. Sull a

pista introdotta da don Gasparotti non S~ insisterà
-

~~ ,w l ~

più oltre.

'Altri atti istruttori non apporteranno ulteriori

sviluppi, né si apriranno nuovi campi di indagini.

Dal 1975, infatti. l'attenzione degli inquirenti è



testi., dalle quali si riterrà emersa la prova della

presenza di Ferri in Milano "nelle are antecedenti

all'eccidio".

,
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assorbita totalmente dal filone Buzzi e di Cesare Ferri

non ci si occuperà più, fino alla sentenza ~ ordinanza

di rinvio a giudizio (17/5/77), che ne disporrà il

proscioglimento per non aver commesso il fatta.

In quella sede (pag, 151) si porrà invero l'accento

sulle nincertezze appalesate fin dal pr1mo momento.

dal teste Gasparotti con le espressioni usate nella

sua deposizione (nmi parve di riconoscere") e sulla

.imprecisione nella descrizione dei dati somatici dell'in~

dividuon che "denunciano palesemente l'inconsistenza

della segnalazione privandola di ogni e qualsiasi valore

seppur sotto il profilo indiziario., Di contro si sottoli~

neerà la conferma dell'alibi dell'indiziato, avvenuta

attraverso le "convergenti deposizioni dei numerosi

~.~.



avvenuto in Toscana il 9 agosto 1983. la Procura della

Repubblica di Firenze si trovb a esplicare su tutta

una serie di attentati ai treni, avvenuti il 21 aprile

1974. il 12 aprile 1975 e il 4 settembre 1978, cne

per ora accennare che esse

chiave storico politica

destra radicale a esigenze

"
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CAP. 4 lA NUOVA ISTRUTTORIA

I prodromi del nuoyo processo per la strage del

28 magg~o vanno ricercati nelle indagini cne. a seguï"to

di un attentato dinamitardo alle linee ferroviarie

di quell'ultimo episodio apparivano essere gli anteceden~

ti.

Appunto in" questo ambito investigativo la Procura

fiorentina fu in grado di cogliere, con non trascurabile

frequenza, significativi elementi di conoscenza attraver~

so l'escussione di personaggi della destra estrema

ene, proprio ~n que~ frangenti, andavano maturando

scelte di collaborazione con la magistratura, attraverso

la rivelazione di notizie. fatti e nomi da loro personal~

mente conosciuti o quanto meno appresi nel corso delle

rispettive esperienze carcerarie.

le motivazioni che animano queste persone sono

assai varie e saranno a tempo debito esaminate. 8a s ti

vanno dal ripensamento in

della lotta armata della

più strettamente personali

e intimistiche. legate comunque al conclamato desiderio

di "cambiare vita".

Caratteristica comune delle nuove posizioni processua~

li di que~ personagg ~. ancns di spicco. dell a des tra

~' 1/'1
/1
:/1v

J



E' proprio in questo quadro che si

~~~Ma.z~~Pen
~;:)"ll

· A.G. da Sergio

Angelo IZlO, Sergio Calore.

~~Al primo si~è~à accennato con riferimento al
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carceraria appare la volontà di "dire tutto ciò che

si sa", indipendentemente dagli specifici interessi

del magistrato che in quel momento si trova a raccogliere

le loro dichiarazioni. Volontà che, almeno per coloro

che appaiono come ~ più preparati, i più inseriti nei

progetti di lotta armata, ma anche ~ più decisi e motiva~

ti ora nella critica della stessa, nasce dalla consapevo~

lezza della inscindibilità di un periodo storico e

di una esperienza maturata per oltre un decennio.

E' casi, dunque, che si spiega come negli atti

assunti dalla Procura cella Repubblica di Firenze si

vengono a inserire anche notizie ed indicazioni riguardan~

ti uno degli atti più significativi del terrore politico

degli anni 70, quale appu1to la Strage di Piazza Loggia.

processo per l'omicidio di Ermanno. Buzzi. Condannato

per reati comuni, latini si era avvicinato durante

la detenzione alle idee e all'ambiente dell'estrema

destra fino ad avere rapporti di familiarità, di stima

e fiducia con i rappresentanti di sp~cco della destra

carceraria, quali Concutelli e Franco Freda. L' episodio

che l'aveva promosso nella considerazionee nel rispetto

dell'ambiente era stato la partecipazione nel settembre

1975, quando si stava ormai approssimando il termine

della sua carcerazione (iniziata nel 1971), all'accoltel~

lamento di alcuni detenuti comuni che "infastidivano"

elementi di destra, fatto che gli costò una nuova
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e severa pena. Segno della promozione di latini nel

novero dell'area di punta della destra carceraria fu

poi il suo attivo inserimento nel comitato di redazione

di QUEX I il bollettino di idee e di prassi dei detenuti

neofascisti. E proprio In questa sua qualità egli sarà

raggiunto il 30/4/1981 da un ordine di cattura della

magistratura bolognese.

E' però di poco posteriore (22/5/81) l'interrogatorio

reso allo stesso P.M. di Bologna, nel quale latini

manifesta per la prima volta l'intenzione di abbandonare

la teorizzazione e la propugnazione della lotta armata

nella "convinzione che per trasformare la società occorre

lottare democraticamente, impegnandosi in opere sociali

nell'ambito del lecito". Sempre in questa sede

Latini inizia quindi a parlare del movimento spontaneista,

di Terza posizione; delle Comunità organiche di Popolo,

delle posizioni stragiste assunte da una vasta parte

dello schieramento dell'estrema destra, dei suoi partico~

lari rapporti con Franco Freda, che la videro anche

collaborare co~ lo stesso nella stesura della regola

dell'Ordine dei Ranghi (una "confraternita" avente

lo scopo "di arrivare nei tempi lunghi alla presa del

potere attraverso una formazione rivoluzionaria clandesti~

na solidissima").

Ricorda ancora Latini che

scioglierlo con la sua autorità

che egli aveva dato a Tuti e

quali si era impegnato a non

matrimoniale, per potersi casi mettere immediatamente

a disposizione del movimento

fu lo stesso Freda a

dalla parol a d 'onare,

a Edgardo Bonazzi, Cal

rientrare da11a licenz a

rivoluzionario; Freda
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gli disse che

una vol ta cioè

della pena.

Evidentemente però le remare personali a proseguire

sulla VIa della collaborazione rimangono molto forti

se latini, che manifesta apertamente il timore per

ritorsioni contro di sè e contro. i familiari, si rifiuta

addirittura di sottoscrivere il verbale (D/l,All 8

sarebbe stato molto più utile "pulito",

scarcerato per l' ormai prossimo termine

e sgg.).

Ma non per questo Latini torna indietro. Anzi supera-,

to ogni timore, negli interrogatori 8/6/81 (D/l,All

14), 2/10/81 (D/l,ALL 17), 9/10/81 (D/l,ALL 19) al

P.M. di .Bologna e 24/11/81 (D/l,ALL 25) al G.I. della

stessa città, continua a fornire informazioni sui proget-

ti, sulle formazioni, sugli uomini, sulle alleanze,

sulle strategie del mondo dell' eversione nera di quegli

anni.

In tale contesto di grande rilievo sono le dichiara-

zioni di Latini circa confidenze che gli sarebbero

state fatte a proposito della strage di Piazza Fontana

dallo stesso Freda, secondo il quale gli autori materiali

della stessa, "quattro pollarali di paese", 51 trovavano

"fortunatamente"- all'estero. Pure interessante, al

fini del presente processo, è un primo accenno all'ucci~
--4 1

~~

sione di Buzzi che, per latini, andrebbe

discors; delia denuncia dei ~E'latori ¿~
r

da Cuex ("Vivere con lui nello stesso carcere poteva

c~ituire un esempio di incoerenzan) (D/l,ALL 16).

Effettivamente, sul n. 4 di nQUEXn (marzo 1981)

era apparso, a firma "E.B.n, un articolo dal titolo

inseri ta nel
~............................

veniva fatta
~ od

-"
..........
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"Spieghiamo l'ultima strage", in cui, con riferimento

alla strage di Brescia, veniva fatto appunto riferimento

a Ermanno Buzz i che, cita to come "presunto respons abile

~~lla strage", era esplicitamente indicato come "confiden~

te abituale dei Carabinieri di Brescia" (la sigla LB.

è quella di Edgardo Bonazzi).

E proprio nell'inchiesta sull'omicidio di Buzzi

Latini Vlene coinvolto, attraverso una comunicazione

giudiziaria, allorché quell'articolo viene letto alla

luce di una lettera dello stesso Latini all' amico Carlo

Terracciano del iR/A/8i (tre soli giorni dopo la morte

di Buzzi), in cui il primo parla, riferendosi a Quell'uc~

cisione, di "decisioni antipatiche ma opportune"

(lettera in n¡1,ALL 43; la spiegazione in A, ALL IT,

3~9) e di un foglio redatto anche dallo stesso latini

("Indicazioni comportamentali per i militanti rivoluziona~

ri" : C,57), da1 contenuto esplici tamente inqu iet ante:

("Ouest a con ce zione di fedel tà ci porta aIl' equa zione:

chi tradisce deve pagare: e pagare con la vitan).

I conseguenti sospetti a 'suo carico vengono comunque

respinti da Latini nell'interrogatorio del ~n¡11¡82,

in cui egli giustifica quegli scritti sottolineandone

il carattere esclusivamente teorico o funzionale (la

lettera a Terracciano) al clima che vigeva all'interno

del carcere (A, ALL II,3AQ).

Un mese dopo però, il 2~¡12/B2, Sergio Latini,

che dal 10/12/A2 usufruisce della liberazione condiziona~

le, in una lettera indirizzata al Procuratore della

Repubblica di Novara non solo contesta ogni sua responsa~

bilità in quel delitto,. ma fornisce anche precise informa~



di Novara, al quale Latini

In tale occasione riceve

delitto di concorsa morale

.

,
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zioni sullo stesso, a suo dire apprese da Edgargo Bonazzi

nel corso di un processo davanti alla Corte di- Assise

di Rologna: i lacci che servirono a strangolare Buzzi

dice Latini sarebbero stati intrecciati da Nico

Azzit mentre lo strangolamento sarebbe stato preceduto

da un'aggressione, alla quale avrebbero presa parte,

oltre ai due dichiarati assassini, anche Bonazzi e

Giorgia Invernizzi.

Tali precise dichiarazioni saranno tenute ferme

anche nel corso di numerosi confronti e nell'interrogato~

rlO del 12/2/83 al G.T.

si presenta spontaneamente.

altresi contestazione del

nell'omicidio di Buzzi (A.ALL Ir,1g1).

In questo interrogatoria Latini precisa che Bonazzi

gli raccontb che, allorch~ Buzzi arrivö a Novara, "si

decise di dare esecuzione alla sentenza di morte emessa

nei suoi confronti dai camerati dell' Asinara, di Trani

e di Nuora, che consideravano Buzzi un infame e traditore

in Quanto aveVéJ collaborato' con la giu5tizia e faceva

1~'lñfôriñälore per~i~C~òl ñIërI" ~

Della sorte di q~este accuse già si è detto parlando

delle assoluzioni pronunciate dalla Corte di Assise

di Novara. \/a qUl aggiunto che il G.I. di quella città

il 28/~/lgR3, all'esito istruttorio, dichiarerà non

doversi promuovere l'azione penale nei confronti di

Latini in relazione al reato di concorso in omicidio

volontario perché il fatto non sussiste (A, ALL II,25Q).

E' dunque a un Latini che già da tempo ha concretamen~

te abbar.donato le posizioni oltranziste, anche attraverso



39

un rapporto di ampia disponibilità nei confronti delle

indagini della magistratura (tale sua nuova veste era

stata d~l resto ampiamente pubblicizzata dai più diffusi

periodici: si vedano in B, r,191 e sgg.), che si rivolge

il P.M. di Firenze il ~/1/B4 nell'ambito dell'istruttoria

sug~i attentati ai treni. In Quella sede, per quanto

qui interessa, Latini, ripercorsa la sua esperienza

di politicizzazione, ricorda i suoi rapporti con elementi

di spicco della destra carceraria e in particolare

la circostanza della "parola data" a Bonazzi, Tuti,

ma anche a Zani e Izzo, di rendersi latitante nel corso

della licenza matrimoniale e dello scioglimento dal

"debito d'onore" ad opera di Freda.

Racconta inoltre Latini che egli compì il viaggio

da Trani a Sorisole (BG), ove abitava la sposa, assieme

a Carlo Terracciano, che nell'occasione ~li confidò

di avere pronti armi, covi e anche un giubbotto antiproiet~

t.ile per l'evasione di Mario Tuti. Al ritorno in carcere,

conclude latini, dell'approntamento di Questi mezzi

egli parlò a Concutelli, sbo compagno di detenzione,

dato che proprio costui gli aveva dato incarico prima

della partenza di affrontare tale argomento appunto

con Terracciano (A,r.S e sgg.).

All'evidente fine di riscontrare queste dichiarazioni.

il P.M. di Firenze si rivolge Quindi ad Angelo Izzo,

detenuto con Latini a Trani al tempo dell'episodio

test~ riferito.

Anche presso costui il magistrato troverà ampia

dispan ibil iti!!alla co11abaraz ione, avendo eg 1i iniziato

con altri detenuti di spicco della destra carceraria

/]~
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(Calore e Fioravanti) un ampio dibattito finalizzato

alla dissociazione dalle stragi; tra gli argomenti

che il detenuto si dichiara pronto ad affrontare vi

è la "seconda ondata" di attentati, quelli cioè che

scossero il paese nel 1974~1975, e tra questi la strage

di Piazza Loggia (interrogatori ex art. 349 bis del

6 e del 13 gennaio 1984 in A,I.l1 e 13).

Ouest'ultimo discorso. in particolare. viene affronta~

to e sviluppato nel successivo interrogatorio del 1~

gennaio R4 (A,I,17).

Riferisca dunque Izzo che Gianni Guido, suo fraterno

amico e correo in un atroce fatto che cost~ loro l'erga~

stola (il noto delitto del Circeo), ebbe modo di stringe~

re strettissimi ~apporti con Ermanno Buzzi, durante

la comune detenzione a Volterra, e ricevette cosi da

costui dettagIiate informa zion i sull' eccidio del '28.

..-:~
.....

g~ugno. Ecco quanto gli raccontò Guido siccome riferito~
~~~~~~~.

gli da Buzzi: questi aveva a Areseia un gruppetto a

cavailo tra la ~~malavita comune e i fascisti, di CUI
~

~

~acevano parte ~ando Ferrari,'Angiolino Papa e soprattut~
~~ . ~...

.~~.~.

'~.~~~-~~. ~.. ~~ ~ ~.

to Marco Oe Amici, che era il collegamento con i milanesi.
~ ~ . ~ ~~ ~~~ .. ~ ~ ..~

~~~~~ ~

Rognoni e BalIan. Buzzi aveva effettivamente partecipato
~~~~~~ ..........

alla strage, che doveva essere "il fatto attraverso

il quale il gruppetto bresciano si sarebbe dovuto inseri~

r~ë~ Tn un~(f;Sëorsopiù ampio". Per la strage di Piazza
L~ ~

loggia arrivò a Brescia da Milano Cesare Ferri, "con
~~

funzioni per casi dire di supervisare". lo stesso Ferri,
~ ~.. ~,

p Ô f ~un S i~ ê ra ~c r~ t o u n a l i b i , m a n d a n d o u n o a dar e ..aL

posto suo un esame o a fare Qualche pratica a una scuola",
~ ~............

forse all'Università.



IlZO nella stessa sede offre anche, per casi dire,un riscontro più diretto alle stesse. Dice infattiche la partecipazione di Ferri a 11
~~s.t1':'lgjl~gl.L..£u~p~Qi

niale, prese ad "arruffianarsi" Concutelli col dirgliche Carlo Terracciano, da lui incontrato nel corsodella licenza (era anzi venuto a prelevarlo fuori dal
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Ma oltre. a Queste notizie, di fonte assai mediata,

r

confermata da Latini, che era amico fraterno di Ferri,

n;ïle~eguenti' ëircostanze.

Quando Latini rientrO a Trani dalla licenza matrimo~

carcere per aCcompagnarlo a casa dell a sposa), aveva

pronti per un'evasione del capo militare di Ordine

Nuovo armi, covi e giubbetti
antiprOiettile. Dopo di

ciò gli disse che aveva visto Cesare Ferri, il Quale

gli aveva esternato ~ propri timori per l'eventualità

che Buzzi in appello "spu~t é!!llJ.asse.~1ui ~Ferri
e'""'"'anche'~~." u~.~ ~

~ ~ .~ ~~~

Marco BalIan". Latini, quindi, sempre secondo il racconto

di Izzo, riferi le parole di Ferri, secondo il Quale

"bisognava tappare la bocca a Buzzi".
~

~~.~
~

Izzo, al quale Latini .aveva anche mostrato una

fotografia del matrimonio,
indicandogli appunto Ferri,

ricorda che egli si preoccupO di sapere dallo stesso

Concutelli perchá mai dovesse
"impicciarsi" di cose

che non lo riguardavano,
ricevendo la risposta che,

se Buzzi avesse parlato, c'era il pericolo che si aprisse

un'inchiesta e allora "queste cose cominciano e poi

non si sa dove vanno a finire",

interrogatorio

Ouel10 stesso 19 gennaio 84, nel corso di un secondo

(A,I,f 20), IZlO ricorda infine una
discussione avuta con Tuti riguardo a Rognoni e le



gli riferi appunto Tuti, Rognoni davanti a costui si

era difeso, vantando ~suoi meriti nella lotta contro

l compagni, sottolineando che I'aveva avuto una parte

L~2

critiche rivolte a costui da Concutellí. Secondo quanto

nella strage di Brescia".

Le ascendenze milanesi della strage di Brescia.

che si colgono dalle. dichiarazioni di Izzo, non possano

non apparire all'inquirente in sintonia con le diehiara~

zioni che in quello stesso periodo sta rendendo un

altro estremista detenuto, Sergio Calore, autorevolissimo

esponente del Movimento Politico Ordine Nuovo, che

aveva anch'egli imboccato la via della collaborazione

con la giustizia. Questi premessa la sua decisione

di "fare opera di chiarificazione su fatti di strage"

e la sua convinzione che era ravvisabile "un filo comune

che connette le stragi e gli attentati che SI sono

susseguiti dal 196~ all'inizi~ del 1976".. filo da rintrac~

c.iare e~ c~n~te=porane~~~
~

di tali episod~. c~~~~;raz9

(n ~ d~ ~
tipo ~~p~sta:) (interrogatori del 4/11/ 19A3;

A, I ,I) 7) aveva precisa.to, con specifico riguardo

alla strage di Brescia, di non sapere nulla di concreto

"se non che sarebbe da attribuire a estremisti di destra

milanese" (interrogatorio 12/11/84; A,I,12).
~

Il convergere di tali informazioni determina allora

la Procura della Repubblica rli Firenze a in~ormare,

il 23/1/84. la Procura di Brescia dell'avvenuta raccolta

di elementi probatori potenzialmente utili all'accertamen~

to della verità sull'eccidio del 29 maggio; il successivo

1/2/A4 la Procura fiorentina consegnerà quindi ai magistra~

ti bresciani copia degli atti già assunti. Tra questi vi ê



Quanto a discorsi eventualmente fattigli da ~erri

al matrimonio, Latini dapprima nega ("perché non aveva

la possibilità di farmene, dato che vi erano parecchie
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anche un nuova interrogatorio di Calare (25/1/84 ~n

A, I, 24~25), in cui costui ricordando le aspettative

galpiste del 1974, nell'ambita delle quali "si passano

collocare gli attentati della primavera del 1974" e

in particolare l'attività del gruppo di Pian di Rascino,

che sarebbe stata finalizzata a un attentato al Presiden~.

te della Repubblica ~ ritorna. sulla strage di Brescia,

precisando: "Ho appreso da Izzo che ... sarebbe coinvolto
"'~'~~'~."~

.~.~
~ ~

un amico del Latini, che fu anche testimone di .n.az.z.e.
~.~~

~~~~

dëflo s:te~o~LaijJìI'II.
~

A questo punto t pur dopo aver consegnato gli atti

ai colleghi di Brescia, la Procura di Firenze ritiene

ineludibile sentire ancora, a riscontro di quanto fino

ad allora appreso, Sergio Latini, il quale viene sottopo~

sto tra il 5 e il 6 marzo 1984 a ben quattro interrogato~

ri.

Nel primo, ,esperito alle ore 17,30 (A,I,4S) Latini

conferma la presenza al propria matrimonio di Ferri,

che aveva conosciuto nel 1975 nel carcere di Milano;

ammette di aver portato arcune foto della cerimonia

in carcere a Trani e di aver riferito a Concutelli,

una volta rientrato ~n carcere, che Terracciano "pensava

a lui e che aveva delle armi per lui", nonostante che

q u e s t t
U l t i mo a ves s e s ì p arlato di arm i e di cov~ I m a

come destinati a Tuti.

persane"), ma, a fronte della contestazione della futili~

tà della giustificazione addotta, a un certo punto



circa le confidenze di Ferri

parte del sacerdote. Aggiunge,

sul complessivo discorsa che
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dichiara: "Io non volevo dire i discorsi di Ferri perché

non ho sicurezza se li dico di rientrare in casa, .,". Or~

mai decisasi, spiega che Ferri effettivamente, nel

corso di un breve colloquio, al termine del banchetto,

dopo le solite frasi di circostanza, gli esternb le

proprie preoccupazioni sia per il processa di Ordine

Nero. sia per la possibilità di essere nuovamente inquisi~

to per la strage di Brescia. Gli chiese poi se le voci

del carcere confermassero le intenzioni di Buzzi di

parlare in appello e, avutane conferma. come mai nessuna

avesse pensato di chiudere la bocca allo stesso in

quanto "se Buzzi avesse parlato, avrebbe messa nei

guai i ragazzi di Milano". Questi discorsi, dice Latini,

furono poi da lui riferiti a Izzo e Concutelli, a Trani,

ma Latini aggiunge anche: "quando eravamo in carcere

insieme, parlando dei fatti di Brescia, Ferri mi

disse che c'era un prete che lo aveva visto a Brescia

il ~iorno della strage, ma che lui era riuscito a trovare

degli studenti che avevano detto di averio visto all'in~

terno dell'Univ~rsità o poco prim~ o poco dopo la strage".

Alle ore 2,30 del 6 marzo, sulla base di quanto

dallo stesso dichiarato, Latini viene sent.ito come

indiziato di concorso nell'omicidio di Buzzi. Ma anche

in tale veste ribadisce le sue precedenti dichiarazioni

sul riconoscimento da

anzi, alcune circostanze

gli avrebbe fatto Ferri

nel carcere di Milano tra il 75 e il 7B. Premesso che

"l'argomenta strage" era ben visto a auel tempo nell'am~

biente) Latini ricorda che Ferri gli spiegb, pur senza



aggiunge Latini, gli precisò

era determinare una violenta

ed altri corpi dello Stato,

presa del potere da parte di

dichiarazioni, le conferma e aggiunge che, nel colloquio

durante il pranzo di matrimonio, tra le altre persone

che potevano temere le rivelazioni di Buzzi, Ferri

45

fare nomi, che la strage di Brescia era riferibile
~

al suo gruppo, aggiungendo che "non era intendimento
~

degli attentatori colpire la popolazione civile". Era
~~~~ ~. ~

~~

infatti previsto, disse Ferri, che la bomba dovesse

c o l P i r e l e for zed e 11
'

or d i n e, RI a l a p io g g i a a v e v a f a t t o

sì che i manifestanti si rifugiassero sotto i portici,

venendo così a trovarsi sul luogo ove poi sarebbe avvenu~

t~ l'esplosione. Ferri,

invero che loro scopo

reazione dei Carabinieri
.-~~~

che desse il via alla
~.~~~ ~ ~ ~.~

un governo forte. ~
.~

inizia il terzo interrogatorio,Alle ore 15,1S

nel quale Latini, ricevuta lettura delle precedenti

gli ¥ece "espressamente il nome di Marco 8allan", persona

"assai conosciuta e stimata in tutto l'ambiente dei

detenuti di destra" (A,I,4~).'

L'ultimo interrogatorio della giornata, alle ore

1B,30, avviene su esplicita richiesta di Latini, che

ha espresso l'intenzione "di riesaminare in parte le

dichiarazioni appena rese". Avutane lettura, latini

vi apporta modifiche veramente marginali e afferma:

"Confermo che quanto io ho dichiarato è la verit~

Sono stato preso prima da un momento di smarrimento,

prevalentemente dovuto alla preoccupazione di avere,

a casa. mia moglie con la bambina piccola, che hanno

bisogno di me. Ma dopo aver riflettuto non posso tornare

indietro, avendo detto la verità" (A,I,5n~S1).

z..~L
"'[,.



A Questo punto, lo stesso n marzo 1!=1~4.il P.M.

di Firenze e il P.~. di Roma (che aveva assistito agli

interrogatori di latini) emettono nei confronti di

buta alla morte di costui perché ormai da tempo si

parlava nel carcere di condanna a morte di diversi

personaggi Qualificati come lIinfamin. quali Aff'atigata.

:
I""~o

costui e di Cesare Ferri ordine provvisorio di arresto

per i1 del itto d i concors o in ornicid io aggra vato in

danno di Ermanno Buzzi.

Il giorno seguente i due imputati sono sottoposti

a interrogatorio. Ferri viene sentito dal P.M. di Firenze.

Nega ogni addebito, dichiara di non aver mai conosciuto

né Buzzi, né Tuti, né Concutelli e di non aver mai

saputo alcunché sulle intenzioni processuali del primo,

afferma di aver abbandonato ogni attività politica

dall'uscita dal carcere del 7 giugno 1~7A. ammette

di essers i recato al matrimo,nio di latini e di aver

avuto un colloquio con costui, ma nega recisamente

che questo abbia avuto il contenuto che gli si contesta.

I:err i comu nque conc lude casi. l'int errogatorio: "Po ich~

io non ho fat to i discors i che m i vengono at tribu it.i.

a livello, di ipotesi penso che Qualche altro li abbia

i=atti al Latini" al matrimonio e che poi lui li abbia

attribuiti a me, sbagliando" (A,I,~B).

Latini ~ invece interrogato dal P.M. di Novara,

competente per l'omicidio Buzzi. Conferma tutte le

precedenti dichiarazioni, negando solo di aver fatto

da tramite tra Ferri e Concutelli per l'omicidio di

Buzzi. Ritiene latini di non aver apportato alcun eontri~

Mennucci, Tomei e, appunto. Buzzi (A.I.R4).

{

~



discorsi avuti in carcere con Latini e riguardanti

la strage di Brescia, Ferri tende ora a ricondurli

nell'alveo di normali discorsi sulle proprie passate

dell'Università Cattolica di Milano" fD/l,r,S6) .

A Brescia, intanto, il 21 marzo l!=1R4, la Procura

della Repubblica chiede, ai sensi dell'art. 4M~ c. p. p. ,
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All' esito dell'interrogatorio, a Latini vengono

concessi gli arresti domiciliario

Il P.M. di Novara interroga il 15 marzo 1qA4 anche

~erri, il quale conferma integralmente quanto già dichia~

rato nel precedente interrogatorio. Riguardo a eventuali

esperienze processuali. In sostanza afferma: "non escludo

di aver detto al Latini che un prete aveva dichiarato

di avermi visto, il giorno della strage, in una chiesa

di Brescia, ma che tale accusa era caduta perché alcuni

studenti, nonché un docente, avevano dichiarato che

più o meno alla stessa ora mi avevano visto all'interno

la riapertura dell'istruzione nei riguardi di Ferri

in ordine al reato di cui all'art. 2A!iC.P., cosi rirormu~

lata, alla luce delle nuove emergenze processuali,

l'accusa di strage; chiede altrest che, procedendosi

a istruzione formale, sia emesso a carico di Ferri

mandato di cattura e nei confronti di Marco Rallan

e Giancarlo Rognoni comunicazione giudiziaria.

Tali richieste vengono accolte: il ?3 marzo RA

il G.I. di Brescia ordina la riapertura dell'istruttoria

e il 24 Marzo emette i provvedimenti richiesti dal

P. M. .

di

Intanto

Ferri e

il

di

P.M. di Novara

Latini ordine di

emette nei conFronti

cattura per concorso



consistono neglt interrogatori di Sergio Latini, eseguiti

il 27 e il 28 marzo 19B4. In essi viene ripercorsa

la vicenda umana e politica di Latini, muovendo dalle
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morale nell'omicidio di Buzzi.

Inizia così l'istruttoria dei giudici bresciani,

che si sviluppa per un arco notevole di tempo, attraverso

la minuziosa raccolta di ogni mezzo di prova che possa

contribuire alla ricostruzione non solo dei fatti stretta~

mente oggetto dell'indagine, ma anche del contesto

in cui tali episodi oggettivamente si sono calati.

Non è necessario, per il momento, dar conto specifica~

mente di tutte le numerose testimonianze assunte, né

delle cospicue acquisizioni di atti o di sentenze relati~

ve ad altri episodi di terrorismo attribuiti alla destra

e strema (do vero so è solo citare l' acqu is izione in toto

degli atti del precedente processo su Piazza Loggia

e di quelli del processo MAR): è Qui opportuno, invece,

tracciare il filo logico seguito "dalla istruttoria

e segnalare ~ passaggi cruciali della stessa, che hanno

formato il materiale sottoposto all'esame di Questa

Corte.

r primi atti istruttori compiuti dal G.I. di Brescia

modalità con cui egli entrb in convinto e fattivo contat~

to con le idee e con gli uomini dell'estrema destra.

Proprio in quest' ambito Latini viene a collocare anche

1a conoscen za con Cesare Ferri,
nuna persona ammirata

in tutto l'ambiente carcerario di destra", che 10 colpì

subito "per la sua serietà" (0/1,1,5), persona impegnata,

nelle discussioni politiche. a sostenere "la necessità

di riunire in un unico movimento le varie forze e compo~



Ripete inoltre Latini il discorso già

precedentemente sul reale obiettivo della

e sul contrattempo che aveva determinato il non
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nenti della destra~ (D/1,I,G).

Il discorso entra quindi subito ~el vivo dei fatti

di Brescia.

i

latini espone da

suoi giudizi sulla

prinCipia quali fossero stati

Piazza

strage:

Loggia

come tutte le stragi,

anche Quella di

apparati dello

doveva essere ooera di

convinzione, che

Stato, opinione rafforzata anche dalla

Latini dice essere stata a quei tempi

a Milano nell'ambiente carcerario
~~~~~' ~

(197ô) esternata

di destra, secondo cui gli imputati di quel processo......

(BüZz~í e Pa pa) "non erano da considerare dei cameratiIl

""

.., .,.

(O/1:I:-1D)~Passa p01a"r"icordare come Ferri parlasse

di un suo gruppo milanese di cui doveva far parte anche

BalIan, che lo stesso Ferri definiva come un amico,

gratificandolo di giudizi molto lusinghieri per l'impegno

politico costantemente manifestato. Venendo finalmente

a parlare delle confidenze di Ferri su Brescia, Latini

premette che nelle discussioni carcerarie dell'area

"si pensava alle stragi come a uno strumento di lotta

politica utile &i fini della presa del potere" (O/l,I,13);

ricorda quindi che Ferri spontaneamente gli disse che

era stato visto e riconosciuto da un prete all'interno

di una chiesa nei pressi di Piazza della Loggia, ma

che era riuscito a trovare dei testimoni che af~ermarono

di averio visto all'Università.

esposto

strage

voluto

coinvolgimento dei civili.

base di quei discorsi, egli

Precisa però che, sulla

ricavò la convinzione che

~



(O/1.I,17). E alla fine di questo sfogo. di cui le

frasi riportate non sano che l'inizio, Latini conferma

che in effetti Ferri gli disse
. I~ stato vistodl essere
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Ferri fosse in realtà estraneo alla strage: solo i

discorsi fattigli dall'amico al pranzo di matrimonio

(che L at in i conferma negl i es att i term ini g i à e spa sti

al P.M. di Firenze) gli fecero pensare nche Ferri pot~sse

avere avuto un ruolo nella strage di Brescia o ne sapesse

qualeosan (0/1.1,15.).

A quel punto l'interrogatorio sembra agli inquirenti

assumere un taglio assai diverso rispetto a quanta

fino ad allora recato in causa dall'interrogato¡ S1

fanno. quindi; le opportune contestazioni e gli si

rileggono integralmente i precedenti interrogatori.

Latini sulle prime si arrocca: afferma di non essere

stato ben capito dai primi giudici e insiste nel dire

che la convinzione della responsabilità di Ferri. BalIan

e del loro gruppo milanese la ricavò eslusivamente

dai discorsi del primo al matrimonio. Ma gli si leggono

ancora alcune delle sue precedenti dichiarazione e

allora dichiara: nposso solo dire che Ferri mi conosce

e sa dove abito. Ferri è dentro. ma ha della gente

F .
. uor1.. Io ho una casa con tubi a gas esterni. Ho una

moglie e una figlia. Non credo più ad una possibile

protezione da parte degli argani dello Stato. tanto

più che mi sono state fatte tante promesse mai mantenute"

a Bresciau e spiega che il motivo di tale confidenza

fu proprio il discorso nsulle stragi come momento di

lotta politican; prec.lsa che Ferri toccò il tema della

strage di Brescia "non come una vicenda processuale
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che 10 riguardava, ma come fatto storico" (D/l,I,lQ)

e puntualizza infine: "Quando Ferri ml fece Queste

rivelazioni, io rimasi stupito, nel senso che mi stup!

che Ferri potesse essere coinvolto In un fatto del

genere, ma vidi che ne parlava seriamente e ritenni

che questa confidenza potesse rinsaldare la nostra

amicizia " (0/1,I,20).

Cesare Ferri è interrogato il 2 aprile 84. Ammette

anche in questa sede di essersi effettivamente recato

al matrimonio di Latini, col quale era amico, e che

però considerava "più un comune che un politicon (D/l,I,

24) e ricanasce di aver scambiato con lo stesso qualche

parola, precisando però che il colloquio era avvenuto

non mentre erano seduti a tavola, come sostiene Latini,
I

ma in~iedi, a circa dieci metri dall'ingresso del risto~

rante. Ouesti, secondo Ferri, gli argomenti: rimproveri

a lui rivolti da parte dell' ambiente carceraria perché

egli, una volta uscito dal carcere, aveva interrotta

qualsiasi attività politica; convenienza per Latini

di rientrare dglla licenza~ notizie della sua nuova

vita e del suo nuovo lavoro. Ribadisce quindi Ferri

che, se Latini ha parlato ai giudici di altri discorsi,

può benissimo averli fatti con un'altra persona ed

essersi sbagliato nel riferirl! a lui, avendo fatto

"una grande confusione" (D/l,I,33) su fatti, nomi e

persone. Nega comunque nel modo più assoluto di esserS1

mai interessato a Buzzi,di aver mai mandato messagg1

a chicchessia. di essere mai stato collegato alle organiz~

zazioni di cui facevano parte il destinatario del suppo~

sto messaggio (Concutelli) o l'altra persona (BalIan)



fu visto

anzi più

dal prof.
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che avrebbe potuto essere pregiudicata dalle rivelazioni

di Buzzi.

Sulla questione dell'alibi, poi, Ferri ritorna

nell'interrogatorio dell'll aprile (D/l,I,37). Respinta

sdegnosamente l'accusa di strage, che gli viene ora

mossa in modo specifico sulla base delle dichiarazioni

di Latini, non esclude di aver parlato a latini di

un prete e di un riconoscimento, ma insiste che, se

lo fece, ne parlò come di un semplice indizio di reato

cl"legli era stato contestato. In realtà, afferma Ferri,

egli quella mattina in Facoltà "attorno alle

10,30 11,00 probabilmente attorno alle

10,30" (O/1,I,44) Paolini e all'incontro

fu presente anche la sua amica Zumbini. In Università

vide anche Enrico Chiesura, forse anche il De Fina,

certamente una certa Daniela, assieme alla quale poco

tempo prima aveva sostenuto anche un esame. Ferri,

inoltre, ribadisce che il 2A maggio si recò alla Cattoli~

ca accompagnato da Stepanoff, che passò a prenderlo

verso le 8,30; si erano accordati in tal senso il pomerig~

gio precedente. Prima di rivolgersi a Stepanoff, ricorda

ancora Ferri. egli si era recato in motorino da Antonio

Federici (attraversando il centro di Milano dal bar

di S. Babila a Piazza Castello, dove s~ trovava il

negozio di Federici) per chiedergli appunto un passaggio

in Università per l'indomani mattina = la sua risposta

negativa 10 determinò però a rivolgersi aStepanoff.

Alcuni giorni prima e precisamente il 9 aprile,

il G.I. di Novara, che procedeva in ordine all'omicidio

Buzzi. aveva intanto disposto un confronto tra Latini

e Ferri. Il primo aveva confermato il contenuto sia

~



I

.

r.: 3~

dei dis cors i fattigl i da Ferri al matr iman io (mi eh ies e

"se era vera la voce che circolava negli ambienti carcera~

r1. che 8uzzi in appello avrebbe parlato in relazione

alla strage di Brescia e aggiunse anche che era strano

che nessuno avesse pensato di chiudere la bocca a Buzii",

0/1,I,59). sia delle precedenti confidenze carcerarie

(" mi disse che un prete lo aveva visto all'interno

di una chiesa di Brescia il giorno della strage, ma

che fortunatamente aveva trovato qualcuno che testimonia~

va di averio visto all'interno dell'Università"). Ferri

era rimasto invece fermo sulle posizioni già assunte,

negando le circostanze riferite da latini o offrendo

spiegazioni alternative al significato dei discorsi

per lui piD compromettenti.

Nel mentre vengono acquisite queste prime dichiarazio~

ni dei protagonisti del processo, parallelamente gli

inquirenti rivolgono la loro attenzione alla raccolta

delle dichiarazioni di colui che in pratica aveva messo

in moto le attività istruttorie della magistratura

fiorentina, i - cui risul ta~i avevano determinato la

riapertura della indagine sull' eccidio di Piazza della

loggia.

Ci si riferisce ad Angelo Izzo che. infatti, viene

interrogato, a1. sensi dell' art. 348 bis c. p. p. I dai

giudici bresciani il 5 e il 14 aprile 1984.

In questi interrogatori da Izzo viene una sostanziale

conferma di quanto già esposto al P.M. di Firenze.

a cui però l'interrogato aggiunge párticolari nuovi

e di rilievo. Premesso di aver saputo dai discorsi

fatti a Trani con Concutelli e con Freda dell' esistenza
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di un gruppo milanese, facente capo a Rognoni e a BalIan

e di cui facevano parte anche Ferri e Di Giovanni,
~

IZIO ricorda che, in ~ealtà, già prima del suo matrimonio
~

latini gli aveva parlato di un coinvolgimento di Ferri

netla strage di Br~.~ci.~; questo, anzi, era stato 11 argo~
~

mento usato da latini per difendere Ferri, suo carissimo

amico, da accuse di disimpegno a seguito dell'uscita

dal carcere. IZlO riporta poi quanto gli aveva detto

l'amico Guido circa le confidenze ricevute da Buzzi

e cioè che: Buzzi "si stava inserendo nel grande terrori~~ ~

sma quando finì in galera per i fatti di Brescia" (O/2,T,
~~~ ~~~

~ ....

5); Buzzi c'entrava con la strage e con lui Angelo~

Papa, Nanda Ferrar~e De Amici; la strage doveva costitui~~
"

~~.~ ~

re, a parte la vendetta per Silvio Ferrari, "un discorso

più vasto di tipo goipistaU; Ferri e BalIan erano diretta~
........

mente impl~icafinella strage con funz ione di mandanti

~ ~
'

", '
. .~. ~ ~............... .......

r~

e organizzatori i Ferri era venuto a Brescia per guidare
~ ~ ~.~~~~

il gruppo bresciano nell'esecuzione materiale della

strage; i contatti tra gruppo milanese e gruppo bresciano
~

~, ,-~~~ ~
~

erano te nuti da Oe Amici; loa strage doveva essere ula
~.~~

~ ~

prova del fuoco" che
,

permettesse ai bresciani un salto
~~~.

~.~

di Qualità; Ferri si era procurato un falso alibi,
. r -~

mandando qualcun altro al suo posto all'Universit.à.

Ma
~~~

IZlO offre, da diretto protagonista, anche una

esatta ricostruzione del colloquia intercorso tra Latini,

appena rientrato dalla licenza matrimoniale, e Concutelli,

in questi termini: Latini cominciO a dire a Concutelli

che fuori i "ragazzi" lo stavano aspettando e che c'erano

pronti per la sua evasione covi, armi e un giubbotto

antiproiettile. Gli disse quindi "che doveva parlargli

~1/)~

/



di Ferri non gliene fregava niente, ma che queste case

si sa dove cominciano e non sJ. sa dove finiscono".

In sostanza, ricorda Izzo, gli fece .capire che c'era

I

~c;w....

di un a cosa mal to de licata, che forse solo lui avrebbe

potuto risolvere" (0/2,I,7); l'altro si dichiarò disponi~

bile a risolvere ogni problema e apprese casi dei timori

di Ferri che, a sentire latini, aveva espresso il convin~

cimento che se Buzzi avesse parlato in appello avrebbe

coinvolto e rovinato lui stesso ed altri, per cui bisogna~

va tappargli la bocca. Concutelli obiettO subito che

Buzzi era difficile da raggiungere; trovandosi in un

carcere giudiziario, era difficile trovare uno che

lo eliminasse; la cosa comunque, disse Cancutelli,

andava fatta ed egli era disponibile a farla.

Dopo un pò, prosegue Izzo, egli stesso parlO a

Concutelli per dirgli che non era il caso di coprire

gente che aveva fatta le stragi e che d'altra parte

Ferri, uscito dal carcere, si era disinteressato dì

tutto e di tutti; Concutelli però ribattè che nal limite,

il rischio che venissero coi~volti "chissà quanti fasci~

sti" e che le indagini potessero arrivare PEfino ad

lin coinvolgimento del sua gruppo e cioè di Ordine Nuovo.
.

~ ~ ~ ~ ~
~._~

Izzo inoltre ricorda che nell'81 ebbe modo di parlare

dell'omicidio Buzzi, già perpetrato, con Tuti e così

si accorse che costui nulla sapeva dei discorsi di

latini e Concutelli; Tuti gli disse invero di aver

ucciso Buzzi perché. era un confidente. la cosa, continua

IZlo, fu poi da lui riferita a Concutelli con un certo

tono di rimprovera e quegli si giustificò dicendo che

l'omicidio era stata motivato non tanto dalla richiesta



essere i due punti focali della geografia processuale:

la chiesa di S. Maria Calchera di Brescia e l'Università

Cattolica di Milano.

Superata, attraverso la consultazione dei registri

delle messe dell'epoca, un"incertezza circa l'orario

del servizio religioso connesso con la visita di quel

tra le A,30 (era già terminata la messa delle 8, che

solitamente durava 20 o 2S minuti) e le 8,!in circa

(7~10 minuti prima delle 9 egli era solito ritirarsi

in sacrestia per prepararsi per la messa delle 9 , da
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di Ferri riferita da Latini, quanto dal fatto che Buzzi

era una spia, spiegazione perO che gli apparve "poco

convincente e un pO appiccicata~.

r zzo, in fine, conferma che Tuti, da lu i interrag ato

sulla strage di Brescia, gli riferì che Rognoni, nel

carcere di Favignana, gli aveva confidato di essere

stato il mandarte della stessa.

Dopo aver assunto questi dati, gli inquirenti si

volgono allora a ripercorrere,attraverso l' escussione

di numerosi testi, la giornata del 28 maggio 1974,

con particolare riguardo a quelli che ormai appaiono

Con riguardo al pr1mo punto, importanza centrale

viene ovviamente ad assumere l'escussione di don Marco

/

I

Gasparotti, sentito in due riprese 1111 e il 12 maggio

1984.

giovane, il sacerdote viene dunque a collocare l'episodio

lui personalmente celebrata). E'sicuro comunque (naSSOlU~

J
tamentetf) che il fatto si verificb proprio la mattina

in CU1 avvenne la strage (O/2,I,79).

Il racconto dell'anziano prete (O/2,r,72~73) ripercor~

re sostanzialmente quello che egli ebbe a fare il 25
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giugno di dieci anni prima, sia pure con alcune modifiche

(egli raggiunse il giovane quando questi si trovava

già sul presbiterio; costui non mostrava particolare

interesse per i quadri; le luci non furono da lui perso~

nalmente accese, ma dal sacrestano dietro suo ordine',

non notb che durante gli spostamenti quegli tenesse

d'occhio la borsina). Ricorda, quindi, don Gasparotti

le fotografie apparse sul "Brescia Oggi" di qualche

giorno success iva al 28 magg io e in proposito dichiara:

"In quella più in basso nella pagina, io, come la vidi,

riconobbi il giovane da me visto nella mia Chiesa il

mattino di quel giorno. Fui sicuro di ricanoscerla

e tale certezza la ebbi immediatamente alla vista della

foton (D/2,I,74). Questa sua impressione, aggiunge

di nuovo rispetto al 1974 il sacerdote, egli l'ebbe

probabilmente a esternare subito alla sua perpetua

e, con certezza t il 10~12 giugno, durante una riunione

conviviale di religiosi, anche al suo collega don Fausti~

ni.

Fu propria. costui, aggiunge il teste, che informò

del fatto un maresciallo dei CC suo. parrocchiano, il

quale a sua volta informb il G.I. del processo MAR.

Quanto infine alla ricognizione di persona, don

Gasparotti prec1sa che, tra i cinque giovani che gli

furono mostrati, egli nsubito" riconobbe il giovane

visto .il 28 maggio. Anzi, nota il teste: "ricordo bene

anche che osservai e feci notare le differenze che

in lui riscontravo rispetto a quando l'avevo visto

e cioè che non aveva più la barba e che era smunto

" (D/2,T,75).



indicazioni che quest'ultima le ha dato nel corso di

una recente telefonata, fatta subito dopo che entrambe

avevano ricevuto la citazione del G.I. di Brescia.

Quel colloqui.o, le ha detto la Rapetti, durò circa
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Sull' altro versante vengono risentiti, a ormai

dieci anni di distanza, le persone che nella precedente

inchiesta affermarono di aver visto Ferri, quella mattina,

all' Università Cattolica. Teresa Pianese (dep. 30/5/84

in D/2,I,178) rammenta di aver scambiato qualche parola

con quel giovane, che successivamente riconobbe nel

Ferri, e colloca comunque l'incontro tra le 10,30 e

le 11,00 (nel 74 aveva indicato le 10,05 circa). Antoniet~

ta Rezzolla (sentita il 16/5/84, in D/2,I,87) dichiara

di aver ancora presente la circostanza del giovane

in Univers ità che parI ava con l'amica Ra petti, ma per

quanto riguarda gli orari ora non pub che rifarsi alle

un'oretta e precisamente tra le q,30 e le 10,00 circa.

Il 18/5/A4 viene sentita Daniela Aapetti (O/2,I,lns),

la cUJ. escussione riser'la "n'autentica sorpresa. Dopo

aver rammentato. l'incontro con Ferri, la teste ricorda

che, scendendo assieme all'altro da certe scale, incontrò

una persona (1e parve un prete), che conosceva Ferri.

I due SJ. fermarono e parlarono per qualche istante.

Ferri anzJ., pare ricordare l a Ra pett i, qu e 11 a person a

Çlliela presentò. la sua impressione, spJ.ega la teste,

fu comunque che si trattasse di un insegnante, forse

un ex professore di Ferri.

Com'è agevole rilevare,

esposto la Rapetti nel lq74 e gli

nulla del genere

istruttori

aveva

fanno rilevare, così come le rendono noto che

gliela

anche

t1L
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un' a l tra . persona aveva ri fer i to un episodio de l tut to
analogo. Ma la Rapetti, pur sorprendendosi enormemente,

insiste e si sforza anzi di ripescare nella memoria

ulteriori particolari sulla circostanza: le sovviene

casi che la persona da lei e da Ferri incontrata sulle

scale nera piuttosto grassoccian (0/2,1,112).

Il 24/5/84 viene allora escussa Manuela Zumbini,

la ragazza che il 18/10/74 aveva affermato di aver

appunto assistito all' ~ncontro tra Ferri e il professar

Paolini. la testimone ribadisce in sostanza quanto

aveva già dichiarato: il 28 Maggio (la data si ricava

dal fatto che quel giorno era fissato l'esame di Morale)

arrivb in facoltà da sola; subito davanti all'aula

incontrb alcuni amici: Grioni¡ Pellicciotta, Marcassoli;

dopo di lei, verosimilmente prima delle HI (D/2,1,145),

arrivarono Stepanoff e Ferri, ch'ella vide salire le

scale: Ferri le disse di essere venuto in Università

per assumere informazioni riguardanti il suo corso

di laurea e che per tale ragione doveva recarsi nella

relativa segreteria (0/2,1,145); successivamente, ricorda

la teste, ella si recb al bar assieme alla Marcassoli;

Ferri s~ allontanb forse per recarsi in segreteria,

e casi anche Stepanoff, che doveva incontrare qualcuno.

Al suo ritorno dal bar, è sempre il racconto della

Zumbini ritrovb Ferri all'esterno dell'aula; si misero

allora a chiacchierare e a un certo punto si sedettero

sulla scala; propria in questa posizione videro salire

un uomo; Ferri si alzb subito, lo salutb col titolo

di professore e si fece riconoscere. I due si scambiarono

quindi qualche parola; il professore accennò al fatto



11 2~ maggio) le modalità dell'incontro: Ferri era

ln pied.l, appoggiato al muro con la schiena; anche

la ragazza era in piedi; i due erano SOll, benché C1
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di aver letto di Ferri sui giornali; infine ci furono

~ saluti. la Zumbini precisa infine di non aver mai

saputo dare una descrizione del professore (~per me

è, come dire, un'ombra") 1n quanto le persone dei due

la sopravanzavano 1M altezza e quindi, per osservare

lo sconosciuto, ella avrebbe dovuto rialzare la testa

e fissarlo deliberatamente. l'incontro comunque, precisa

la teste, avvenne verso le 11 di mattina.

la sovrapposiziane tra le deposizioni di Rapetti

e di Zumb1ni è dunque palese. Né si risolverà attraverso

una successiva escussione della prima teste, che conferme~

rà ancora l'episodio (test. 12/6/84 in 0/2,II,207),

e neppure alla luce della deposizione di Paolo Paolini

(29/5/84 1n O/2,I,170). Il professore, infatti. si

lim1ta a ricordare (pur insistendo di non essere in

grado di precisare se quell'episodio avvenne proprlo

fosse un certo movimento sulla scale; le frasi scambiate

furono le sollte di circostanza.

Nonostante 1 tentativi di spiegazione offerti da

Ferri. che. nell'lnterr. del 13/7/84, conferma la presen~

za della Zumbîni, facendo apparire probab11e la "presenza

della Rapetti più 1n disparte rispetto alla Zumbini",

il contrasto rimane e come tale verrà consegnato al

g1udizio della Corte d'Assise.

Dal G.I. vengono sentiti anche altri giovani presenti

quel g10rno all'Un.lversità. Casi Enrico Chiesura e

Fabio De Fina, i cui nomi erano stati fatti dallo stesso

Ferri.



Il primo, sentito il 29/11/84, ricorda di aver

visto una sola volta Ferri ln Università e propr1o

quel 28 maggio (data ln cui egli sostenne un esame

ultimi due testi sul

Zumbini: Sl tratta di

Marcassoli. Né l'uno
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di tedesco)¡ quanto all'orario, non è in grado di precisa~

re: l'incontro avvenne certamente dopo che egli ebbe

sostenuto l'esame, forse verso le 10,30 (D/2,II!, 447).

De Fina, invece, esclude di aver mai visto Ferri alla

Cattolica¡ anZl probabilmente nel periodo cui ci si

riferisce egli stava prestando servizio militare (D/2,!!I,

453) .

Massima Grioni , citato come presente da Ferri fin

dal 20/9/74 e dalla Zumbini, conferma anch'egli (il

18/11/84 0/2,1,95) la circostanza, ricordando, con

riferlmento alla deposizione a suo tempo resa il 23/7/74,

di aver incontrato Ferri verso le 9.30 ~ 10 e di essersi

recato con lo stesso e con Stepanoff in un istituto

unlversitario staccato dalla sede centrale, ove il

primo doveva assumere alcune informazioni.

Gli punto furono indicati

dalla Massimo Pellicciotta e

Manuela (sentito il 9/6/84) né

l'altra (dep. dell'11/12/84) ricordano però alcunché

con riguardo al 28 maggio 1974¡ né di Ferri, né di

Stepanoff, né della stessa Zumbini.

Un altro versante di massimo rilievo alIIattenzione

del G.I. è costituito dall'indagine sulla prlma parte

della mattinata del 28 maggio 1974, quale emerge dalle

dichiarazioni di Ferri e di Stepanoff.

In quest'ambito il 7/5/84 è sentito Ezio Carminati (0'2,

1,35). Il grossista dell'Ortomercato, ex datare



mat in un orario compreso tra le 7,30 e le 8,30, si

recò con la propria "Fiat 124 Spider" nera a prelevare

Ferrit col quale insiste Stepanoff era d'accordo

Q 2l.;

di lavoro di Stepanoff, insiste sulle posizioni che

assunse nelle deposizioni di dieci anni prima: è "porta~

to a escludere" che Stepanoff avesse chiesta permessi

per esami in una dei giorni della sciopero, anzi, ricorda

la presenza in quegli stessi giorni del giovane.

Precisa però al riguardo Carminati che, in quei

giorni di sciopero} imponeva ai suoi dipendenti di recarsi

al lavora al solito oraria (6,30), ma che, nel caso

lo sciopero non S1 fosse sbloccato, a una certa ora

("grossomodo le 8t30~9n) li lasciava liberi di andarsene

(più avanti dirà 9,30~10).

Anche Alessandro Stepanofft sentito come teste

il 31/5/84, rimane attestato sulle precedenti posizioni:

nonostante quelli fossero giorni di sciopero ~ afferma

egli per ragioni di correttezza professionale aveva

preannunciato "uno, due, tre, quattro giorni prima"

a Carminati la faccenda dell' esame; proprio per questo

quella mattina egli non passò proprio dall' Ortomercato,

fin dal pomeriggio precedente.

Questa linea ricostruttiva dei fatti sarà costantemen~

te mantenuta da Stepanoff anche a fronte delle evoluzioni

della sua posiz10ni processuale, che interverranno,

come 51 vedrà, nel dicembre dell'anno successivo (da

teste a imputato).

Intanto, il 28 settembre 1984 t il G. I. di Novara,

per ragioni di connessione, emette sentenza di incompeten~

za per -r-:erritorio in ordine all'imputazione di concorso



l'inchiesta: la galassia dell'eversione nera negli

anni 70, con particolare riferimento all'ambiente milane..

se, ed il fatto specifico dell'attentato di Piazza

che già da tempo (si veda 11 verbale 2 aprile 1976

davanti al G.r. di Balog na' in D/2,ALL I.174) aveva

assunto posizioni di collaborazione con la magistratura.
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In om1cidio a car1CO di Ferri e di Latini e trasmette

gli att1 all'AG di Bresci., che provvede a riunire

tale procedimento a quello relativo alla strage.

Il prosieguo dell'istruttoria apporta all'indagine

nuovi e importanti elementi, che contribuiscono a raffor~

zare la ricostruzione dei fatti che si va delineando.

Questi si dispongono su entrambi i binari, costantemente

colleg ati però da fittiss imi interscamb i, su cui cammina

della Loggia.

Sul primo versante oltre alle dichiarazioni di

personaggi di spicco della destra radicale, non necessa..

riamente confluiti su posizioni di pentitismo, quali

Vincenzo Vinciguerra, Valerio Fioravanti, Valerio Viccei

~ vanno ricordate le deposizioni di Andrea Brogi, militan~

te per un certo perIodo di un gruppo ordinovista toscano,

Costui, dunque, sentito più volte" dal G.I. di Brescia

(il 31/5/85. O/2,V,852; 29/1/86, D/2,IX,154S) e soprattut..

to dal G.I. di Firenze. che avrebbe poi trasmesso all'in~

quirente. bresciano gli atti assunti, racconta di tutto

il fermento di iniziative che si verificò tra il gennaio

e l'aprile 1974 (il periodo In cui egli prese parte

attiva alle stesse, quale collaboratore di Augusto

Cauchi), tendente a riconnettere in un tessuto operativo
.~ ~~~.

le diverse realtà locali della destra neofascista e
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~

a predisporre ~rammi e o~iettivi.

Parla cosi Brogi di alcune riunioni che videro

confluire i massimi esponenti di quell'area a Callemandi~

na, nel gennaio 1974; a Montesilvano e a 80lsena nel

marzo; di incontri tra gruppi geograficamente distinti,

carne quella della Futa, tra milanesi e toscani; di

riunioni preliminari ad attentati come quella di Verniana.

1n questo cant esto Brogi già nel 1976 (test. 2/4/76

1.n D/2,All 1,174) aveva parlato di un gruppo milanese

di ascendenze ordinaviste, che nell'ambiente toscano
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di mezzi. Esponenti di questo gruppo, precisamente

Fabrizio Zani e Giancarlo Esposti, furono anzi incontrati

da lui stesso e da Cauchi al passo della Futa; fu li

spiega Brogi che egli senti parlare per la prima

volta di Ordine Nero, anche con toni di estrema esaltazia~

ne, da parte di Zani. Di questo gruppo milanese, sempre

secondo Zani, faceva parte anche Cesare Ferri, che

egli aveva visto alla riunione di Mantesilvano e che

sapeva essere il responsabi~e logistic a di Ordine Nera

a Milano, a fianco di Zani, responsabile politica,

e di Esposti, responsabile militare (interr. al G.I.

di Bologna del 10/10/85 in D/2,All VII,11S8 e 5gg).

Andrea 8ragi si dice altresi in grado di fornire

informazioni su un fatto specifico e inquietante: la

spartizione di un cam1.on di esplosivi e armi, che sarebbe

avvenuta verso la fine del marzo 1974 presso le Fonti

del Clitumno.

Il car1.ca sarebbe stata procurato da Cauchi, dopo

un incontro. con un intermediaria all'autogrill del



to; da ciò egli dedusse che fossero arrivate quelle

persone attese il giorno prima e cioè i bresciani e

anche Ferri (int. al G.!. di Brescia del 31/5/85 in

D/2,V,B52 e sgg. ) . Ma proprio la presenza di Ferri
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Cantagallo. e sarebbe stato finanziato con dei fondi

che Cauchi avrebbe ricevuto da Licio Gelli. Il camion.

spiega Brogi, parti dalla riviera romagnola, percorse

la strada appenninica denominata Via Maggio e, scortato

da un certo punto in poi da Luciano Benardelli, giunse

appunto a destinazione.

Quì i vari gruppi, confluiti con ~ rispettivi rappre~

sentanti, provvidero a spartirsi il materiale.

Per quanto riguarda i presenti. Brogi colloca subito

Zani, Esposti e, assieme a quest'ultimo, un'altra persona,

da identifi c arsi in D I I ntino o Vi vir i to. Cauch i. però i

ricorda Brogi, gli disse che da Milano e da Brescia

era a tt esa per quel giorno al tra gente, fra cu i an che

Cesare Ferri; costoro però non arrivarono per un disguido.

Il giorno seguente Brogi non si recò di nuovo sul

posto; Cl andò invece Cauchi, che pal gli disse che

tuttó era andato bene e il materiale era stato distribui~

alle Fonti del Clitumno è oggetto di un'importante

modifica del rapporto, fatto il 29/1/86 davanti al

G.I. di Bologna (in 0/2, IX ,1552). In questa sede Brogi

afferma che effettivamente egli vide Ferri in quell'occa~

s'ione e 10 vide arrivare assieme a Zani a bordo di

un' auto "chiara e poco appariscente e di piccola~media

cilindrata".

Al giudice bresciano che lo interroga quello stesso

pomerigg io (in 0/2, IX ,1545) , Brag i, nel confermare



che subito dopo il suo arresto decide di

con la gi-ustizia sui fatti nei quali è

la testimonianza SU1. fatti di Brescia S1.
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la presenza di Ferri alla spartizione dell'esplosivo,

spiega le sue precedenti diverse affermazioni col timore

che allora aveva che, dandosi per presente a tutta

l'operazione di suddivisione, la sua posizione si sarebbe

aggravata.

Altre informazioni sulla strage di Brescia vengono

invece, del tutto inaspettatamente, da tale Giuseppe

Fisanotti, persona coinvolta in un grosso giro di spaccio

di droga,

collaborare

implicato.

inserisce in una pausa deli'interrogatorio, nel quale

Fisanotti ~ se ne dà atto nel verb ale ~ "ha ampiamente

collaborato con 9li inquirenti, consentendo tra l'altra

il recupero di numerosissime armi da guerra ed esplosivi

e la identifica z ione di numerosi respansabili di gravi

fatti criminosi" (D/2,VI,l109). Dichiara dunque Fisanotti
~~... ~~ ~ . ....

a l PM di Balog na di aver conosciuto ne l cor
~
a del 1984

Marilisa Macchi, ex moglie di Ferri, che era legata
~~,. ~.~

affettivamente . ad Alessandro Danieletti, suo amico

nEÚ
~ ... ~.~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

traff ico d i droga.
~ ~~~

e complice la loro conoscenza

si fece abbastanza intensa anche perché, ricorda Fisanot~

ti, egli spesso doveva intervenire per limitare "ltaggres~

sione del Danieletti verso la Macchi", nell'ambita

di un rapporto alquanto teso e burrascoso. Fu così

che egli 51. accorse che la donna doveva avere "degli

enormi problemi insoluti che la maceravano interiormente

fino a spingerla all'autodistruzionen. Di cosa si trattas~

se, spiega Fisanotti, lo apprese ben presto, dopo che

la Macchi gli esternO le proprie preoccupazioni per



precisa però che in realtà la Macchí non gli disse

di aver guidato la macchina alla volta di Brescia,

ma semplicemente che accompagnO 1n questa città Ferri

e gli altri; il particolare della guida, spiega il
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essere stata sen tita a Bres cia 1n ord ine a1 fatt i del

28 maggio da un magistrato che probabilmente, gli confidò

la Macchi. sapeva molte cose sul suo conto. La verità

insomma, gli disse a un certo punto la Macchi, era
~

che ella il 28 maggio aveva accompagnato Ferri e altri
-~

~~ ~."~
~~ ~~ ~.~~ ~~~

a Brescia, guidando la macchina prima che avveni~~~

la strage; l'avevano scelta, gli spiegò. perché era
~

~

incensurata e perché una ragazza alla guida sarebbe

stata per loro un ottimo paravento. Ferri aveva in

lei una grande fiducia, considerandola una propria

creatura: ella l'aveva conosciuto giovanissima negli

ambienti di destra. ove era stata introdotta dal fratello

Daria.

Queste notizie. immediatamente trasmesse all'AG

bresciana, vengono quindi verificate dal G.I. di Brescia.

che escute Fisanotti il 4/10/85 (in 0/2,VI.1155). Il

teste conferma anche in questa sede le precedenti dichia~

razioni, fornendo dettagli sull'occasione 1n cui gli

sarebbero state fatte quelle confidenze (a bordo della

"Lancia Delta GT" nera della donna, durante ur. viaggio

da Milano a Bologna) e sui rapporti intercorsi tra

la Macchi e Ferri e tra la prima e Danieletti. Fisanotti

teste. fu effettivamente una sua ricostruzione. Fisanotti.

infine. rivela che Danieletti dovrebbe essere al corrente

di queste cose. almeno per quanto gli fece chiaramente

capire allora la Macchi.



più lontani, la Macchi aveva

le amicizie di Ferri con Di

e con Maurizio Murelli, la
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Le gravi

l'emissione,

giudiziaria a

di strage.

Marilisa Macchi era stata già sentita come testimone

all' apertura dell'istruttoria, il 10/4/84, sulle circo~

stanze inerenti il matrimonio di Latini. In quella

sede, dopo aver confermato di essersi recata assieme

al marito alla cerimonia, aveva affermato di aver cono~

sciuto Ferri "ancora nel 1972~73, nella sede del Fronte

della Gioventù o a S. BabilaR; fu allora una conoscenza

abbastanza superficiale; si incontrarono di nuovo nel

78, all' uscita di Ferri dalla prigione, e S1. sposarono

quindi nel 79. Con riferimento specifico a quegli anni

ricordato in particolare

Giovanni, con Benardelli

Cu1. madre essi andarono

a trovare dopo l'incarcerazione dello stesso, avvenuta

affermazioni di Fisanotti 1.mpongono quindi

10 stesso 4 ottobre, di una comunicazione

car1.CO della Maccl"li in ordine al reato

nel 1973.

Il 5/10/85 la Macchi è donque interrogata in qualità

di indiziata di reato. In tale contesta, ripercorrenda

le principali tappe del suo rapporto con Ferri, afferma

di aver conosciuto costui verso la fine dell' anno 1978.

Immediata è la contestazione del G.I. circa le ben

diverse affermazioni rese sul punto nella precedente

deposizione, ma la Macchi ribadisce questa nuova versione,

nega vigorosamente di aver conosciuto Ferri prima di

allora, spiega di aver reso le precedenti dichiarazioni

senza pensarci, come "untoca giuliva", prendendo la

cosa alla leggera (D/l t II t 198) t precisa trattò



parlare in quanto era un "nome di prestigio" tra l

Sambabilini, ma quanto a conoscerlo, proprio no: gli

fu presentata solo nel 1978 da Antonio Federici.
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certamente di una innocente, seppure stravagante nvante~

ria". Di Ferri, dice la Macchi, certamente aveva sentito

Nel seguito dell'interrogatoria la Macchi assume

po~ un atteggiamento singolare; ad esemp~o: al P.M.,

che accenna genericamente a cose che di essa qualcuno

ha detto, l'interrogata spontaneamente ri spo nde: "po sso

immaginare a Brescia il Cesare" (D/1,II,203). Spiega

poi subito che ha detto ciò in quanto può ormai "immagina~

re di tutto" perché "sparate" in passato ne ha fatte

tante "a livello di vanteria" e non si ricorda più

ora ciò che può aver detto.. Immagina quindi che dichiara~

zioni su di lei siano venute da Danieletti, sulla cui

persona fa pesanti apprezzamenti e afferma che quegli

in realtà la odia perché è stato da lei piantato.

L'interrogatorio prosegue il successiva 7 ottobre:

la Macchi parla di Fisanotti, dichiara di immaginare

che anche da costui possa provenire l'accusa, che solo

ora finalmente le viene esplicitata, di aver accompagnato

Ferri a Brescia; definisce tutta la storia una "montatura"

ordita da Danieletti o da Fisanotti e ne sp~ega la

ragione col fatto che il suo attuale convivente, Pierange~

10 Segat, fino a poca prima correo di Quei due in Quello

ampio giro di draga, subito dopo l'arresto ha cominciato

a parlare, determinando così l'arresto degli stessi;

senza dimenticare, aggiunge la Macchi, che a questo

fortissimo motivo di risentimento si può aggiungere

la circostanza che Danieletti è stata recentemente



solo in quel momento dalla Macchi e che comunque la

cosa non lo interessa minimamente, attesa la posizione

di piena apertura con la giustizia che anch'egli ha
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pestato a sangue dal Segat perché continuava a infastidir~

la. In sostanza, dice la Macchi, quei due intendono
~. ~ ~ ~ ~~u~ _~

~..~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

colpire Segat colpendo lei stessa (D/l,II,207).

Queste posizioni di negativa saranno infine ribadite

dalla Macchi nel corso del confronto con Fisanotti

dello stesso 7 ottobre (D/l, II, 217). Alle insinuazioni

provenienti dalla donna, Fisanotti replica perO che

della collaborazione di Segat con i giudici egli apprende

orma~ assunto. Nessuna ragione di vendetta, assicura

dunque Fisanotti, che ribadisce punto per punto quanto

già dichiarato, concludendo quindi, rivalto alla donna:

"Questo era quello che mi dicevi tu, pal carne stiano

veramente le cose io non posso saperlon.

A questo punto diventa veramente ineludibile lfescus~

siene di Alessandro Danieletti.

Costui era stato uno dei componenti del commando

intercettato a Pian di Rascino e come tale aveva subi to

una condanna nel processo per il MAR a Brescia. Successi~

vamente, a causa dallfacquisita condizione di tossicomane,

si era avvicinato ai traffici di ereina e appunto in

questo ambito aveva stretto sodalizio con Fisanotti

e Segato

Oanieletti dunque viene sentito, ai sensi dell fart.

348 bis c.p.p. f In numeresissime riprese, in un arco

di tempo che va dal 14/10/85 fino al 17 gennaio dell'anno

succeSS1VO. Nel corso dei primi interrogatori la strage

di Brescia rimane alquanto in ombra. Oanieletti racconta



di aver conosciuto Ferri quando

di essers1. infatuata di lui già

essere ricambiata. Mi raccontò
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di come entrò in contatto con gli elementi dell'Avanguar~

dia Nazionale milanese, dopo una sparatoria'alla Casa

dello Studente a cui prese parte, di come si decise

a segu1re Esposti e gli altri nel viaggio verso il

Centro Italia, dei rifornimenti di esplosivo a Esposti

da parte di Bernardelli, del progetto di Esposti di

usare quell'esplosivo per un eclatante attentato. Rammen~

ta poi, a proposito di certi viaggi che egli ed Esposti

fecero a Roma per dei documenti falsi, che Cesare Ferri

in carcere, nel 1976, gli disse di aver anch'egli dato

a Esposti delle fotografie perché gli procurasse appunto

un documento falso.

Con riguardo alla Macchi, che dice di aver conosciuto

e iniziato a frequentare tra il 1978 e il 1979, afferma:

"Marilisa mi disse

era giovanissima e

a quell'epoca, senza

di aver rivisto Ferri anni dopa, una volta che si trovava
,

in compagnia diferto Federici casi ristabilirono

i contatti" (O/2,VI,1207).

L'argomento Piazza Loggia è però introdotto il

25/10/85 (0/2,VII, 1266~1267), allorché Oanieletti parla

dei commenti che l'eccidio suscitò a Pian di Rascino:

il compiacimento fu allora generale perché la bomba

aveva colpito degli antifascisti e si fecero delle

congetture sulla riferibilità del fatto ad un "ben

d~eterminato ambiente rñIlanese dI estremap.destra".
~.. ~ .~..

~ . ~ ~
...

Solo successivamente, spiega Oanieletti, egli ritenne

di individuare quell'ambiente negli "evolianin, con

riferimento (l'aveva già spiegato al G.I. di Bologna



ì2

il 15/10/85, ~n D/2,VII,1220) a Zani, a Di Giovanni

e allo stesso Ferri: i tre nella Milano del tempo costitui~

vano una sorta di "trilogia". Da Ferri perb, afferma

Danieletti, non ricevette, durante la comune detenzione,

alcuna conferma c~rca la partecipazione al fatto: egli

manifestò solo la sua rabbia per D' Intino che, diceva,

era stato la su a ro vina pere hé a Pian di Ras cina aveva

fatto il suo nome in relazione alle fotografie che

erano state trovate sul corpo di Esposti; le sue fotogra~

fie comparvero sui giornali e quel prete si fece avanti.

Ferri,ricorda Danieletti, si protestava insomma innocente

ed anZl si adirava se qualcuno faceva battute in quel

senso, come una volta che Zani, per scherso, 10 apostrofb:

"tu che hai fatto 8 morti"....

Afferma Danieletti di sapere che Ferri fu, assieme

a Zani, a Di Giovanni e a Esposti,. uno dei destinatari

di certo esplosivo distribuito da Benardelli; la cosa

gli fu confermata dallo stesso Ferri, che gli parlò

di un viaggio in treno, assai rischioso, con una valiget~

ta piena di esp~osivo.

Della strage di Brescia, precisa Danjeletti, egli

non sa nulla di preciso, neppure in riferimento alla

Macchi. Egli, aggiunge, Sl era in realtà accorto che

la dann a aveva u come un grumo che la tormentava u (ella

stessa s~ definiva licorneperseguitata dal destino o

da una sorte di maledizioneU). Ma di confidenze in

proposi to dalla Macchi, egli non ne ricevette, se non

una volta, quando ella gli disse che le era venuta

l'intenzione di andare a denunciare il marito e che,

se avesse parlato lei, nil Ferri sarebbe finiton.



ti, il giorno seguente, sentito dai G. I. di Firenze

e di Bologna (O /2, V I I ,1304) , testualmente dichiara:

"Io non volevo sapere, ma non potevo non pensare alla

u

~I

;
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Con riferimento a questa prec1sa circostanza, Danielet~

strage di Brescia. Tra me e la Marilisa quello è stato

un momento molto drammatico e lei disse: si, si trattava

di Brescia".

[a~ñovità è rilevante e determina un nuovo interroga~

torio da parte del giudice competente, che ne riceve

puntuale conferma il 6/11/85 (0/2,VII, 1316): Oanieletti

riferisce invero che la Macchi gli disse che sapeva
,

.'
~ ~

-

,~~
~

",
~

'

~

essere stato Ferri l'au~ore della strage di Brescia
~~ ~~~'~

perché lui stesso gliela aveva rivelato "con ciò condan~
"~~~"~~_. ~..~

nandola a portare in sè un segreto che l' avrebbe legata

a lui per sempre come un cordone ombelicale". Esclude
~

però Oanieletti che la Macchi gli abbia detto di aver
4

accompagnato Ferri a Brescia; solamente in ta!une discus~
'~ ~

sioni circa la violenza, la donna ebbe a dirgli provocato~

r:i.amente: "E se l'avessi accompagnato 10 Cesare?".
~~ ,--~,~~, .

però, fronteA punto dell'interrogatorio,questo di

aIl a perpless ità del G. I. O anie! etti dichiara "Mi rendo

conto che non riesco a persuadervi. In effetti non

V1 ho detto tutto quello che so Non s ano r iusc i to

a dirlo fino ad ora perché per me è come uno scoglio

da superare è vero che io già prlma sapevo

(i
~

~1

che la stra~e di Brescia l'aveva fatta Ferri; 10 sapevo

perché fu lui stesso a dirmelo nel 1976 nel carcere

t5íJlognesê di ~S. Giovanni in Monte".

naturalmente
~

La "" clamorosa ri v el az ione abbisogna

di essere approfondita. In un nuovo interrogatorio

(1'8/11/85~0/2.VIr,1321) Oanieletti spiega le ragioni

~1v



z10n1 sulla base delle dichiarazioni che S1 accinge

a fare.

E' quindi un Danieletti che si dice orma1 deciso

a non tacere più nulla, che racconta ciò che sa del

coinvolgimento di Ferri nella strage. L'imputato fu

subito inizia a bersagliarlo di domande su Pian

Rascino, sulle opinioni di Esposti circa il fatto

Brescia e su di lui in particolare, sul perché e
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che l'hanno ostacolato fino ad allora nella esposizione

delle sue conoscenze su Piazza della Loggia; uno degli

argomenti toccati nelle conversazioni carcerarie con

Ferri, nel CU1 ambito s'inserl la confidenza su Brescia,

consisteva nel timore che avrebbe esposto sè stesso

e altre persone a grav i rischi giudiziari. Avendo perb

deciso di affrontare la situazione per ragioni di coeren~

za e di credibilità, rivela che si tratta di un omicidio,

avvenuto a Parco Lambro a Milano il 24/3/74, di notte;

vittima una persona incontrata ca~~almente.

Danieletti spiega che fu tale Marco Pastori a sparare,

mentre egli, assieme ad altre persone, accompagnava l'omici~

da. Per quel fatto egli e Pastori furono dapprima inquisi~

ti, poi prosciolti; da qui il rischio di nuove incrimina~

dunque da lui conosciuto di. persona (prima 10 era per

nome e per fama) propr10 nel carcere di Bologna. Ferri

di

di

sul

cosa avesse rivelato D'Intino ai Carabinieri dopo la

sparatoria (disse che per colpa "di quel cretino di

D'Intino cIera stato il rischio che si rovinasse una

cosa che lui Ferri aveva fatto alla perfezione").

Appunto per stimolare le sue risposte, spiega Danielet~

ti, Ferri gli parlò di Parco Lambro, dimostrando precisa



rammarico era che non erano state colpite anche le

Forze dell'Ordine; vi erano state delle difficoltà

tecnico operative, legate al fattore cronologico, che

7S

conoscenza dell'episodio, inducendolo casi a rispondere

alle sue domande.

Con riferimento a Brescia, racconta Oanieletti,

egli IIbluffàll inventando che Esposti aveva detto che

la strage poteva averla fatta solo Ferri: Questi inizial~

mente Sl schermi, ma poi fini per ammettere di aver

fatta la strage, tanto che, o nel primissimo colloquio

o in Quelli successivi, aggiunse che l'aveva fatta

IIda soloII.

~

Questi, secondo Danieletti, i particolari riferitigli

da Ferri: la strage era andata a segno perché non aveva

colpito gente qualsiasi, ma avversari politici; unico

però erano state abilmente neutralizzate; l'unica rischio

l'aveva causato O'Intino con le sue dichiarazioni ai

Carabinieri e quel che ne era conseguito. Quanto all'esplo~

siva, nello stessa contesto Ferri gli aveva riferito
~.~~~

di averne riceyuto da Esp~sti, per cui egli ritenne

che l'esplosivo usato a Brescia provenisse appunto
~

da Esposti.

~auesta supposizione, spiegherà poi Danieletti nell'in~

terrogatorio del 9/11/85 (D/2,VII,1331) , gli venne

pal confermata da Zsni, nel carcere bolognese del Pratel~

lo.

Con costui egli, seguendo una precisa raccomandazione

di Ferri, finse di essere all'oscuro di tutto, suscitando

casi la meraviglia dell'altro, che gli confermò aperta~n~
~ .~

. ~

te che ilIa strage l'aveva fatta Ce_sÊl'J1!..:........(.t:r;"~a~t.tßv-a.si,

secondo Zani, di lIun segreto di Pulcinellall nel senso
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che nell'ambiente all'innocenza di Ferri non credeva

nessuno). Gli spiegò che l'esplosivo era stato dato

loro appunto da Esposti e che anz~ anch' egli. Zani.

avrebbe
~

dovuto essere presente a Brescia quel giorno.
~~~~

ma che un contrattempo gliela aveva impedita.
~ ~ ~..~ ~

~ ~.~

Oanieletti afferma poi che un'altra persona al

Pratello gli confermò la responsabilità di Ferri e

la provenienza dell'esplosivo: Luciano Benardelli.

Nel corso dei success1.V~ interrogatori. Oanieletti

fornisce anche numerose informazioni sull'ambiente

della destra milanese di quegli anni. Riferisce casi

dei discorsi di Esposti, fautore di una strategia di

terrorismo puro. tale da portare il paese a "un punto

di rottura"; delle parole di Zani e Benardelli. che

indicavano tra gli appartenenti ad Ordine Nero Ferri

e Di Giovanni; delle confidenze di D'Intino sulle "S.A.M.",

che si sarebbero identificate con Esposti e a cui avr~bbe~

ro aderito. tra gli altri, Angelo Angeli, detto il

bombardiere nero. e lo stesso Ferri (into 14/11/85

in D/2,VII,1361)".

Danieletti parla anche di 8uzzi, dicendo che era
~.~-

noto nell'ambiente carcerario come "confidente e soggetto

infido e losco" e che Zani ripetutamente asseriva la
~~~

.~~_.~

necessità di pervenire alla sua eliminazione (into

15/11/85 in D/2.VII,1371).

Un ultimo particolare è riferito da Oanieletti

nell'interrogatorio del 17/1/86 (in D/2.VIII,1493) ,

ricordando quando. dopo i fatti di Pian di Rascino,

~gli, D'Intino e Vivirito furono tolti dall'isolamento

e messi ~n una cella assieme. Con loro c'era anche



Guido Ciccone, amico e collaboratore di Benardelli;

tutti lessero l giornali accumulatisi nel periodo di

isolamento, compreso quello che recava la notizia del

all'indagine su Piazza Loggia. Ebbene, rammenta Danielet~

ti, alla lettura di quella notizia, Ciccone sbiancò

ln volto; alle loro insistenti domande fini.per rivelare
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riconoscimento di Ferri da parte di un prete in relazione

che non molto tempo prima del 28 maggio Ferri aveva

ricevuto da Benardelli dell'esplosivo; da qui il suo

timore che Sl potesse risalire nelle indagini dapprima

a Benardelli e quindi a lui stesso.

Questo dunque il contributo che viene al processo

dal versante Fisanotti ~ Danieletti. la massa dei dati
~

è certo considerevole e determina gli inquirenti a
.

ritenere rinforzata ~~"la prospettazione accusatoria nei

confronti di Ferri. Prima conseguenza è la ridefinizione

della posizione dell'unico teste d'alibi favorevole

a Ferri, realmente contraddittorio rispetto alla tesi

di accusa, vale a dire Alessandro Stepanoff.

Questi infatti è nuovamente sentito il 2/12/85

(Df2,VII,1406) e, poiché persiste nel confermare le

sue precedenti dichiarazioni, è ammonito e quindi trattenu~

to in arresto provvisorio. Dopo un'ulteriore escussione,

quello stesso giorno, Stepanaff viene colpito da mandato

di cattura per il delitto di falsa testimonianza.

E' dunque nella condizione di imputato che Stepanoff

viene interrogato 1'8 e il 12 dicembre 1985.

Nel corso di quest'ultimo interrogatorio (in D/l,Il,

251). dopo che l'imputato ha sostanzialmente ribadito

la sua versione dei fattiI il G. I. informa Stepanoff

!.~



Rimane ora da dire come. di fronte agli sviluppi

degli .elementi di accusa. si sia sviluppata la linea

difensiva adottata in ripetuti interrogatori, nel corso

in sostanza le' dichiarazioni già rese, spiegando però

di non aver mai pensato a un collegamento tra Ferri

e l'uccisione di Buzzi; anzi, a un certo punto egli

is

di aver accolto la richiesta del PM di emissione di

mandato di cattura contro lo stesso St~panaff in ordine

al delitto di concorso; .con Ferri e altri, nel delitto

di strage. A base della grave imputazione sta la convin~

zione di un accordo pregresso tra Stepanoff e Ferri

circa la predispasizione dell'alibi (in 8,XI,1957 e

sgg.).

Nonostante la nuova e delicatissima posizione assunta,

Alessandro Stepanoff continua a protestare la propria

innocenza e la propria buona fede, tentando anche di

coordinare le proprie dichiarazioni sui moviment.j della

mattina del 28 maggio 1974 con quanto emerso circa

la presenza di Ferri a Brescia quella mattina stessa.

dell'istruttoria I dagli imputati di concorso nell' omici~

dio di Buzzi.

Sergio latini in tutti i ~U01 interrogatori conferma

aveva creduto che Concutelli non fosse neppure l'autore

dell' omicidio, ma che se ne fosse accusato per coprire

1 ver1 responsabili (int. 17/12/84 in 0/1,1,101). Da

qU1 deriva la sua più assoluta protesta di innocenza

in ordine all'accusa di concorso in quell'omicidio.

Sul finire dell'istruttoria t però, latini, che

fin dal 30/11/85 era stato scarcerato per decorrenza

dei termini massimi di custodia cautelare, invia al



di reati connessi, l'istruttoria formale, di cUJ. si

è cercato di ripercorrere le tappe fondamentali, si

conclude, J.n conformità delle richieste dal P. M. , neJ.

ì9

G.I. una lettera in data 26/2/86 (in 0/1,II,307), nella

quale esterna l'intenzione di ritrattare quanta fino

a quel momento dichiarato. L'immediata interrogatorio

che ne segue (3/3/86 J.n 0/l,II,309) consente comunque

a Latini di esprimere solamente tutta la sua disperazione

per la condizione di disoccupato, con una famiglia

a carico, abbandonato a sl! stessa dopo la cessazione,

con la scarcerazione, di qualsiasi forma di vigilanza

e di protezione nei suoi riguardi. Latini afferma,

perb, che, anche se ha usato nella lettera la parola

"ritrattazione", egli non intende minimamente rimangiarsi

e inficiare le sue precedenti dichiarazioni.

Anche Cesare Ferri respinge fermamente l'accusa

di aver inviato a Concutelli, tramite Latini, il nmessag~

gio di morte" relativo a Buzzi (int. 14/3/85 in 0/1,1,75).

Nel corso degli interrogatori cui è sottoposto contesta

le risul tanze che ma no a mano gl i ven gona sot to poste;

ricostruisce anche i propri movimenti, dalla partenza

dall'Italia, verso la fine del giugno 1974, alla sua

costituzione, del 5 settembre.di quello stesso anno.

In merito insiste che egli non intendeva assolutamen~

te fuggire, essendo quegli spostamenti riconducibil:

a una normalissima vacanza.

Da ultimo (int. 17/12/85 in 0/1,II,268), a fronte

della contestazione di nuove acquisizioni, Ferri SJ.

rifiuta di rispondere.

Dopo l'escussione di altri numerosi testi e imputati

/)~07

/~
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soli confronti di Ferri, Latini eStepanoff.

Nei confronti degli altri indiziati l'istruttoria

invece continua.

I tre imputati vengono dunque rinviati al giudizio

della Corte di Assise con sentenza ordinanza del

G.I. di Brescia in data 23/3/86, can cui aStepanoff

è concesso il beneficio degli arresti domiciliario
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CAP. 5 IL DIBATTIMENTO

Nel dibattimento, iniziato il 14 gennaio 1987.

si costituiscono parte civile contro Ferri eStepanoff

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro

dell'Interno pro~tempore, nonché Cucchini Roberto,

Calzari Lucia, Gottardi Alberto, Bottardi Zavanella

M. Grazia, Bottardi Marco, Gregorelli Aldo (Segr. gen.

CISL), Raimondi Camillo, Trebeschi Arnalda, per sè e

quale tutore di Trebeschi Giorgio. Giannarzni Marina,

Natali Elvezio, Natali Rolando. Rebecchi Aldo (segr.

gen. CGIL), Nicoletta Itala (pres. Comitato Unitario

Perman. Antifascista), Formato Domenico. Milani Manlio,

Bazoli Luigi (per sè e per il figlio minore Alfredo),

Bazoli Guido, Bazoli Beatrice. Trebeschi Cesare, Tiran;

Giuseppina in Trebeschi, Gallia Innocenzo. Garbarino

Pietro. Talenti U90, Bontempi Pietro, Inverardi Francesca.

Gravina Giovanni, Montanti Giuseppe. Romani Enzo, Spadaro

Antonio e 8ellarrdi Guido.

I difensori degli imputati propongono numerose

eccezioni ed istanze istruttorie, parzialmente accol te i

come risu lta dalle varie ordinanze allegate al verbale

del dibattimento, cui si rinvia per la motivazione.

Gli interrogatori degli imputati segnano come sola

novità di rilievo la mutata linea difensiva di Sergio

Latini.

Cesare Ferri, invece. ribadisce quanto già dichiarato

ne1 precedenti interrogatori; in co~stante e reC1sa

negazione di tutti gli addebiti mossigli, esclude in



infatti di aver sempre detta la verità ai giudici,

s~a nel 1974 che nella nuova indagine: quella mattina

egli si recò effettivamente a prelevare Ferri, col

quale si era accordata il pomeriggio precedente, per
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particolare di aver esternato a latini, nel corso del

ricevimento nuziale, preoccupazioni per possibili rivela~

zioni in sede di appello da parte di Ermanno Buzzi;

ripete di essersi recato quel 28 maggio alla Cattolica

in compagnia di Stepanoff, assieme al quale s'intrattenne

praticamente tutta la mattinata; insiste che il suo

allontanamento dall'Italia successivo al 25 giugno

non costitul una fuga, bensi una semplice vacanza,

e che al rientro non intese in alcun modo sottrarsi

alle attenzioni dell'autorità giudiziaria.

Ferri inoltre dichiara. quanto alla sua militanza

politica. di non aver mai aderito a organizzazioni

della destra extraparlamentare. Egli ammette la vicinanza

al gruppo liLa Fenice" di Giancarlo Rognoni. ma precisa

che quella compagine doveva ritenersi un'espressione

di una corrente interna del M.S.I.. In ogni modo, afferma,

egli mai ebbe a che fare con gruppi terroristici o

dinamitardi.

Anche Stepanoff nel difendersi è rec~so. Egli afferma

recarsi all'Università, ave egli doveva sostenere l'esame

di Morale. Il 28 maggio, insiste Stepanaff, egli non

si recò all' Ortomercato, ove lavorava, appunto perché,

in vista dell'esame, aveva chiesto al suo dacore di

lavoro, Carminati, il permessa di assentarsi per quella

giornata.

Ma le novità. carne si diceva, vengono da Latini.



nella sede in cui egli veniva sentito (Questura di

Bergamo) , di Angelo Izzo, che gli si diceva aver

affermato appunto Quelle cose che si volevano da lui

e sulle quali nulla Izzo aveva detto, l'imputato sembra

aderire alla linea difensiva adombrata da Ferri in

istruttoria, secondo cu~ non di fatti storici si parlò

nella quali, effettivamente, un prete "affermavan di

aver visto Ferri nella propria chiesa la mattina del

28 maggio.

Quando, però, le doman doe si fanno più penetranti
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Le risposte all'interrogatorio sono alquanto confuse

e contraddittorie.

Sembra voler sostenere ¡ innanzituttoI che le sue

pr~me dichiarazioniI rese al P.M. di Firenze I sarebbero

state il frutto di pressioni psicologiche, giocate

suI Ia sua cond iz ione di pa dre di famigl ia appena usci to

dal carcere ed esercitate anche attraverso la presenza,

far confermare. Per quanto attiene poi alle confidenze

che Latini diceva aver ricevuto da Ferri circa la strage

in carcere tra di loro, bensì di vicende giudiziarie

e stringenti, Latini si. riserva di rispondere. Ma tali

riserve non saranno sciolte né in occasione del confronto

da lui vivamente richiesto con Izzo, né quando,

al termine dell'escussione testimoniale, gli sarà all'uopo

rivolto specifico invito.

Esauriti gli interrogatori degli imputati, l'istrutto~

ria dibattiment ale ha quindi ripercorso, attraverso

l'escussione dei numerosissimi testimoni ammessi su

richiesta del PM e su istanza della difesa, la traccia

segnata dall'attività del G.I..



una cosa: la mattina del 28 maggio 1974 il suo contabile

si presentò al lavoro regolarmente, per poi allontanarsi,

poco dopa, grazie allo sciopero che rendeva inutile
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In dibattimento si è nuovamente e attentamente

scandagliato il versante probatorio costituito dalle

testimonianze aventi per oggetto la mattina del 28

maggio 1974, in relazione ai movimenti di Ferri e di

Stepanoff. In tale ambito è stato di nuovo escusso

don Gasparotti, che ha ribadito con sicDrezza il proprio

convincimento circa la presenza di Ferri, quella mattina,

nella Chiesa di S. Maria in Calchera. Del pari s~ sono

sentite le persone che videro quella stessa mattina

Ferri all'Università Cattolica di Milano e in questo

contesto si è riproposta la sovrapposizione di testimo~

nianze in relazione all'incontro tra lo stesso Ferri

e il professor Paolini. le deposizioni di Daniela Aapetti

e Manuela Zumbini si sono rivelate sul punto davvero

inconciliabili e ne è quindi derivata la trasmissione

degli atti al PM per le sue determinazioni in ordine

al reato di falsa testimonianza.

El stato altresl escusso il teste Carminati, il

quale, pur fornendo dichiarazioni sensibilmente diffarmi

dalle sue prime testimonia~ze, ha continuato pur

in contraddittorio con Stepanoff a dirsi certo di

la sua presenza all'Ortomercato.
~

......

~v~~t~o=~~a ~~so~tan'~iale ]
di accusa provenienti

~

~

~ Il~aïbattimento ha altresì

\
con¡;rma delle princiPali fonti

dai cosiddetti ~pentiti~.

Izzo, Oanieletti e Fisanotti hanno infatti reiterato

le rarQ""'"'d'iëh iarazioni cirea l a pa rt ec ipa z ion e di Fe rr i
~ ~,~...,~~ .Ll
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al fatto di Brescia, gli ultimi due coinvolgendo anche
~

Marilisa Macchi, che ha però negato disperatamente

la verità di quanto asserito contro di lei e il sua

ex marito..~;crnch~e ""Brogì8Calare hanno confermata integral~
~~~,~~~~~~. ~

mente le loro dichiarazioni.
~ ~~

Ma 1~'J.struttor ia dibattimentale, coerentemente

con l'impianto del processo risultante dall'ordinanza

di rinvia a giudizio, ha anche cercata di saggiare

e di esplorare la costellazione dei movimenti della

estrema destra dei primi anni 70 e di individuarne

le strategie, al fine di verificare l'assunta accusatorio

11
J '1
I

{

V

che vuole la strage di Brescia organica a un globale
~

prag etto evers iva che vide proprio nel 1974 il momento
.~ -~~ ~

cruciale. Questa indagine si è sviluppata attraverso

l'escussione di personaggi di primissimo piano dell'estre~

ma destra di quegli anni e di quelli immediatamente

successivi, quali Rognoni, Tuti e' Concutelli (sentiti

anche quali autori materiali dell'omicidio Buzzi),

D'Intino, Zani, Vinciguerra, Fumagalli e altri esponenti

dell' eversione di destra, le cui dichiarazioni saranno

prese in considerazione nel prasieguo della trattazione.

Particolare attenzione è stata altresi dedicata
Ir

dalla Corte alla ricostruzione
~ ~

,. ~ ~ ~ ~~~ . ~ ~
de~~a ~gura di Ermanno

Buzzi, della "fama" che si era guadagnato nell'ambiente

delle carceri e del suo atteggiamento verso l'ormai

prossimo giudizio di appello.

Si sono sentiti in proposito ~ legali che l'assistet~

tero professionalmente, la madre e i compagni di pena

che con lui furono in contatto personale o per corrispan~

danza.

.~
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Ma l'attività istruttoria della Corte non si è

limitata all' eSCUSSlone di testimoni. A cib sollecitata

anche dalla difesa, ha disposto l'acquisizione di documen~

ti e informazioni su punti qualificanti del processo

e soprattutto ha ritenuto di disporre due indagihi

peritali.

la prima è consistita nella trascrizione di alcune

telefonate, intercettate sulle utenze telefoniche di

Stepanoff e di alcuni testimoni. la seconda ha avuto

come oggetto la determinazione comparativa (odierna

e riferita al 1974) del tempo di percorrenza del tratto

stradale tra S. Maria in Calchera a Brescia e l'Universi~

tè Cattolica a Milano.

Va perb subito detto che i risultati di quest'ultima

indagine si sono rivelati deludenti e incompleti In

quanto, per la scarsa collaborazione offerta dagli

Uffic1. competenti, il Perito non è stato in grado di

ricavare alcun dato che possa essere riferito all'epoca

dei fatti per cui S1.procede.

L'istruttoria dibattime~tale S1. è conclusa dopo

l'escuss1.on& di numerosi altri testlmoni, le cui dichiara~

Z1.oni saranno esaminate più avanti.

Concluso il dibattimento, hanno preso la parola

le parti civili, le quali, Sla pure con differenti

percorsi interpretativi, hanno chiesto l'affermazione

della penale responsabilità di Ferri e di Stepanoff

In ordine a1. reat i loro aseritti e la loro condanna,

oltre che a congrua pena, .al risarcimento dei danni

subiti.

Anche il P.M., al termine della sua ampia ed articola~



Peraltro ~difensori di Ferri hanno eccepito la

nullità della costituzione della Corte per asserita

mancanza del provvedimento di nomina del Presidente
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ta requisitoria, ha concluso per la responsabilità

dei tre imputati in ordine a tutti i reati loro rispetti~

vamente ascritti.

I difensori degli imputati hanno chiesto, invece,

l'assoluzione dei loro assistiti con formula p~ena.

della Corte da parte del Capo dello Stato. L'eccezione

è infondata in quanto la legittimità della costituzione

della Corte va verificata al momento dell'inizio della

sessione della Corte d'Assise, nel cui ruolo è inserito

il procedimento al quale la contestazione s~ riferisce.

Il procedimento a carico di Ferri era inserito nel

ruolo della sess~one della Corte d' Assise di Brescia,

convocata il 9/10/86 ed iniziata il 15/12/86 con la

celebrazione del dibattimento del primo dei processi

indicati nel ruolo. A quel tempo la nomina del Presidente

della Corte d'Assise di Brescia era valida, essendo

avvenuta con decreto del P~esidente della Repubblica

del 4/10/86, come risulta dall'ordinanza della Corte!

allegata al verbale dell'udienza del 9/3/87.

I.1
I
!
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M O T I V I della o E C I S ION E

CAP. 6 P R E M E S S A

Nella parte espositiva della presente sentenza si

è cercato di porre in evidenza J. meccanismi attraverso

J. quali SJ. è pervenuti alla riapertura dell'istruttoria

a carJ.co di Cesare Ferri in ordine al delitto di strage.

Abbiamo dunque visto come l'attività della Procura

della Repubblica di Firenze, J. CUJ. risultati furono

tempestivamente portati a conoscenza della Procura

della Repubblica di Brescia, abbiano determinato la

convinzione di trovarsi di fronte a quelle "nuove prove"

In presenza delle quali l'art. 402 c.p.p. consente

che Sla sottoposto a procedimento per il medesimo fatto

chi Sla già stato prosciolto all'esito di precedente

istruziqne.

E invero le. dichiarazion,i di Sergio Latini, Angelo

Izzo e Serglo Calore rientrano senza dubbio tra quelle

fonti probatarie considerate nell'ultimo comma dell'art.

402 c.p.p. e costituiscono un "novum" rispetto alle

acquisizioni che, con riguardo a Ferri, si erano raccolte

nell'istruttoria contro di lui praticamente esauritasi

nel 1974.

Si è par imen ti visto come, in parallelo alIa diretta

assunzione da parte degli inquirenti bresciani di queste

nuove fonti di prova e al loro approfondimento, 51

sia svolta un'attività istruttoria tendente a rivisitare

./
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quei temi che erano stati già oggetto dell'opera investi~

gativa del G. I. del prImo processo. Questi sono stati

fatti propri dalla presente indagine e si sono fusi

con quegli elementi di novità di cui si è detto.

Ad essi si è aggiunto il cospicuo materiale costitui~

to dalle nuove testimonianze e soprattutto dalle dichiara~

z ioni rese da numeras i al tr i im putat i di reat i connes si

che hanno scelto la via della collaborazione, più o

meno completa, con la Giustizia.

Il risultato che ne è derivato viene dunque a rappre~

sentare un unicum ormai inscindibile, che deve essere

oggetto di una valutazione globale.

Questo per rispondere, sul piano della metodologia

della decisione, a posizioni espresse da talune delle

parti civili, secondo le quali si potrebbe perven~re

alla definizione del processo privilegiando l'uno anziché

l' al tra dei per corsi a s trat tamente identifica b il i nell a

materia processuale, addirittura trascurando il complesso

delle nuove acquisizioni, costituite dalle dichiarazioni

di personaggi .più o meno 'riconducibili all'area del

"pentitismo" di destra.

Appaiono invero evidenti ~ rischi di una tale imposta~

zione.

Pri v il egiare le no tev al i no v i t à emerse da 11a~te.n~a.,ce
~ ~ ~ ~ ~~ .

-.~

l S tru ttor ia sfo ciata nel d ibatt imento. ~testè co.!!.cl u s o"

a scapito di un attento e minuzioso esame delle risultan~
~ ~ ~~~.~ ~~ ~ ..

ze in allora acquisite, significherebbe privare il

processo dei referenti oggettivi e dei più importanti
~~ ~~

e decisivi momenti di verifica.
~

Ma, di contro, tYascurare il nuovo, acquisito
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con la presente istruttoria. equivarebbe sostanzialmente

a reiterare un giudizio ormai chiuso, esaurito in senso

del tutto favorevole all'~mputato, sulla base dei medesi~

m~ elementi che portarono a quell'esita. Si verrebbero

insomma a espungere dal processo que~ dati probatori.

la presenza dei quali ha legittimato il superamento

della barriera processuale, altrimenti invalicabile,

costituita dal disposta dell.art. 90 c.p.p..

Dunque, l'attività valutativa della Corte dovrà

avere per oggetto l'intero complesso delle acqu~sizioni

del presente processo, nel cu~ ambito "nuove prove"

andranno vagliate alla luce delle acquisizioni precedenti.

le quali. a loro volta, dovranno anch'esse con quelle

essere poste in relazione.

Se dunque il "novum". che ha consentito la riapertura

del processo per la strage del 28 maggio 1974 contro

Cesare Ferri. è costituito dalle dich~arazioni di alcuni

personaggi un tempo militanti nei movimenti dell'estrema

destra e attualmente attestati invece su posizioni

ria~sumibili nel rifiuto di, quelle esperienze, appare

allora necessario iniziare la disamina del materiale

probatorio propr~o da tali dichiarazioni, al fine di

valutarne immeriiatamente la portata e l'impatto sul

compless~vo quadro processuale.
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CAP 7 ~ CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA DI DICHIARAZIONI

DI COIMPUTATI E DI IMPUTATI or REATI CONNESSI.

Affrontare il tema della valutazione delle dichiara~

zio ni de i coimputati e degli imputati di reati connes si

(artt. 348 bis e 450 bis c.p.p.) significa addentrarsi

in uno dei terreni più dibattuti e tormentati di tutta

la materia processuale.

Le teorie, la pratica giudiziaria, la valutazione

politica. le istanze anche moralistiche che si agitano

attorno al problema, rendono necessaria. a parere della

Corte, una sia pur breve premessa di ordine generale.

E questo non già perché il Giudice debba enunciare

i canoni di giudizio ai quali S~ atterrà nel suo operare,

ma semplicemente per tentare di riordinare razionalmente

la materia e di ribadire alcune regole elementari di

grammatica processuale.

I l c o m p i t o . è s e n z
'
a l tra. f a c i l i t a t o d a l f a t t o c h e

~ problemi attinenti a tali dichiarazioni sono stati

e sono oggetto di costante approfondimento da parte

della giurisprudenza della Suprema Corte che. spec~e

in questi ultimi tempi, ha fornito alcune elaborazioni

interpretative di amp~o disegno (si veda ad esemp~o

Sez. 1.3/6/1986. Greco).

r principi espressi, comunque, non appa~ono nuovi:

ess~ costituiscono puntuale applicazione della legge

penale e si pongono in perfetta coerenza con la più

risalente tradizione giurisprudenziale in materia.
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Tali sistemazioni teoriche appa~ono innovative,

perché si pongono di fronte ad altre sentenze della

Suprema Cart e, spee ie negl i ann i più re centi, con nota te

da oscillazioni anche sensibili a favore di una più

elastica utilizzazione, nella valutazione di questo

materiale processuale, della libertà di convincimento

del giudice.

Parallelamente anche la dottrina ha condotto un'opera

di elaborazione sulle dichiarazioni del coimputato

o dell'imputato di reato connesso, col risultato di

fornire all'interprete alcuni punti fermi, che non
.

possono orma~ più essere trascurati nella valutazioneFi

tali fonti di prova.

Sulla scorta di questi insegnamenti, dunque, si

possono esporre alcune fondamentali considerazioni.

Llart. 348 c.p.p. stabilisce che ogni persona ha

capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne

la credibilità. A tutela di quello che appare come

uno dei più diffusi e universalmente accettati mezzi

di prova sono p.osti presidi 'sia di ordine morale I come

il giuramentol sia di natura penale, nella forma delllin~

criminazione della falsa testimonianza.

Tutto ciò in uno con la mass~ma di esperienza

secondo cui solitamente il teste, essendo terzo estraneo,

non ha motivo di rendere dichiarazioni non veritiere

determina una sorta di presunzione di attendibilità

del testimone, che può beninteso essere vinta attraverso

la valutazione di quelle rag~on~ che potrebbero aver

portato il teste a spogliarsi della sua indifferenza

fintanto da assumere un proprio interesse I in potenziale
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contrasto con la veridicità delle sue asserzioni.

Da tutto ciò deriva che, ove non vi siano ragioni

per disattendere la testimonianza stessa, questa può

essere, anche da sola, posta a fondamento di una sentenza

di condanna.

L'art. 348 e l'art. 465 c.p.p. impediscono però

che sia sentito come testimone l'imputato dello stesso

reato o di un reato connesso, a meno che giudizialmente

s ~a s tata provata la su a com pl eta estrane i t à a l fatto

o l'insussistenza di questo.

Conviene p~r ora limitarsi alla figura del coimputato

sia perché di più immediata percezione, s~a perché

in tale ambito rientra quella figura della "chiamata

di carreau sulla quale si sono formati quei principi

applicati poi per traslazione anche in casi strutturalmen~

te diversi.

La ratio dell'esclusione del coimputato dai testimoni

appare dunque semplice e ineccepibile. Se testimone

è colui che non ha interesse nella causa e che su tale

posizione fonda la sua fo~za di convincimento, non

altrettanto si può dire per il coimputato. A quest'ultimo,

invero, si riconosce la più ampia possibilità di difesa,

anche attraverso la menzogna, ed è evidente che nel

disegno difensivo ben possono entrare tanto la falsa

negazione della propria responsabilità quanto, fatta

salva la responsabilità per calunnia, la falsa attribuzio~

ne del reatoad altri, oppure l'indicazione di complici.

Quest'ultima condotta poi può distendersi secondo

una gamma di sfumature che sottintendono diversissimi

atteggiamenti, che possono andare dall' attenuazione



di correi nel delitto. Sulla base di queste indicazioni,

qualora ci sia pericolo di fuga, pub anche essere emesso

mandato di cattura (art. 404 c.p.p.) .

Dunque, le dichiarazioni di cui si tratta, se non

hanno di per sè p~ena forza di prova, hanno tuttavia

anch'esse una -Qualche effi'cacia, Sla pure ridotta,

",
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del proprio ruolo nel reato all' aspettativa di vantaggi

processuali attraverso una collaborazione tanto più

convinta quanto maggiore sia il tornaconto sperato.

Insomma, è l'antitesi antologica tra teste e coimputa~

to a impedire che alle dichiarazioni di quest'ultimo

s~ possano attribuire i crediti di attendibilità che

si affidano al primo.

Detto questo, comunque, non s'intende dire che

di tali dichiarazioni non possa farsi uso alcuno nel

processo. Questa tesi estrema è infatti smentita dall'art.

402 c. p. p., laddove si definiscono nuove prove ai fini

della riapertura dell'istruttoria anche "le nuove dichia~

razioni di persone che hanno commessa il reato", concetto

questa in cu~ entra indubbiamente anche l'indicazione

nel senso che costituiscono un inizia di prova (sufficien~

te ad es. a riaprire una istruttoria), che dovrà quindi

essere ulteriormente corroborato per attingere superiore

dignità probatoria.

Viene a questa punto spontaneo l'accostamento al

concetto di indizio; in effetti tale accostamento appare

autorizzato dalla stessa formulazione dell'art. 404

c.p.p. . Se infatti regola generale per l'emissione

dei mandati di cattura è la sussistenza di sufficienti

indizi di colpevolezza, appunta alla stregua di indizi



occorre precisare

reato, da cui SJ.

fatto ignoto da

Così, quando nella

si contrappone in senso

si vuole indicare "come

una semplice

da provare e

a determinare

~I
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devono essere considerate quelle dichiarazioni di correi

sulla base delle quali il G.I. ha riaperto l'istruttoria

e può emettere, se c'è pericolo di fuga, il provvedimento

restrittivo della libertà personale.

Ma in merito al concetto di indizio

che con esso si indica sJ.a il fatto

parte per dedurre l'esistenza di un

provare, sJ.a il livello di conoscenza scaturente dalla

valutazione del fatto noto.

terminologia del legislatore

sostanziale indizio a prova,

il primO, a differenza della

seconda, costituisca un argomento che fornisce solo

probabilità della sussistenza del fatto

che, pertanto, è da solo insufficiente

il contenuto della decisione finale"

(Casso Sez. I,3/6/86, Greco).

Le dichiarazioni del coimputato vanno quindi conside~

rate appunto come indizi "in senso sostanziale", anche

quando rappresentino non già. un fatto, da cui risalire

ad un diverso fatto da provare, ma anche la diretta

rappresentazione di quest'ultimo.

Esse abbisognano di altri elementi affinché dal

grado di probabile verità, J.n ess!=, insito, si assurga

al grado di certezza necessario per una sentenza di

condanna.

Quali siano questi elementi è stato più volte indica~

to da dottrina e giurisprudenza.

Quest'ultima, in particolare, insiste innanzitutto

sul concetto di attendibilità intrinseca delle dichiara~

zioni, desunta dalla loro logicità, reiterazione, costan~
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za nel tempo. Si richiede inoltre un' attenta valutazione

della personalità del loro autore e un accurato esame

delle spinte psicologiche che hanno indotto costui

a collaborare con l'Autorità (ad es.: Casso Sez. I,27/8/

84) .

Contro la necessità di valutazione della personalità

dell' autore delle dichiarazioni accusatorie Sl è detto

che essa sarebbe superflua in quanto, posto che ci

si trova pur sempre di fronte a personaggi che hanno

commesso reati e perciò con connotazioni morali negative,

dovrà sempre considerarsi come molla prevalente l'aspetta~

tiva di privilegi di varia natura, senza che, per ciò

solo, 51 possa desumere il carattere mendace delle

dichiarazioni accusatorie. Neppure, al limite, il deside~

rio di vendetta può in assoluto escluderela veridicità

di quanto dichiarato, in quanto ben ci si può, appunto

per vendetta, determinare a rivelare circostanze vere

altrimenti destinate al segreto.

Ritiene la Corte che tali osservazioni non possano

portare all'eliminazione dell~ necessità di una prudente

e approfondita valutazione della personalità del dichia~

rante.

Non si vede infatti come, in un giudizio di attendibi~

lità di un racconto, possa essere pretermesso l'elemento,

certo non risolutivo, ma comunque assal rilevante,

costituito appunto dal carattere, dalle motivazioni

e dagli intenti dell'autore del racconto stesso. E'

necessario mantenere una sorta di filtro processuale,

costituito appunto da quel giudizio sulla persona dell'ac~

cusatore, al fine di garantire che il necessario lavoro
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di ricerca e controllo intervenga su dichiarazioni

che rivestano quantomeno il carattere di serietà, verosi~

miglianza e coerenza.

Tra gli elementi che devono soccorrere la forza

indiziaria delle dichiarazioni del coimputato assumono

primaria importanza quelli che vengono costantemente

definiti come "riscontri" esterni.

Sulla definizione della loro natura è in atto una

attenta opera di ricerca. Una cosa va perb subito detta.

Non si richiede che sul piano probatorio questi riscontri

siano autonomamente determinanti, rispetto alla dichiara~

zione, S1ano cioè in grado di portare essi stessi la

prova del fatto oggetto di quest'ultima. Se si richiedes~

se ciò, infatti, si direbbe 1n sostanza che quelle

dichiarazioni non possano avere alcun valore processuale,

il che, si è visto, non è.

E allora si può dire che quei riscontri vanno cercati

in quegli elementi di fatto e logici che, di per sè

stessi, non sono idonei a provare il fatto oggetto

dell'indagine, ma che comunque sono tali da dimostrare

la veridicità di quelle dichiarazioni che su quel fatto

vertono.

Ma, a parere della Corte, riscontro a certe dichiara~

zioni di coimputato o imputati di reato connesso possono

venire anche da dichiarazioni di altre persone della

medesima condizione processuale (riscontri incrociati).

Contro questa possibilità si è detto che ciò equivarebbe

a riscontrare una dichiarazione attraverso una dichiara~

zione abbisognevole a sua volta di riscontro. Si nota

però che questo argomento è destinato a perdere



di valore se 51 pone mente a questa considerazione.

Due persone in tanto possono riferire lo stesso fatto

in quanto il fatto è vero o esse 51 sono accordate

per riferirlo: la possibilità di una coincidenza nel

dell'accordo ai danni di una terza persona, rimarrà

pur sempre credibile la seconda alternativa e. cioè

l'effettiva percezione da parte della pluralità dei
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mendacio è infatti talmente bassa da potersi trascurare.

E allora se, attraverso un attento esame delle dichiara~

zioni e dei loro autori, 51 g1unge a escludere l'ipotesi

dichiaranti del fatto riferito e quindi l'attendibilità

degli stessi.

Va comunque sottolineato che il riscontro deve

essere strettamente funzionale al fatto che si intende

dimostrare, non potendosi a tal fine prendere in conside~

razione circostanze compatibili anche con la non veridici~

tà della dichiarazione (casi se taluna incolpa altra

persona di aver spacciato droga a bordo di una determina~

ta autovettura, il fatto che l'accusato disponga effetti~

vamente di quella automobile dimostra solo che l'accusato~

re ben conosceva l'altro, ma non che S1a vero che costui

spacciasse droga).

I principi casi esposti vanno altresì applicati

alle dichiarazioni rese da imputati di reati connessi.

Se è vero, come si'ritiene, che quelle considerazioni

discendono da una prec2sa disposizione di legge, è

agevole rilevare come questa stessa sia valida anche

per questi ultimi soggetti processuali. Non possono

infatti rendere testimonianza tanto i coimputati quanto

gli imputati di reati connessi: questo è il chiaro



della realtà dei fatti, qua~e obiettivamente può essere

il diritto a difendersi. Ora, non può negarsi che anche

chi sia imputato di un reato connesso possa ben avere
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disposto degli articoli sopra richiamati.

La ragione che accomuna queste differenti, ma finiti~

me categorie di soggetti è condivisibile. Sforzo del

legislatore è stato evidentemente quello di non inquinare

l'istituto della testimonianza, uno dei cardini del

sistema delle prove, attraverso l'attribuzione della

qualità di testimone a persone che t per la loro stessa

posizione all'interno del processo, ben possono essere

portatrici di interessi contrapposti all'accertamento

un propr~o interesse a rendere indicazioni difformi

dal vero, che possano aver influenza diretta o mediata

su 11 a p.ro pr ia posiz ione proces suale, a n che se at te ngano

a un reato di cui lo stesso non sia imputato.

Et avvio che le dichiarazioni degli imputati di

reati connessi non possono essere che quelle contraddi~

stinte da un contenuto accusatorio nei confronti di

terz e persone in relazione a1 reato per cui si procede

(diverso da quello rispetto al quale i primi sona imputa~

ti) ed è appunto a questo tipo di dichiarazioni, struttu~

r a l m e n t e d i ver s e d a 11 a
li
c h i a m a t a d i c a r r e o I', c h e van n a

dunque applicati i principi già visti.

L'impianto metodologico che s~ è così tracciato

non subisce influenza alcuna in conseguenza dell'introdu~

zione nel sistema processuale degli artt. 348 bis e

450 bis c.p.p..

Questi ultimi, infatti, per non privare il giudice,

ma anche la difesa, della possibilità di acquisire
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direttamente le dichiarazioni di coimputati e di imputati

di reati connessi, ha introdotto l'ibrido dell'interroga~

tor io libero. Che Sl. tratt i di un esped iente per nulIa

incidente sull'intrinseco valore delle dichiarazioni

di quel. soggetti, è dimostrato dalle cautele dalle

quali l'istituto è circondato, atte a distinguerlo

ancora una volta nettamente dalla testimonianza: l'inter~

rogato non giura, è assistito dal difensore, può avvaler~

S2 della facoltà di non rispondere e, soprattutto,

nessuna conseguenza patisce per l'eventuale mendacio

delle sue asserzioni.

Certamente permarrà il deterrente dell'imputazione

per il delitto di calunnia, ma gli elementi costitutivi

di questo grave reato garantiscono comunque un'ampia

zona di franchigia a chi, interrogato liberamente,

renda non veritiere dichiarazioni, che risultino oggetti~

vamente accusatorie nei confronti di un terzo.

In definitiva si può dunque affermare che contrario

allo spirito e alla lettera della legge sarebbe tant~

il sopravvalutare la forza pTabante delle dichiarazioni

di coimputati e di imputati di reati connessi, quanto

il declassarle a l'vaghi sospettiltI senza una precisa

calloca~ione ed efficacia dal punto di vista probatorio.

Casi come comoda e illegale scorciatoia rispetto

a un rigoroso vaglio del materiale processuale sarebbe

l'espulsione dal processo di quelle dichiarazioni,

sulla base della considerazione, SJ.C et simpliciter,

della biasimevole personalità dei loro autori, per

i reati che hanno commesso o, peggio ancora, per il

solo fatto di essersi determinati a Quelle dichiarazioni.

f
!J



di estrema cautela.

Tanto espostot appare necessario ora iniziare

valutazione del contributo fornito al processo

1G1

S i int rodlIrebbe infatt i in qu es ta ma niera
I surret ti zia ~

. . .-b.
ment e e lmmot l va'(nente una categoria di cittadini che

non sarebbero oggetto di ascolto e di valutazione nelle

aule di giustizia.

Per concludere sul punto, con riferimento al presente

processot va sottolineata come s~ s~a fatto in esso

un uso ragionevolmente esteso dell'istituto di cui

agli artt. 348 bis (in istruttoria) e 450 bis (al dibatti~

mento) .

Nella fase istruttoria ciò ha assicuratot attraverso

la presenza del difensore del dichiarante, ampia garanzia

per l'imputato a cui si veniva attribuendo il più grave

delitto di strage e comunque un valido mezzo per porre

al riparo l'istruttoria stessa da sospetti di irregolari~

tà o di compiacenze nei confronti degli accusatori.

Al d ib att imento po i s i è pre fer ito prosegu ire su tal e

linea (insistendo più volte speCle sul concetto di

connessione probatoria) , tenendo anche In opportuna

considerazione la delicata posizione di alcuni di costorot

che ne lmpone¥a comunque la valutazione in termini

la

dai

principali "accusatoriJr, considerando non solo ciò

che essi hanno versato in causa',ma anche l modi con

cui sono entrati nel processa, in relazione altresì

alle loro vicende personali e giudiziarie.
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CAP. 8 IL CONTRIBUTO DI LATINI ALLE INDAGINI SULLA

STRAGE.

La pos1z10ne di Sergio latini nel presente processo

è del tutto parti~olare, nella sua dualità.

Per un certo verso egli ê coimputato con Ferri

nei cui confronti ha reso dichiarazioni accusatorie

(in relazione all'omicidio di Buzzi); per altro verso,

imputato di omicidio, si trova ad aver reso dichiarazioni

a carico dello stesso, ma in merito a un delitto (la

strage), che è in indubbio nesso di conneSS10ne con

quel primo reato. In capo a Latini, insomma, si assommano

ambedue le figure previste dall'art. 348 c.p.p..

Ovviamente le dichiarazioni rese in ordine al due

diversi fatti si presentano logicamente correlate in

un unico quadro espositivo. Tuttavia, per aSS1curare

fluidità all'esposizionE, si preferisce affrontare

ora l'esame di quelle dichiarazioni direttamente attinen~

ti all' eccidio. del 28 Maggio, riservando l' analisi

di quanto invece attiene al fatto che vede Latini diretta~

mente coinvolto (omicidio Buzzi) al prosieguo della

motivazione.

Già si sono forniti 1 dati essenziali idonei a

ricostruire la vicenda umana di Latini e quindi le

vicende giudiziarie che la portarono, assai precocemente

rispetto all' ambiente dell' estrema destra, ad approdare

a posizioni di convinta collaborazione con la giustizia

("superpentito" del terrorismo nero, lo definisce. già

il 24/5/82 il settimanale "L'Europeo": 8,r,195).



una difficile adolescenza e poi l'inizio di una vita

di espedienti, costellata di furti; le idee politiche,

che tanta parte avranno nel suo futuro, per quanta

nell'area carceraria di estrema destra, latini si è

già guadagnato i galloni: durante quel transito a S.

Vittore, nel 1975, benché intravedesse la fine della

-II
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Dal complesso dei suoi interrogatori è facile cogliere

l'evidenza di una precaria situazione familiare, di

già orientate verso la destra, rimangono comunque sullo

sfondo; chiude que~to capitolo l'ingresso in carcere

nel 1971 per una rapina. Proprio nel corso della detenzio~

ne, in transito a S. Vittore, Latini entra quindi in

contatto con alcuni detenuti politici di estrema destra,

Loi, Murelli, Zani, O'Intino, Oanieletti, Fumagalli;

da costoro è ben accolto e subito comincia ad avvertire

il fascino di quell'ambiente, complice anche l'alone

mitico che allora circondava quei personaggi ("si tratta~

va dei primi detenuti politici, erano diventati un

pò un mito per tutti ~ detenuti"); si risvegliano così

le sue convinzioni politiche, che saranno poi approfondi~

te. attraverso un gran lavoro di discussione. quando

finalmente dall'ottobre 75 al g~ugno 1976 soggiornerà

ininterrottament.e nel carcer.e milanese. O'altra parte,

pena, egli non ha esitato ad accoltellare due scrivani

"comuni", re~ di spadroneggiare in carcere a~ danni

di detenuti politici di destra.

la condanna per quel fatto è stata certa severa

(sei anni e tre mesi), ma corrispondentemente alta

è stata la considerazione che quel gesto sprezzante

gli ha procurato tra i camerati. l'episodio costituisce

(J!
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per lui una vera e propria referenza allorché nel 76

raggiunge il carcere di Novara, tanto che viene ammesso

nella considerazione e
. -~proprIo aSS1:me

nella stima di Franco Freda;

elabora la "Regola" di
costui a lui
un Ordine dei Ranghi, una confraternita che avrebbe

dovuto forgiare i quadri militanti, in vista di una

presa del potere da parte dell'estrema destra.

E'di questi stessi anni e di quelli immediatamente

successivi la fattiva partecipazione di latini al dibatti~

to tra l'interno carcerario di destra e l'esterno,

portato avanti sulle pagine del bollettino QUEX (del

cui comitato di redazione egli fa parte), nell'ambito

dei progetti riorganizzativi della destra radicale.

La sicura promozione personale che latini trova

nell'impegno politico, che gli assicura in vera stima,

rispetto e frequentazione paritaria con l più noti
e decisi personaggi dell' eversione nera di quegli anni

(a Trani sarà nella stessa cella assieme a Concutelli)

è però destinata a incrinarsi con l'incontro' con la

donna che poi -sposerà, civilmente, nel gennaio 1979.

Costei, infatti, lo ponE' davanti al dilemma: doveva

scegliere "tra lei e quella gente" (int. P.M. di Firenze

il 3/1/84, in A,I,10 ter).

la scelta non sarà di poco momento, non solo per

le comprensibili resistenze ad abbandonare un ambiente

che ta nto gl i aveva da to
t ma al tre s i per pi ù banal i,

ma altrettanto comprensibili preoccupazioni circa la

propria personale~sicurezza.

E casi, se il 30/4/1981 davanti al P.M. di Bologna

(in D/1,All 2)
t che lo interroga dopo l'ordine di cattura

,
I!
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per aUEX, Latini si dimostra ancora convinto assertore

delle proprie idee, dando anche prova di sprezzante

cinismo (ad es.: "Dichiaro che a me della strage di

Bologna non me ne frega propr~o
niente"), subito dopo

scrive una lettera al G. I. di Bologna in data 6/5/81

(la sua prima lettera da "pentito", che gli
conferisce

l'etichetta di "primo pentito neron).
Nel corso del

conseguente interrogatorio (in D/l.All 9), fa ammenda

dei propr i errori (per. aver spinto
"tant i gio vani allo

sbaraglio in una lotta senza possibilità di successo

e con metodi che solo
l'esasperazione carceraria può

portare a leg i ttimare"), afferma di e s s ers i co nverti to

al metodo democratico e inizia quindi a parlare diffusa~

mente dei movimenti spontanei, dei loro fautori, di

Terza Posizione, dell'Ordine dei Ranghi, degli uomini

e delle strategie della "nuova destra", che, negli

anni dopo il 1975, si era andata formando.

la collaborazione con i giudici bolognesi sarà

quindi spontanea, copiosa e costante e SI protrarrà

per tutto l'ann~ 1981 e avrà 11 sua culmine nell'interro~

gatorio del 24/11/81 (in O/l,All 25), nel quale latini,

alla lunga e particolareggiata
serie di informazioni

già rese, aggiunge una novità clamorosa: le rivelazioni

a lui fatte da Franco Freda s.ulla strage di Piazza

Fontana.

Ma il novembre 1981 segna, per latini, anche l'inizio

del coinvolgimento nell'omicidio di Buzzi. Come SI

è visto, alcuni suoi scritti gli valgono una comunicazio~

ne giudiziaria. Nel corso del successivo interrogatorio

per rogatoria (A/l,All II,3a9) egli si limita a negare



a proposito di Latini è che s~ tratta di una persona

che orma~ da tempo, ben pr~ma di essere interrogato

dal P.M. di Firenze, ha fatto una scelta personale

di rinuncia alle precedenti esperienze. dopo aver trovato

definitiva e più marcata quella rinuncia e anche. indub~

biamente. per tentare di abbreviare ~termini della

concreta realizzazione del suo nuovo ideale di vita,
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ogn~ concreto sign~ficato a quegli elaborati. ma poco

dopo. in una lettera al Procuratore di Novara, commenta

che quell'interrogatorio "non è stato posto nei termini"

da lui "auspicati" (in A/l.ALL II,249); rivela le confi~

denze, apprese nella pausa di un processo, secondo

le quali altri avrebbero concorso nell'uccidere Buzzi;

si dichiara disposto a essere interrogato in qualsiasi

sede e a testimoniare. Segue. quindi, il 12/2/83, l'inter~

rogatorio davanti al G.r. di Novara. nel quale a Latini

(che, libero, si presenta spontaneamente) viene contesta~

to il delitto di concorso in omicidio aggravato: Latini,

sebbene sconvolto per la grave imputazione, conferma

in tale sede le sue accuse e così farà anche nel corso

dei successivi confronti (int. in A/l,ALL II,1~1).

Se dunque qualcosa di generale S~ può affermare

nuovi e probabilmente più appaganti motivi di realizzazio~

ne personale nella creaz~one di una propria famiglia.

Per una rimeditazione del suo passato, per rendere

Latini ha dunque imboccato con assoluta convinzione

la v~a della collaborazione con gli inquirenti, estesa

e minuziosa. attraverso una vera e propria cronaca

del magmatico trasformarsi dei movimenti della destra

radicale di quegli ann~. Le sue dichiarazioniappa~ono

11
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quindi sgorgare spontanee: egli non è mai incalzato
~

dai giudici, ma è anzi lui stesso a chiedere sovente

il colloquio con costoro, anticipandO per lettera i

nuovi campi che intende disvelare.~
.

In questa prima fase già si intravedono con lampante

chiarezza anche le due fondamentali preoccupazioni

che sembrano talvolta increspare la sua convinta collabo~

razione: il timore per la sicurezza sua e dei SUOI

familiari e la preoccupazione di perdere, attraverso

le sue stesse parole, quanta aveva conquistata dopo

una vita di carcere.

Di questlultima preoccupazione si coglie un tangibile

segno nella citata lettera al P.M. di Novara ("...non

ho responsabilità alcuna ...vorrei che la mia posizione

fosse quanto prlma chiarita, questo anche per i mIel

familiari"). Del timore invece circa la sicurezza proprIa

e dei congiunti è chiaro indice lo stesso verbale che

segnò 11inizio della attività collaborativa di latini,

che costui addirittura si rifiuta di firmare ("Al termine

dell'esposizione il latini manifesta il timore di gravi

ritorsioni nei suoi confronti nel caso venga risaputo

che egli ha fornito tali dichiarazioni. Manifesta timore

per i propri familiari, il CUl indirizzo è conosciuto

da tutti i compagni").

In un successivo verbale del 6/5/83 (in DI1,All

31) latini, ormai scarcerato, si lamenta anzi delllinsuf~

ficienza delle misure di protezione poste In atto dai

Cara bin1eri e chiede che "ta1i lacune vengano colm ate

per salvaguardare" lui stesso e la famiglia.

Nonostante questi tentennamenti,

l
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di apertura e di collaborazione COl. magistrati rimane

In latini comunque coerente e costante e tale da aprlre

la strada a quei meccanismi di pratica riduzione della

pena che, se pur attengono a istituti di ordinaria

applicazione, tuttavia mai avrebbero giovato al dogmatico

redattore di QUEX.

E infatti a latini il 29/10/82 Vlene concessa la

semilibertà e il 10 dicembre dello stesso anno la libera~

zione condizionale (int. 3/1/84 in A,I,2n).

Questo dunque è il curriculum di Sergio latini

allorché verrà sentito dal P.M. di Firenze e renderà

allo stesso alcune importanti dichiarazioni circa il

coinvolgimento di Cesare Ferri nella strage di Brescia.

A questo proposito deve essere subito evidenziata

una circostanza di sicuro interesse. Il 5 marzo 1984
~

Latini viene interrogato in quanto Izzo aveva precedente~
~~ ~ ~ ~

mente reso certe dichiarazioni. a proposito del matrimonio
~. ~~ ~_.

del primo, di un incontro di costui con Ferri e di
~ ~~ ~ ~ ~ & ~

quel che ne era seguito nel careere di Trani . Dunque
.

questo e non al~ra è l'aggette dell'interrogatorio.
~ ......

. ~ .~~
~-

nulla può sapereE· quindi a un magistrato, che

d i
prù'"""""d

i q u a n t o I z z o ab b i a 9 i à ri fer i t o , che Latini.
...~

senza pressione alcuna. riferisce una preclsa confidenza
.

"---

di Ferri su Piazza della Loggia e cioè che costui gli

disse, durante un periodo di comune detenzione, che

c ' er a u n p r e t e
n
C h e laa v e va v i s t o a Br e s c i a i l g i o r n o

della strage, ma che lui era riuscito a trovare degli

studenti che avevano detto di avarIa vista all'interno

dell'università o poco prima o poco dopo la stragan.

L' argomento dunque è casi introdotto, ma è subito



con la pass ib il i-tà di trasferirsi da Brescia a Milano.

latini tenta anche di fissare il tempo e il luogo

di tali confidenze: anche se non Sl dice sicuro se

109

interrotto solo perché

che latini aveva detto

sorge la necessità, per quel

a proposito dell'incontro con

Ferri al matrimonio e dei discorsi su Buzzi, di prosegui~

re l'interrogatorio non più con le forme dell'art.

348 bis c.p.p., ma con le garanzie previste per l'indiiia~

to di reato.

Il contenuto di quelle confidenze verrà comunque

immediatamente circostanziato (int. 5/3/84 in A.I,47)

e sarà poi ribadito anche davanti ai giudici di Brescia.

In definitiva, i discorsi che latini dice essergli

stati fatti da Ferri possono così essere esposti. La

strage di Piazza della loggia era ~riferibile" al gruppo
. ~~ ~

di Milano. CUl Cesare Ferri apparteneva, gruppo in
~relazione al quale però non~î~~furono f~tti nomi pr;cis~J

W T rM

obiettivo della strage era colpire le forze dell'ordine,

iií ïT;oëróa~a provocare una"" '''dùrB'reazío~ne' da parte dègfr
~~"

app~ati dello Stato, tale da condurre, insieme all'inter~
~ ~ ~ ~.~.~~~, ~..~ ~

~ ~
~~. ~

vento di forze rivoluzionarie di destra, alla instaurazio~
LJ

ne d i un regime forte li; l'impresa si era però risaI tà
~

~'..
~~ ~ ~~,

in un "incidente" in quan~o le forze dell'ordine a
~~~~~~ ~~ ~~~~ .~~.~~~~ ~~..

causa della pioggia si erano spostate per lasciar posto

alla folla; Ferri il 28 maggio era stato "visto o ricono~

sciuto" da un prete in una chiesa vicino a Piazza della
~

loggia; fortunatamente lo stesso aveva trovato delle
~ ~ ~ ~

~
,

~

persone che avevano dichiarato di averio visto all'inter~
r r ~ ~~~

no dell'Università di Milano in un tempo non compatibile
~ ~...

Ferri gli fece quelle dichiarazioni in un'unica occasione

{



Tali discorsi vengono poi calati ~n un contesto

ben preciso: c'era un certo dibattito sulle stragi,

le S1. vedeva come un possibile strumento di lotta e

su questo tema si era raggiunto il consenso generale

Fu così che Ifspontaneamente, con molta naturalezza

e come se non avesse più alcun timarelf (ibid. f. 13) ,

Ferri gli confidò quelle case, senza peraltro che egli

a f. 14 dell'interrogatorio 28/3/84, laddove, pur dopo

aver esposto le stesse circostanze, dichiara che egli

aveva però ricavato la convinzione che Ferri fosse

11 O

o in più momenti (int. 17/12/84 in 0/1,101), ritiene

che ciò s~a comunque avvenuto nel carcere di Milano

o in quello di Bologna, con riferimento cronologico

al 1976 (int. 1/3/85 in 0/1,119).

nell'ambita dei grupp~ dei detenuti di destra (int.

28/3/84 in 0/1,19).

ritenesse di fargli demande in merito perché gli bastava

aver capita ehe Ferri "era stato a 8rescia quel giorno

e che la sua presenza a Brescia aveva a che fare con

la strage" (ibid. f.20).

Se questa è l' e!:posizione di quanto Latini afferma

di aver sentito da Ferri, non si possono però trascurare

le vicissitudini che hanno segnato il percorso di tali

dichiarazioni.

Particolarmente eclatante è la sortita di Latini

in realtà estraneo alla strage. Oppure la lettera 28/5/85

nella quale, per la sfiducia nella istituzione della

giustizia, scaturente dal persistere della sua condizione,

che egli ritiene ingiustaI di imputato per l'omicidio

Buzzi, Latini dichiara al G.I. di Brescia di "non essere

più disponibile a confermare i verbali rilasciati alle

varie autorità" (8, VII ,123~) .

iL:
,

L



in campo, confliggenti con la volontà di raccontare,

1. freni che 51 sono già esaminati. Del timore, anZl

del terrore per possibili ritorsioni da parte degli

111

E più ancora la lettera 1/3/86, con la quale comunica

la sua intenzione di Rritrattare tutte le dichiarazioniR

rese in questo processo (D/1,II,307).

Del par~ può essere ricordata la deposizione testimo~

niale' resa il 18/5/84 da Latini al G.I. di Catanzaro

(G,243), nella quale esterna il proposito di non collabo~

rare più con la Giustizia fino a che non venga chiarita

la sua posizione e riconosciuta la sua "assoluta estra~

neitàR all'omicidio di Ermanno Buzzi.

Queste oscillazioni del comportamento di latini

non sono certo una novità: rientrano invero assai agevol~

mente ne~ semplici schemi entro ~ quali, come si è

visto, 51. muove il personaggio. Ancora una volta entrano

accusati parla infatti esplicitamente latini nell'interro~

gatoria del 28 marzo 1983.

In termini analoghi darà po~ conto del proprlo

comportame nto nell' interrogauorio seguito alla "lettera

di ritrattazione" dell'1/3/86.

Anche la preoccupazione per la propria posizione

proeessuale g10ea un ruolo preminente, come dimostrano

tutte le missive al giudice di Brescia e l'inequivocabile

tenore dell'inter~ogatorio del 3/3/1986 (in D/1,II,3n~)

e, infine, il tentativo di suicidio (8/8/84, in B.II.348).

Ma, ancora una vol ta. pur sotto la spinta di queste
~~

17"""

fortissime tensioni, gli esiti ultimi consegnati da
~ A

,

Latini all'istruttoria sono stati la convinta, consapevo~

le, rassegnata conferma delle dichiarazioni rese
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a carico di Ferri fin dal 5 marzo 1984.
~

Casi, dopo lo sfogo seguito alle contestazioni

nell'interrogatorio del 28 marzo 84, latini ribadisce

punto per punto le confidenze ricevute da Ferri, precisa

successivamente che da queste non potè che trarre la

convinzione di una sua effettiva partecipazione alla

strage; perfino al limitare estremo della istruttoria

latini spiegherà di non aver mai avuto intenzione di

"rimangiarsi" e "inficiare" le sue precedenti dichiarazio~

n1..

Si trae insomma da tutte queste osservazioni la
...

conclusione di un Latini estremamente convinto di ciO.

'"
.~.,~~.. ,.~

che dice,consapevole della gravità delle sue asserzioni,
~ ~-~~

tormentato dalla prefigurazione dei rischi che ne possano
IT.~.'''

~~~. ~~

d;ri~are, ma cion~imeno deciso a proseguire sulla strada,
.~ ~ ~~ ~ ~ ~~~...

intrapresa fin dal 1981. della rottura definitiva con

l'ambiente, CU1. fino ad allora aveva appartenuto, proprio

attraverso la denuncia di quanto a sua conoscenza sull'e~

versione di destra.

Né appaionopercepibili mQtivi di rancore, che potreb~

bero aver determinato un mendace racconto di Latini

nei confronti di Ferri. I due S1 erano legati, nelle

~eregrinazioni carcerarie, di solida amicizia. Latini

vedeva in Ferri il camerata serio, stimato nell'ambiente.

acculturato; ne coltivava dunque la frequentazione

e la corrispondenza, fino ad invitarlo al proprio matrimo~

nia, quale componente di una piccola cerchia di amici

fidati e stimati.

Proprio il sentimento di vera amicizia che Latini

nutriva per Ferri lo determinò, a suo stesso dire,
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a pretermettere ogni riferimento alla strage di Brescia

allorché, nel 1981, versò
quell'abbondantissima serie

di informazioni sull'area e sulle attività della destra

estrema ai giudici bolognesi ("... ero amico di Ferri

e a causa del particolare rapporto di amicizia non

intendevo troncare i rapporti con lui" D/l,I,7!).

Dunque, nessun motivo di livore o di astio contro

Ferri muove Latini.

Del pari notevole si configura
l'attenzione e lo

scrupolo con cui egli circostanzia le sue affermazioni;

distin gue ch iaramente tra real tà e vicende proce s suaI i,

escludendo recisamente che i discorsi dell'amico si

riferissero a~ suoi trascorsi giudiziario Si veda in

particolare la decisa posizione di Latini nel confronto

avanti al G.I. di Novara. La Corte ritiene che questo

confronto costituisca il momento più significativo
del contributo di Latini, consentendo di superare ogni

dubbio circa la genuinità e la sincerità delle sue

pur sofferte rivelazioni sull'ex amico e camerata.

Latini si sforza di sepaDare, a ciò opportunatamente

invitato dagli interroganti, le sue conoscenze sulla

strage di Brescia, derivate dai discorsi di Ferri,

dalle opinioni e dalle notizie a lui pervenute sul

fatto prima di qUe~ discorsi. Proprio a questo proposito

Latini ha affermato che, basandosi su fonti giornalisti~

che e sulla pubblicazione
"Strage a Brescia Potere

a Ramait,. nonché sui commenti carcerari circa la non

appartenenza al movimento neofascista di Buzzi e degli

altri imputati dell'epoca, SI era fatto la convinzione

che anche l'eccidio di Brescia rientrasse tra quegli

¿
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episodi opera di apparati dello Stato. Ma furono appunto

le confidenze di Ferri, ha aggiunto, che gli fecero

mutare opinione, convincendolo dell'attribuzione di

tale fatto ad un determinato ambiente della estrema

destra milanese.

Non può infine essere sottaciuto che il complesso

del racconto di latini ha finito per trovare un riscontro

veramente singolare. Nell'interrogatorio del 17/12/1984

(0/1,1,101) Latini, che ha appena affermato di non

aver mal sentito parlare né da Ferri, né da altri di

Alessandro Stepanoff, alla parola "fruttarolo", pronuncia~

ta dal difensore (si noti l' estrema cura con la quale

nel verbale sono puntualizzati i vari passaggi del

discorso)" si sovviene di "un tipo con una Fiat 600,

tipo che, sempre secondo le confidenze fatte in

carcere dal Ferri, avrebbe dichiarato al giudici di

aver accompagnato il Ferri medesimo 1n università con

detta vettura la mattina della strage". Quel tipo,

sempre secondo Ferri nel ricordo di Latini, "faceva

lo scaricatore ~ Milano o qualcosa del genere".

Nel successivo interrogatorio, poi, Latini, preciserà

che la "SOD" a detta di Ferri era sgangherata. Ebbene il

pa rt ico l are rimarchev 01 e è che S tepanoff effet ti vamen te

era stato possessore di una Fiat 600 tanto malridotta,

a quanto egli stesso ha riferito, da essere poi abbandona~

ta allorché acquistò una "124 spider" di seconda mano.

Pacifico essendo che latini e Stepanoff mai si

erano conosciuti, l'unica persona che può aver riferito

quel particolare a latini deve essere stato proprio

Ferri, che quindi certamente ebbe ad affrontare con



liA Milano si è parlato della strage con molti. Io allora
ero convinto che quei discorsi mi fossero stati fatti
da Ferri, ma oggi m1 rendo conto che possono essermi

a
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lui, e in termini anche particolareggiati,
il problema

dell'alibi per la mattina del 28 maggio.

Anche per questa via giunge quindi una conferma

a quanto è del resta imposto dall'organicità, dalla

coerenza, dalla logica e dalla forza persuasiva del

complessivo racconto istruttorio di Sergio Latini,

l/

(l

~

al quale vanno riconosciute pertanto, per tutto ciò

1
che si è detto, caratteristiche intrinseche di sostanzia~

le attendibilTtà e verosimjglianza.

Come può incidere su questo giudizio il contegno

tenuto da Latini al dibattimento?

In questa sede, infatti, chiesto di confermare
quanto dichiarato in istruttoria, Latini ha riduttivamen~

te affermato che Ferri, in carcere, gli disse qualcosa

"che avesse riferimento al prete", ma non come fatto

storico, bensi come circostanza rientrante nel contesto

delle sue vicende giudiziarie.

la spiegazione data della difformità di tale asserzio~

ne rispetto alle chiare indicazioni istruttorie è veramen~

te ineffab il e: "l a ver ità è che uno un giorno può es sere

convinta di aver sentito una certa frase, ma andando

indietro a ripensare si rende conto che quelle non

erano esattamente le frasi riferite". A un certo punto,

poi, sembra addirittura che Latini intenda attribuire

ad altri anziché a Ferri que1 discorsi sull'eccidio:

stati fatti anche da altri". Sostiene poi di aver sempre

fatto presente questi dubbi al giudici, che non li
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avrebbero verbalizzati, ma di Il a poco afferma il

contrario: non li manifestò agli inquirenti perché

non aveva fiducia nei giudici e perché riteneva un'aula

di giustizia la sede più adatta per farlo. Infine,

a precisa contestazione dell'interrogatorio del 28

marzo 1984. laddove latini circostanzia esattamente

le confidenze di Ferri con particolare riguardo al

fine che la strage si riproponeva, si rifugia in un'inusi~

tata "riserva di rispondere". che però non ha voluto

più sciogliere nel corso di tutto il dibattimento.

la seppur rapida esposizione dei più significativi

paSS1 dell'interrogatorio sul punto che ora interessa

disvela dunque in tutta la sua evidenza la goffagine,

la contraddittorietà, l'inaccettabilità logica delle

giustificazioni addotte da latini sulla sua diversione

di rotta dibattimentale. l'insistenza. i precisi distin..

guo, la sicurezza dimostr;ta ~ei num~rosissim{ i;terroga:
~'"

~. ~L ... ~~. ~ ~ .~ h ... ¡"

tori istruttori non possono essere gettati via dal
........ .~..........

processo a favore della tesi che ora latini, in tardiva

"'"

, ~ ~ ~ ..."., '~I.
,

dR
~~~. ~~~ ~ ~

"""sovrapposizione -di alcune i~otesi difensive di Ferri,
_

.~ . ~.'
.~ ~ ~. .,.

'"

~ 1]T ~AJlJ ~ ~
."

vorrebbe accreditare, secondo cui Ferri non avrebbe
~

fatto altro che raccontargli la disavventura processuale
. L .K. ,. r ~

~

éh~in relazione alla strage gli era occorsa. lo impedi~
~ A J ~ .~~

~

see proprio la futilità e la banalità delle spiegazioni

addotte da Latini, che in ogn1 caso non consentono

dira vv1sare nel suo contegno dibattimenta le una serie

e mativata ritratta z ione, idonea a tog liere ogn 1 valore

a quel preciso complesso accusatorio che egli stesso

aveva consegnato all'istruttoria.

Tanto più che il giudicante dispone di un Iefficace
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chiave di lettura, atta a spiegare il comportamento

di Latini, cioè quel vero e proprio timore panico che

ha accompagnato il personaggio nel corso di tutto il

processo e che, nel pubblico dibattimento, ha finito

per travolgere la volontà di collaborazione di latini

apparso in grave imbarazzo e dominato da una evidente

grande paura.

Nessuna seria ritrattazione, quindi. la Corte ritiene

che le dichiarazioni di Latini, quali versate in istrutto~

ria, non siano state per nulla sminuite nella loro

efficacia. Rimane pertanto fermo il giudizio sulla

loro sostanziale utilizzabilità a carico di Cesare

Ferri, naturalmente nei limiti del loro valore strettamen~

te indiziario e del loro contenuto oggettivo, cioè

la "riferibilitàll, a detta di Ferri, della strage al

IIgruppo milanese", di cui egli faceva parte, e l'ass~rita

presenza di Ferri stesso, quel 28 maggio, in una chiesa

di Brescia.
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CAP. 9 IL CONTRIBUTO DEGLI ALTRI IMPUTATI DI REATI

CONNESSI.

ANGELO IZZO

Sicuramente uno dei personaggi più controversi

ed enigmatici che siano stati sottoposti al giudizio

di questa Corte è Angela Izzo.

Egli s~ presenta con un'esperienza di vita e un

car~co di precedenti penali davvero inquietante.

La sua att~vità deliquenziale, interrottasi coll'in~

gresso in carcere nel 197~, ha toccato certamente

1 delitti più efferat1: dalle rapIne, alle violenze

carnali, all'omicidio in Quelle agghIaccIanti sequenze

che sono consegnate alla cronaca gludlziaria deglI

annI '7n come il "delitto del C1rceo".

E'stato lo stessa Izzo a rIassumere lcasticamente

questo moda dI vivere allorché parla (int. 18/1/8~

In O/2,X.1746) dl "una VISIone borghese esasperata

della v~ta che vedeva nella trasgressIone, In ognI

tipo di trasgressione, l'unIca posslbilit~ di liberazIone;

senza alcun rispetto delle eSigenze degli altri",

visti sempre e solo come nemICI.

TuttavIa, per quanto disagio 51 possa provare

di fronte a un passato così r~provevole, non per auesto

Izzo 51 può espellere dal processo; anch'egli deve

essere oggetto dI ascolto e dl attenta valutazIone,'

pur con tutte le cautele del caso.

'/'-)

~~l ~
~..



entra ln carcere, nel 1975, non

esperienza POlItica: dal 70 al 73

nell'estrema destra romana; è espulso
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Allorché Izzo

è certo prIVO di

mIlIta attivamente

dal Fronte della Gioventù per aver partecipato alla

rifondazI0ne di Avanguardia Nazionale: prende poi

parte all'attività del cd. "fronte studentesco", un

raggruppamento in CUI, a livello di quartiere, confluiro~

no gli studenti a destra del MSI. In quest'ultImo

ambito partecipa a volantinaggi e ad assemblee {into

5/4/84 al G.I. di Brescia in 0/2,I,2}.

E'dunque naturale che In carcere Izzo ~ il quale,

parlando di quei tempi, si definisce un bandito rivoluzio~

nario, contrarIO all'organizzazione e favorevole allo

spontaneismo 51 avvIcini al personaggl di maggIor

SpICCO della destra carceraria di allora che, successiva~

mente, diverranno l punti di riferimento dell' ambiente

come Concutelli, Tuti, ¡:reda, Bonazzi. Con loro Izzo

51 dà a un lavoro di analisi politica e anche di approfon~

dimento culturale, che troverà esplicazione nella

attiva partecipazione al comitato di redazione di

QUEX, per il quale egli stesso scriverà personalmente

alcuni articoll (ad es. un'esaltazIone dei caduti

n e o f a s c i s t i , i n A/l, A L L I I ,5 74 , e u n I
A n a 11 s l t a t t i c a ")

con epilogo ispIrato al principi diffusi dal filosofo

della destra radicale Julius Evola, come egli stesso

ammette in into 15/5/81 a G.!. di Bologna In A/l,ALL

!I, 3ÔS}.

A suo fianco lavorano, con plena idendItà di spirito

e dl idea, anche coloro che 0991, a dlstanza di annI,

scoprono l suoi trascorsi per gratificarlo dI ognI

/\

/G~~
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disprezzo. E' perciò facile comprendere come tale attuale

atteggiamento sia null'altro che strumentale rispetto

alle posizioni di collaborazione ~n seguito assunte

da Izzo.

Giova a proposito ricordare comet all'indomani

della sentenza di appello che confermò l'ergastolo

per il fatto del Circeot la redazione di aUEX scese

compatta a difesa delltallora stimato camerata, ribadendo

la sua solidarietà e così concludendo: "I camerati

che si accodano al giudizio dei suoi e dei nostri carnefi~

c~ t senza conoscere né Angelo né ~ fatti
t si abbiano

tutto il nostro disprezzo" (A/ltALL II,SOl).

Dunque si può dire sen za tema di sme ntita che Izzo

era perfettamente integrato nell'èlitè dirigenziale

della destra carceraria degli "'ul timi ann~ · 80 e che

in tale ruolo partecipava attivamente alle discussioni

e alle elaborazioni dei più ragguardevoli rappresentanti

della stessa, con alcuni dei quali anzi trascorse lunghi

periodi di codetenzione (casi con Freda e Concutell~

a Trani).

E' Quindi del tutto verosimile che Izzo s~a deposita~

rio di un gran numero di informazionit assunte nel

corso delle lunghe discussioni carcerarie con i moltissimi

person a gg i con cu ~ venne. in contatto.

Non deve pertanto stupire più di tanto la gran

massa di cose che egli è in grado di riferire al sostituto

Procuratore della Repubblica di Firenze, che per quattro

giorni, dal 19 al 23 gennaio 1984, lo sottopone a interro~

gatorio.

La decisione di Izzo di collaborare con la Giustizia

sarà dallo stesso diffusamente spiegata nell'interrogato~

/l.1
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rio reso al G.I. di Brescia il 5/4/1984. Egli vi pone

a fondamento sia motivazioni politiche, sia motivazioni

di ordine morale, che confluiscono in "un rifiuto totale

dell'oppressione e della violenza"; da qU1 pertanto

la decisione di prendere netta posizione contro lo

stragismo propr~o attraverso la collaborazione, ~n

quanto il tacere riguardo a quei fatti lo renderebbe

complice morale dei loro autori.

Queste convinzioni, spiega altresl Izzo, furono

anche frutto di un complesso discorso di "chiarificazione"

sulle stragi, iniziato nel carcere di Ascoli e che

lo vide impegnato assieme a Calore (che come lui imboccò

la v~a della revisione e della collaborazione) e a

Valerio Fioravanti.

Queste, dunque, le motivazioni. Il contenuto globale

delle dichiarazioni, che da queste furono determinate)

è veramente esteso. Semplicemente per esemplificarlo

S~ fornisce un sommario elenco degli argomenti che

furono toccati da Izzo davanti al P.M. di Firenze:

confidenze ricevute da Fred~ circa la strage di Piazza

Fontana e il gruppo veneto (6/1/84 in D,X,1727); circa

i rapporti tra questo e Avanguardia Nazionale di Roma;

sulla funzione delle stragi come detonatori "ad un

determinato discorso golpista"; circa ~ contatti tra

i l gruppo veneto d i cui Freda faceva pa rte e i l gru p po

Milanese facente capo a Rognoni; discorsi di Concutelli

su una storia di bombe a mano (della partita di quelle

usate .nel disordini che causarono la morte dell' agente

Marino), che arrivarono a costui dai milanesi; Terza

Posizione; rapporti tra A.N. e Ordine Nuovo quali furono

//.)"

~
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esplicitati dall'episodio della fuga di Frega dal carcere

di Catanzaro; sequestro Mariano; confidenze di Giannetti~

ni (18/1/84 in O/2.X,1746); considerazioni di Bonazzi

su Ordine Nero e sulla sua funzione provocatoria nel

confronti di Ordine Nuovo, nel senso che il primo avrebbe

dovuto trascinare il secondo verso la lotta armata

"si da porsi come avanguardia armata rispetto al Movimen~

ta Politico che in quel momento era stato messo fuori

legge"; vicenda QUEX In rapporto alle rivelazioni di

Latini al G.I. di Novara sulllomicidio Buzzi; discorsi

di Tuti su Ordine Nuovo e sulle riunioni organizzative

tenute nel 1974 in Toscana (19/1/84 in O/2,X,1753);

attentati del M.R.P.; viaggi di Cavallini in Bolivia

e contatti con Pagliai (20/1/84 ln D/2,VIII,1519);

discorsi di Cavallini Clrca confidenze ricevute da

pagliai su di un responsabilità di Delle Chiaie in

merita alla strage di 8010gna; valutazioni di Cavallini

sulle motivazioni del gravissimo episodio; omicidio

Palladino (23/1/84 in D/2,VIII,1523).

Rispetto a ~uesto stermi~ato panorama, le infarmazio~

nl di Izzo su argomenti che abbiano attinenza più diretta

col presente processo appaiono Sla quantitativamente

che qualitativamente marginali. Innanzitutto anche

Izzo parla dell'ambiente di Milano: ricorda di aver

appresa dai discorsi di Freda e Concutelli dell'esistenza

di "un gruppo milanese" che Itfaceva capo" a Rognoni,

BalIan, Ferri, Di Giovanni~e~Coa~g!LQnL Precisa quindi

di aver ricostruito ~ ciò
.'

fu il frutta di un approfon~

dimento di quei discorsi con Tuti, Bonazzi, ConcutellJ.

e Signorelli circa Ordine Nero che in quel gruppo

/~
" 1
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erano presenti le "due anime" riscontrabili anche in

quest'ultima organizzazione. Così Ferri, Di Giovanni

e BalIan sarebbero stati maggiormente legati all'ambiente

di Fumagalli, Esposti, Avanguardia Nazionale, mentre

altre persone sarebbero state più direttamente in contat~

to con O. Nuovo (M.P.O.N.) e Signorelli. Ciò, puntualizza

ancora Izzo, in. coerenza con il panorama nazionale

che vedeva unt"anima nordista", cui facevano riferimento

militanti di A.N., distinta da unt"anima ordinovista",

più rappresentata nel Centro Italia, senza però che

si determinasse una reale spaccatura, essendo le due

componenti espressione di una medesima realtà, almeno

a suo giudizio (int. 5/4/84 ~n D/2,I.l).

Con stretto riferimento, infine, alla strage di

Brescia
J le informazioni di Izzo si dispongono secondo

differenti canali di provenienza.

Il pr1mo conduce a Latini. Izzo infatti afferma
~

che già prima dell' episodio del rientro di costui dalla
~~.~.~ ~~~

Íicenza matrimoniale
, ~~~.... ,.,........

"~ ~~~ ~

~ ~ ~ ~..~ ~
~

e dei conseguenti discorsi con

Concutelli, Latini appunto 'gli aveva detto "che Ferri
..~~. ....

c'entrava con la strage di Bresciat. e ciò perché intende~

'Vädîiëñd ere lâStessó~~e-rri~dC!"'c'e'rte a.c-clise""ch-e""'rt~ambi~en~

te carcerario gli rivolgeva per l'assoluto disinteresse
fi ~ ...

da lui dimostrato verso i camerati detenuti
t dopo la

sûa scarcerazione
~~

(int. 5/4/84 in D/2,I,1).
~""",

...,

~-Sul~iè p a r o l e e 5 a t t e d i La t i n i I z z o no n sarà più

preciso né il 14/4/84 davanti al G.!. di Novara, al

quale parlerà, riferendo quella specifica confidenza

di una "partecipazione" di Ferri alla strage (O/2,I,23»)

e neppure il 29/6/84 davanti allo stesso G.I. di Brescia

J~

, L/~/
\~ ~
~.
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(D/2,IV, 757), dove così riporterà l'espressione di latini:

n Ferri. . . . aveva avuto un ruolo nella strage di Brescia

e quindi non era persona da sottovalutare".

Assai più articolate sono invece le altre informazio~

ni provenienti dalla strada che, attraverso Gianni
T

QuesteGuido, conduce addirittura a Ermanno Buzzi.

informazioni, peraltro, afferma Izzo, gli diedero la

'" .. . ........
còñferma di qu anta, sintet icamente, gli avevag ià riferita

~ ,....... ,. ... ~ ~. ~~
-.~.~ ......."., II

Latini.

Gianni Guido, dunque, fraterno am~co di Izzo e

suo correo nel fatto del Circeo, era stato per un certo

tempo codetenuto di Buzzi a S. Gimignano e aveva stretto

amicizia con lo stesso.

Quando nel 1979 Guido incontr~ Izzo a Rebibbia

per il processo d'appello per quell'atroce delitto,

fu in grado di riferirgli le cose che, appunto, diceva

di aver appreso dalla v~va voce del maggiore imputato

per la strage di Brescia.

Questo è quanto avrebbe de.tto Buzzi, secondo Izza,

così come l'a~prese da G~ido: Buzzi "c'entrava" con

la strag~e~ëon~lú~i~A:ñgiolino Papa, Nanda Ferrari e

b~A.iñiëi; la strage doveva essere il fatto attraverso

il quale il gruppetto bresciano s~ sarebbe inserito

~n un discorso più amp~o (così il 19/1/84); 1a strage

"~bveva costituire,
~ .....".

~

a parte la vendetta per Silvio

Fer r; ri, u n d i sC: o r s ô p i ù~'

al'~~u~¡e era centrale

. ~ ~ ~ ~. T
~~ ~ ~~~ ~

vasto di tipo g£lP.ista~ rispetto
~

~
~ ~ ._~

}

~h ~~o ~:il:.éU!.~ (aggiunge.

fece due nom~, Ferri e BalIan,Izzo il 5/4/84); Buzzi

come quelli dei mandanti e arg..aanizzatori" (il 19/1/84

Izzo aveva parlato di Rognoni e BalIan come degli esponen~

//~

~h



di Rognoni

egli stesso

una lettera
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ti del gruppo milanese; il 29/6/84
D/2,II,236 ~ su

contestazione aggiungerà anche Rognoni a Ferri e 8allan

nel novero dei "mandanti milanesi della strage"); l

rapporti tra i due gruppi erano tenuti da De Amici

(la cui appartenenza al gruppo rognoniann
"La Fenice"

era già nota a Izzo in quanto riferitagli da Nico Azzi:

D/2.II,236); la iniziativa non fu del gruppo di Brescia;

Ferri II era venuto materialmente a Brescia con funzioni

per casi dire di. supervisare" (casi il 19/1/84) o "per
...

guidare il gruppo bresciano
nell'esecuzione materIaìè

della strage " (casi il 5/4/84) ; Ferri , infine , si era

procurato un falso alibi mandando qualcun altro al~~~ ,~~
~ ~~~~~~

~.~~'.4suo posto quella mattina alI' università per una pratica
~~.~

o per un esame.

Uno sviluppo delle conoscenze di Izzo sulla strage

e con riguardo alla particolare posizione di Rognoni

si coglie poi anche su un altro versante e precisamente

su quello delle confidenze che a Izzo sarebbero state

fatte da Mario Tuti. Costui, dunque, secondo quanto

riferito da Izzri fin dal 19/1/84, si trovava alla Favigna~

na, quando arrivò, estradato dalla Spagna, appunto
Rognoni, subito accompagnato da malevoli voci carcerarie,

messe in giro da Concutelli dall'Asinara: 51 diceva

che Rognoni non era persona per bene perché era scappato

all' estero abbandonando 1 suoi camerati e ogni impegno.

Rognon i però, a detta di Tuti SJ. difese "dicendo che
~

a v e v a a v u t o u n a p a r t e n e fi a s t rag e d i 8 r e s c i a

" ( r. o s i

in O/2,X,1760). Di un Qualche ruolo attivo

all'estero, affermerà poi Izzo (5/4/84),

ebbe conferma allorché Quegli gli spedi



126

in cu~ affermava che anche in esilio aveva proseguito

la militanza militare e politica.

Al fine di un'opportuna comparazione, ma anche

per

le

ragioni di completezza, occorre infine esaminare

di Izzo rese al dibattimento. ~
~.;

quantëïdìchìarato in istrutto;J

dichiarazioni

f,
~~ni:f di~totale conferma di

~~ ma nondimeno devono essere analizzate ~n alcuni

punti.

Casi con riferimento alle confidenze di latini

sulla figura di Ferri, anteriori al matrimonio, Izzo

è stato ~n dibattimento assai più esplicito: non ha

parlato più di un "coinvolgimento", di nun qualche

ruolo" come in istruttoria, ma ha detto: "Latini prendeva

le difese di Ferri, diceve: Ferri non è uno scemo,

è quello che ha messo la bomba a
~..~~. Brescia, è uno malto,,

in gamball.

~Iñ sede dibattimentale, a differenza che in istrutto~

ria, ove aveva escluso che Latini avesse fornito partico4

0";.011 -flari sul punto, IZZ~V~lcordal"che 10 stesso gli aveva

r a c c o n ta t o c h e ." q u e 11 ' a z i o n e' a v r ebb e a v u t o P i ù r i s o n a n Z a

per via della pioggia" e alla domanda: 1f(Latini) parlò

di preti?1I risponde: "Ah S~, parlò di un prete che

l'aveva riconosciuto. ..di un prete per cui Ferri c~

stava restando di mezzo".

Riguardo poi al coinvolgimento di Rognoni, al dibatti~

m e n t o
h~ c i r c o s t a n z i aI:Jm e gl i o l e p a rol e d i c o S t u i , c o s ì

carne gli furono riferite da Tuti e anche da Bonazzi:

liNon è vero che non ho fatto niente, perché con la

strage di Brescia di comunisti ne ha mandati all t aldilà

parecchi".
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h~ .J.
Izzo conferma'oin ogni caso le dichiarazioni frutto

dei racconti di Guido, ribadendo che costui gli fece

il nome di Ferri "come di una persona che era stata

a Brescia una specie di sURervisore".
~

Questo è dunque il complesso dei riferimenti accusato~

rl nei confronti di Ferri e del gruppo milanese¡ in

diretta relazione con la strage di Brescia ¡ provenienti

da Angelo Izzo.

Per il vero Izzo ha dato sul tema altre indicazioni,

provenie nt i a s ua d ire da confi denze d i al tr i camerati

detenuti. In merito alle stesse, anzi. ha riferito

al dibattimento che costoro. che parlavano di una respon~

sabilità di Ferri. lo facevano "per scienza propria,

enunciandc precisi particolari".

Egli. però, non ha mai riferito alcun particolare.

In istruttoria, peraltrö (int. 29/6/84 in D/2,II.236),

parlando appunto di confidenze di Bonazzi (persona

citata come fonte anche al dibattimento), Izzo così

Sl espresse: "debbo dire francamente che ml parvero

più delle interpretazioni eitle non delle preClse notizie

ricevutel! . Anche l discorsi di Concutelli su Ferri

"ultima ruota del carro" non escono certo dalla genericità

e non rivelano nel loro autore alcuna precisa conoscenza

del fatti. E' pertanto assai arduo prenderli in considera~

zione nel contesto che qui interessa.

E neppure certi discorsi di Gilberto Cavallini.

riferitigli da Valerio Fioravanti e tendenti a rappresen~
~~h~ ~ ~

tare Ferri come un ftragazzino che poteva essere stato

strumentalizzato". che Izzo ha ricordato al dibattimento

con precisione (in istruttoria invece affermò di non

I/)
! "'ì(
',--,



ti, che 51. è fatto invece portatore di scelte che,

se originate dalle stesse motivazioni che spinsero

gli altri due. non ne h a n11 o tuttavia determinato gli

1514) che effettivamente egli, Izzo, Calore, ma anche

altri camerati detenuti, aprirono una fase di esame

del tema delle stragi, I' cercando di ricostruire il
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ricordare alcunché di specifico 1.n merito), a tutto

concedere non sono tali da valicare la soglia della

generica attribuzione della strage a Ferri.

Tutti questi discorsi, dunque, per la loro ambiguità,

genericità e indeterminatezza/ costituiscono altrettanti

binari morti. non suscettibili di ulteriore sviluppo.

Venendo comunque ora alla valutazione, in generale,

del valore da attribuire alle più rilevanti dichiarazioni

di Angelo Izzo, si pone come dato di partenza una osserva~

zione preliminare e cioè che corrisponde senz'altro

al vero l'esistenza di un dibattito) che sulle strategie

della destra radicale e sullo stragismo in particolare

S1. è a un certo punto aperto tra alcuni esponenti di

rilievo di quell'ambiente.

la conferma sul punto, oltre che da Calore, che

però potrebbe sembrare sospetto in quanto attestato

sulle stesse posizioni di Izzo, viene da Valeria Fioravan~

stessi esiti (si veda il "distinguo" dalle posizioni

di Izzo e Calore. destinato alla pubblicazione. 1.n

D/2.VIII.1534) .

Fioravanti dunque dichiara (test. 25/1/86 in D/2.VIII,

filo logico e di individuarne la genesi soprattutto

sotto un profilo culturale e cioè del tipo di atteggiamen~

to mentale che può portare ad un simile disprezzo indiffe~

renziato della vita altrui".

0/
~~~
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Nell'ambito di questa discussione, continua Fioravanti.

Sl. determinò però, per le resistenze di alcuni, una

posizione di stalla per cui, a mò di provocazione,

egli Izzo e Calore decisero a un certo punto di dar
..corso a un'intervista sull'Espresso 'nel gennaio 19B4

ad opera del solo Calore) ma condivisa da tutti e tre.

Ciò. peraltra, aggiunge Fioravanti, accampagnò

l'inizio di una certa loro collaborazione con i magistra~

ti, nella quale però egli ritenne opportuno non "passare

dall' altra parte", anche per non rompere con l'ambiente)

in attesa che il loro discorso maturasse tra i camerati.

Izzo e Calore. invece, conclude Fioravanti, erano giunti

a considerare inevitabile superare quel limite, "sceglie~

re cioè una collaborazione totale con la magistratura,

rompendo qualsiasi legame con l'ambiente di provenienza".

Autentico pertanto appare il riferimento "politica"

delle scelte di Izzo. Quanto poi ai fondamenti intimisti~

ci delle stesse, parimenti allegati da Izzo, essi sono

insondabili ma non possono comunque essere completamente

ridicolizzati o banalizzati,'come hanno fatto i difensori

degli imputati, che hanno fatto costante leva, per

sostenere l' ina ff idab il itè del dichiarante, ai vanta 99 i

e al. privilegi che questo avrebbe ottenuto con la sua

condotta.

Sul punto invero occorre essere chiari. Negare

che Izzo, in seguito alla sua decisione di collaborazione)

abbia subito ~n netto miglioramento della sua situazione

carceraria (quantomeno per il trasferimento dal circuito

dei supercarceri al carcere per "pentiti" di Paliano)

sarebbe negare l'evidenza, casi come non riconoscere

.~/ ./ I. /, "..
~.'~/
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che il suo nuovo atteggiamento gli ha aperto quelle

strade che la legislazione ordinaria nuova, peraltro

successiva alla sua scelta di collaborazione, ha traccia~

to anche In favore di detenuti ~n espiazione della

pena dell'ergastolo. Del pari

da

palese

Izzo,

risulta dalla

corrispondenza proveniente risalente alla

sua frequentazione dei carceri e dei bracci speciali,

i l d e s i d e rio d e l d e t e n u t o d i m i g l i o rar e l a s u a; a l t e m p
o

obiettivamente dura; situazione carceraria.

Ma tutto ciò ammesso, ancora nulla si è detto c~rca

l'attendibilità di Izzo, in Quanto la prospettiva di

vantaggi; se può aver favorito o anche determinato

una scelta, non necessariamente deve aver causato la

falsa costruzione delle dichiarazione da rendere. Tanto

più che Izzo; per quanto si è detto, per le sue frequenta~

zioni, per ~ suoi contatti carcerari, per il livella

dl collaborazione prestato nell'amblente della destra

Incarcerata, doveva senz'altro essere, obiettivamente,

depositario di un gran numero di confidenze; d~scussionit

discorsi.

D'altra parte è certo degno dl nota, In senso contra~

rio a Quanto sostenuto dalla difesa, che IZlO; sentito

dal P.M. di F1renze SUlle bombe ai treni, non ha difficol~

tà ad ammettere di non aver precise rivelazioni da

fare sul punto (D/2,VIII;1519) , dicendosi peraltro

d i s p a s t o a ver s a r e q u a n t o d i s u a c o n a s c e n z a. s u a l t r i

punti, dando così prova di una non particolare condiscen~

za verso chi S1 trovava a interrogarlo.

E ancora. Non si vede proprio la necessità per

Izzo di inventare, davanti a un giudice non interessato

sull'argomento, fatt1 e circostanze sulla strage di 8re~

~
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sCla, quando già vastissima, importante e potenzialmente

foriera di vantaggi era stata la sua collaborazione.

Unica conseguenza di queste nuove e specifiche rivelazioni

poteva al contrario essere il rischio di venire smentito

su qualche punto, con pregiudizi non facilmente prevedibi~

li sulla sua credibilità complessiva.

Tanto premesso, va rilevato che l'eterogeneità

dei contributi forniti da Izzo impone nondimeno l'adozio~

ne di distinti metri di giudizio.

Per quanto riguarda il filone che attraverso Guido

giunge a Buzzi, è certamente facile rilevare come esso

sfugga a qualsiasi possibil1tà di vero riscontro. E'

esatto che dagli atti emerge la prova che effettivamente,

nel periodo dich1arato, Izzo e Guido si trovarono ristret~

ti nello stesso carcere, così come è provata non solo

la codetenzlone di Guido e Buzzi, ma anche la circostanza

che essi 51 erano realmente legati da stretta amicizia

(Sl vedano: la testimonianza del compagno di cella

Mario Rossi in D/2,III,555 e le lettere di Guido rinvenu~

t e d o p o l a mOr t'e di Buz z i) .

Ma trattasi di r1scontri assai deboli, che conferisco~

no al racconto dl Izzo il carattere della m~ra plausibili~

tà.

Decisivo sul punto sarebbe stata l'escussione di
~

Guido, sfuggito però alle attenzioni degli inquirenti

bresciani attraverso l'evasione argentina.
~ L""r~,

~

.....-

D'altra parte, non Sl può trascurare l'estrema

delicatezza dello strumento dì prova costituito dalla
e! -,,;:':;'!)

test1monianza de relat¡;, specieYîn cui, come in questa

fattispecie, una persona racconti C1Ò che altri le

(;Ji\0~ ~,.~..~._~~



cemente al problema se Sla. o meno vero che Izzo abbia

ricevuto da Guido e questi a sua volta da Buzzi certe

confidenze, nonché a quello dell'effettivo contenuto

i.
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abbia riferito siccome appreso da una terza persona.

In simile ipotesi è del tutto possibile/anzi probabi~

leJ che l'originario dictum, attraverso i vari passaggi,

giunga a Ch1 definitivamente lo raccoglie arricchito

o impoverito, modificato da errori di percezione o

di tradizione da parte di ciascuno degli intermediari.

Un chiaro esempio di questa evenienza lo 52 rinviene,

nelle stesse parole di Izzo, che, nel raccontare quanto

dice di aver appreso dall'amico, nelle diverse sedi

riferisce particolari diversi su punti anche decisivi

(casi sul perché Ferri avrebbe dovuto essere a Brescia

quella mattina), ciò che può senz'altra derivare anche

da imprecisioni, espressioni vaghe contenute nelle

confidenze ricevute, precisate solo dalla volontà di

fornire al giudici un' esposizione

e appagante possibile. Certamente

il più soddisfacente

Izzo avrebbe evitato

tali imprecisioni se avesse preordinato di fare rivelazio~

nl false.

E' chiaro che queste considerazioni attengono sempli~

delle stesse. Altro è da stabilire se queste corrisponda~

no alla realtà dei fatti. Data per provata la genuinità

della trasmissione. 11 problema successivo involgerebbe

la credibilità del loro autore primario e cioè Buzzi,

il che esula dall'ambito che qui Sl sta trattando.

Tuttavia si può anticipare sul punto ~ perché attiene

strettamente al problema della trasmissione di quelle

confIdenze ~ una considerazione di rilevante peso.

L.



Peraltro la conferma di confidenze fatte da Latini

Izzo Ferri
.

da SergIo Calare (int. 25/1/84a su VIene

al
.

P:M'~ di Firenze in D/2,X,1764 into al G.I. die
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Izzo afferma' che lo stesso Guido nel riferirgli

quelle case gli disse che Buzzi gliele aveva raccontate

nel contesto di un più ampio discors~ ripieno di evidenti

esagerazioni e millanterie. Guido, continua Izzo, 51

disse però in grado di distinguere le fanfaronate dalle

cos e se r ie e casi gli raccontò solo qu e st e u l time. Ora

non c'è bisogna di spendere molte parole sulla rischiosità

di simili operazioni. Partendo da una fonte conclamatamen~

te ambigua, difficile da valutare e incline alla falsità.

al giudice arr1va il distillato passata attraverso

1 filtri del giudizio di intermediari incontrollati

e incontrollabili.

In definitiva. per tutta quanto s~ è detto, è pur

plausibile che attraverso Guido siano arrivate aIzzo

alcune confidenze di Buzzi sulla strage di Brescia.

Il loro contenuto, che appare peraltro su alcuni punti

determ~nanti di difficile definizione, quando non addirit~

tura smentito (carne sull' alibi) dalle altre risultanze

processuali, non pare però utilizzabile a carica di

Cesare Ferri perché intrinsiçamente ambiguo e incontrolla~

bIle, per l'ambiguità stessa della fonte,

carne meglio si vedrà più avanti.

Per quanto invece "riguarda l t altra filone, In verità

cioè Buzzi,

assai scarno, costituito dalle confidenze ricevute

da Latini, c'è subito da dire che costui ha sempre

recisamente negato, tacciando Izzo di bugiardo, di

aver mai fatto a costui discorsi diretti circa la parteci~

pazione di Ferri alla strage.

~



di aver appreso appunto da Izzo "che nella strage di

Brescia sarebbe coinvolto un amico del latini che fu

anche testimone di nozze dello stesso latini" (Ferri

~.- ~H~.~~

il cui alibi

e afferma di
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Brescia del 21/5/84 in D/2,I,l13), laddove costui afferma

in realtà fu solo presente alla cerimonia) e da Valeria

Fioravanti (dep. 25/1/86 in D/2tVlllt1514) chet in

relazione alla strage ricorda "il riferimento alla
I

.........

persona del Ferri come elemento in qualche modo impll~o,
.~~.~~

universitario doveva essere falso",

aver sentito queste parole probabilmente
-~ .",

da Izzo, prec1sando che la fonte di Izzo "doveva essere

lat.lni".

~aüest' ultima

T

testimonianza è di sicuro rilievo

in quanta dimostra che Izzo, nel famoso dibattito sulle

stragit portava le sue notizie su Ferri siccome derivate

da latini. Non 51 tratta quindi di una novità servita

da un delatore agli inquirenti.

Se dunque può dirsi accertato che Latini parlò

effettivamente di Ferri a Izzot problema più del1cato

è stabilire COSâ effettivame~te latini disse. Si ripropon~

gano anche qU.l i problem1 della testimonianza de relato

e anche qU.l è facile cogliere una tendenza di Izza

a insistere nel dare alle informazioni ricevute la

maggior efficacia possibile (casi si passa dal "qualche

ruolo" che avrebbe avuto Ferr1 nella vicenda di Brescia,

secondo quanto dichiarato in istruttoria, all'indicazione

di Ferri come colui che avrebbe messo la bomb.-, secondo

quanto affermato in dibattimento). .

In ogn1 caso l'estensione del contenuto da attribuire
'..~

alle confidenze dl Latini sul punto non potrà essere

maggiore di quella delle confidenze che latini afferma

//}
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aver rice~~~D~Ferri.

Da Izzo dunqu~pu~~ogliersi
~~.

una conferma, ossia

un riscontro alle dichiarazioni di Latini che si sono

già viste, riscontro tanto più significativo in quanto,

sicuramente I per quello che già è emerso e per quello

che in seguito si diràl non è assolutamente ipotizzabile

alcun accordo tra i due sul ~~~~Q~.

La verifica pal delle dichiarazioni di Izzo sul

ruolo di Rognoni nella strage qUl interessano assai

relativamente, essendo Rognoni indiziato di reato nella

istruttor ia ancora pendent e. Si vuolll.solo ev idenz iare

che anche J.n questo caso CJ. si trova in presenza di

una testimonianza de relate, caratterizzata dal fatto

c he ta nto l' int ermed iario (Tuti) quanto la fa nte pr ima

(Rognoni) negano l'assunto. E anche a questo proposito

Izzo compJ.8 al dibattimento uno sforzo di celaritura

dei ricordi. Comunque, a tutto concedere, il clima

in cui Rognoni avrebbe fatto a Tuti la confidenza CIrca

la propria partecipazione al fatto di Brescia non era

certo il più c-onfacente a una seri.) e serena ammissione

di responsabilità.

\ l
\,

',~.



Calore è tracciato dallo

reso il 21/5/84 ai G.!. di

aderisce verso la fine del

Rochelle di Tivoli, fondato
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SERGIO CALORE

Il curriculum di militante rivoluzionario di Sergio

stesso nell'interrogatorio

Brescia (0/2,1,113). Egli

1970 al circolo Drieu la

da Paolo Signorelli, la

cui attività si inseriva nel progetto complessivo dei

"circoli culturali europei" di ascendenza rautiana.

Nel 1972 partecipa a corsi di preparazione politica

presso le Edizioni Europa, volti alla creaz~one di

quadri da inserire nell'ambiente neofascista o in ambienti

eterogenei} al fine del perseguimento degli scopi propri

del gruppo di Signorelli. Dalla metà del 1973 aderisce

al Movimento Politico Ordine Nuovo, uno dei tronconi

del vecchio Ordine Nuovo che aveva rifiutato l'ingresso

nel MSI operato invece dall'ala rautianaI e in questa

organizzazione militerà, con responsabilità crescenti

(diventerà resp.onsabile per oil Lazio)J fino all' esaurirsi

dell'organizzazione dopo l'arresto di Concutelli, nel

febbraio 1977. Successivamente confluisce nel movimento

"Costruiamo l'azione", ove cura l'attività politica;

nond~meno prende parte a una "campagna di attentati"

nell'estate 1978 (int. 11/1/84 in D/2,X,1734).

Tra i più gravi delitti cui prese parte: gli omicidi

del giudice Vittorio Occorsio e di Antonio leandri.

Sulla base di Queste brevi note, dunque, Sergio

Calore può a dir~tto essere definito un autorevole

esponente dell'area rivoluzionaria di destra, che unisce

/~
.
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un.lntensa e decisa militanza a una solida preparazione

teorica, chiaramente trasparente dalle sue dichiarazioni

ai magistrati. E autorevole risalta anche la sua scelta,

compiuta agli inizi del 1981, di rompere col mondo

di cui era così qualificato esponente e di intraprendere

un'intensa opera di collaborazione con la Giustizia.

Dalle motivazioni che sottostanna a questa decisione

Vl è negli atti del processa un'esauriente e lucida

esposizione, propria in quel documenta, che fu quindi

tradotto nell'intervistaj apparso
..

sull'Espresso" del

29/1/1984, che si è già visto fu considerat:) da alcuni

camerati (Fioravanti) come una salutare provocazione

per scuotere l'ambiente sul problema delle stragi (docu~

mento in A/l, 27).

E' proprio questo infatti il punto di partenza

della crisi di Calore, documentata in quelli atto: la

strage come modo di essere "normale" della politica

neofascista, come massima espreSSlone di quel modo

di considerare come nemici tutti gli "altri", i "diversi"

dai rivoluzionari, semplicî oggetti sui quali, senza

alcuno scrupolo etico, deve incidere l'azione politica

e militare, attraverso la negazione di ogn1 diritto

alla "differenza". E' per questo che il discorso sulle

stragi non può essere risolto per Calore solo emarginando

1. lori autori (la "spinta di dati inappugnabili" ha

ormai convinto tutti che le stragi non sono opera in

blocco dei "Serv izi"), ma involgendo tutto A.Ln modo

di essere e di pensare la politica el' azione. Da qUl

nasce la difficoltà di far maturare il discorso, ma

anche la necessità di scardinare "quelle vecchie trappole"

/~
.
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che sono diventati i gruppuscali, attraverso la sola

arma possibile: l'iniziativa personale. L'obiettivo

di questa az~one, sempre secondo l'analisi di Calore,

travalica il contingente della discussione sulla lotta

armata e raggiunge, proprio attraverso la chiarificazione

sulle stragi. l'abbattimento del mito della mai < .c,sistita

rivoluzione di destra. fina al rifiuta del fascismo.

"prima carne forma mentale e poi come prodotto politico".

Insomma, proclama Calare: "Non si pub essere neutrali.

La scelta è tra la copertura di chi ha commesso le

stragi I di chi le ha volute; e il suo smascheramenta...

Bisogna scegliere. Se Si è contro le stragi)lo si dimostri

con la chiarezza dei fatti e delle parole. Se no, c~

s~ rassegni a esserne complici". "Certi discorsi s~

pub solo farli o non farli: omettere ~n tutto a in

parte la verità serve solo a coprire e a diventare

complici degli stragisti".

Sono parole certamente chiare, definitive, maturate

attraverso lunghe discussioni che non possono essere

liquidate col sarcasmo o cooldileggio, se non si vuola

negare la stessa possibilità del recupero alla vita

democratica di chi contro questa un tempo prese le

armi.

Forti echi di quel dibattito, peraltro, s~ rinvengono

negli stessi interrogatori di Calore, laddove, in pratica

fino al gennaio 1984, egli esprime la propria intenzione

di fare "chiarezza" sulle stragi (che per lui sono

strutturalmente funzionali "alla realizzazione di situa~

zioni golpistell)) ma linon ritiene ancora possibile svilup~

pare il discorso perché non sono ancora superate nell'am~

biente le remare che hanno prodotto una sostanziale



Si tratta dunque di quella "situazione di stalla"
di CUl. parla Fioravanti e dalla Quale si uscirà solo
con la citata intervista a "L'Espresso", che s egn'erà,

della posizione di Calore, frutto di un'autonoma e

ragionata scelta.

lo spiega lo stesso imputato al dibattimento in

.
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complicità morale" (così ad es. il 4/11/84 al P.M.

di Firenze).

almeno per Calore, l'abbandono di ogni indugio a collabo~

rare con i giudici.

E l'oggetto di tale collaborazione è indubbiamente

assa], esteso e importante. Per quel che risulta agli

atti di questo processo, esso abbraccia un arco dell'atti~

vità eversiva del terrorismo di destra che copre pratica~

mente la parte centrale degli anni 70, periodo in cui,

come si è accennato, Calore prestò la sua attiva parteci~

pazÜtone, in una posizione peraltro di rilievo, al

progetto e alla messa in pratica della lotta armata.

Rispetto a Questo materiale, veramente imponente,

],n cui è estesissima l' assunzione, da parte di Calore
I

di responsabilità personali ],n ordine a innumerevoli

reati, l'argomento delle "confidenze carcerarie" non

ha certo un rilievo Quan~itativo di spicco. E anZl

il riferire di queste costituisce un passo successivo

relazione alla circostanza che/mentre in un primo momento,

(12/1/84) rispondendo al P.M. di Firenze) affermò di

non sapere "nulla di concreto" sulla strage di Brescia,

salvo che "sarebbe" da attribuire a estremisti di destra

milanesi, successivamente fornì invece nomi e particolari.

Dichiara dunque Calore al dibattimento sul punto

"./)
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che al tempo delle prime dichiarazioni egli s~

limiti'!va a esporre fatti da lui vissuti direttamente;

solo successivamente il suo racconta si allargò a ricom~

prendere tutto quanta di sua conoscenzat "qualunque

ne fosse la fante". Questa mutamento di posizionet

spiega ancora Calore t fu dovuto al fatto che
t agendo

altrimenti, avrebbe egli stesso operato una scelta

tra le cose da dire e Quelle da tacere
t rendendo così

discutibile il suo operato. Coa"rentecon quel suo primo

atteggiamentOt è invero il rifiuto di Calore di riferire

particolari sulle confidenze fatte da Freda aIzzo

a Trani, espresso il 6/1/84 al P.M. di Firenze e motivate

pro pr~o dal fatto che altrimenti avrebb e rifer i to co se

"vissute direttamente da altra persona".

Dunque, queste voci de relato non costituiscono

certo il punto centrale della collaborazione di Calore;

sono messe dallo stesso su un piana ben distinta dalle

altre dichiarazioni, da lui versate ne~ vari processi;

nulla ~n più potevano portargli, appunto per questi

loro caratteri,. sul piano del benefici, che, pur capiasi,

a Calore sono arrivati, ma su altro versante, quello

appunto previsto dalla legislazione premiale.

Non si percepisce in Calore un interesse specifico,

che non sia proprie il desiderio di svelare ogni propria

conoscenza e di versare informazioni sulla strage di

Brescia, posta la marginalità di questo argomento nell'e~

conomia generale della sua collaborazione e l'estrema

cautela con cui ne precisa l'effettiva portata di confi~

denze "mediate", riferite a giudici in tutt'altra direzio~

ne indirizzati e che sulle stesse nessun interesse

~/~"~



Innanzitutto Calore parla di Angelo Izzo, da cui

avrebbe appreso dell'implicazione nella strage di un

am~co di Latini, che avrebbe anzi fatto da testimone

alle nozze di costui (int. 25/1/84 ln 0/2,X,1764 e

I,

1 4 1

specifico avevano.

Anche le dichiarazioni di Sergio Calore, sulla

strage di Brescia, dunque, ~n quanto frutto di conoscenze

carcerarie, si dispongono su livelli diversi, corrispon~

dentemente alle varie fonti.

conferma in into 21/5/84 al G.I. di Brescia in 0/2,I,113).

Al dibattimento, quindi, sempre parlando di cose

apprese da Izzo, Calore parla dapprima dei discorsi

fatti da Latini al rientro in carcere dalla licenza

matrimoniale e po~ agg~unge, quanto alle confidenze

su una diretta responsabilità di Ferri per il fatto

di Brescia, che Izzo gli parlò anche di un falso alibi

di Ferri per il giorno della strage, consistente nel
~ ~~.\~~ ,

fatto che un altra persona si sarebbe presentata all'U~
~c.e ~~ ~ .,~~~~ ~~ w

riiversità al posto di Ferri medesimo.
~ . . ..~~ ~ ~~

' ~

,.,............

In questG dichiarazioni' è facilmente riscontrabile

la Ittracciat. di Izzo, s~a per la genericità. già vista,

delle conoscenze di costui circa il ruolo di Ferri

nella strage, quale gli sarebbe stato detto da Latini,
.

sia per la storia dell'alibi faIsait. Tuttavia è rilevante

notare che Calore dice molto meno di quanto dica Izzo

e ciò è assai più consono all'impoverimento delle informa~

zioni che consegue alla loro trasmissione orale più

che a un accordo tra 1 due a riferire certe cose 1n

danno di altri.

Ma, a scartare definitivamente l'ipotesi del Itcomplot~

//:),
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toil, vale ricordare che le cose dette da Calore corrispon~

dono sostanzialmente a quanto riferito da Fioravanti,

siccome appreso da Izzo, e Fioravanti non è un IIpentito"

a caccia di privilegi.

E allora, se una conclusione si impone alla concordan~

za circa il contenuto e la fonte delle dichiarazioni

di Calore e di Fioravanti. essa non puO essere che

questa: effettivamente Izzo parlO loro nei termini

da costoro riferiti della responsabilità di Ferri in
V\~ ~~~

ordine alla strage.

Naturalmente, questa conclusione non ha un valore

maggiore di quello che le è proprio. Se è ipotizzabile

che un IZIO davanti ai magistrati inventi fatti e nom1

per tornaconto personale, non è seriamente credibile,

invece, che lo faccia in tempi non sospetti {seconda

metà dell'83, D/2,r,122}. davanti a due camerati. Molto

più logico che, come detto dalle tre parti, Questo

discorso sia avvenuto, in termini di assoluta sincerità,

proprio nell'ambita di quel dibattito di "chiarificazione"

sulle stragi) the ovviamen~e presupponeva carne stad10

primaria l'acquisiziane di ogni dato utile di conoscenza.

Pertanto questa sequenza di considerazioni avvalora

con decisione che se Izzo, come. ormai appare provato,

pa~rTò a Calore e a Fioravanti in quel termini
I fonte

di Izzo non fu il mendacio, bensì Latini, come esplicita~

ment e Cfi~F lora van ti e come Sl può arguire dal tenore
.

delle dichiarazioni di Calore. che non parla esplicitamen~
~ ......

te di Ferri, ma di un lIamico di Latinill,

~AI di là, comunque, di queste considerazioni più

generali, rimane il fatto che su questo punto Calore

0,
L2;j~



mai noto dibattito, gli disse di aver anch'egli sentito

della responsabilità di Ferri, senza peraltro fornire

alcun particolare, tanto che anche Calore è propenso

1 !+ 3

si dimostra pienamente riscontrato e dunque credibile.

Vi sono altre fonti riferite da Calore che parlano

di Ferri e della strage e sono introdotte nell'interroga~

torio del 21/5/84 ed esplicitate nel successivo interroga~

torio del 29/6/84 (0/2,1I,246).

Calore parla innanzitutto di Edgargo Bonazzi. riferen~

do che verso la fine del 1983 costui. nell'ambito dellror~

a qualificare queste informazioni come »semplici vocin,

Tutto ciò è rilevante non tanto per il valore intrin~

seco ~ nullo ~ di Queste confidenze, quanto per sottoli~

neare la misura di Calore nel riferire le cose e anche

perché fornisce riscontro a quanto a suo tempo detto

da Izzo in istruttoria circa le opinioni dello stesso

Bonazzi.

Più delicato appare invece il discorso sulle notizie

che Calore dice di aver appreso dal milanese Gilberto

Cavallini,

Costui, secondo Calore, manifestava le proprie

perplessità sugl i IlItenti di» chiarificaz ione" suI Ie

stragi, dicendosi convinto che tale operazione "fosse

superflua», Oltre che su Piazza" Fontana, diede spiegazioni

del proprlO pensiero anche sull'eccidio di Brescia,

dicendo che Questa strage "non poteva essere considerata

come un' azione da chiarire, dato che Ferri aveva voluto

colpire una manifestazione di compagni' e quindi la

cosa andava vista come una stupidaggine compuita da

un ragazzino» (D/2,II,247), Disse inoltre Cavallini,



precisare, dopo una pausa dell'interrogatorio, Calore

puntualizza che in realtà Cavallini, su Quel biglietti
~~~.~ ~~.

~~non gli fece mal il nome di Ferri, ma ¿~ a rIò solo di
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continua Calore, che la responsabilità di Ferri era

già conosciuta "da quanti erano stati detenuti insieme

a Ferri stessa a S. Vittore, lui Cavallini compresa"

(ibidem).

Calore peraltro S2 premura di precisare che tali

discorsi non furono esaurienti sull' argomento in quanto

S2 svolsero attraverso bigliettini) scambiati

clandestinamente, senza alcun contatto diretto, tanto

che egli non si dice in grado di precisare se "Cavallini

avesse appreso direttamente da Ferri notizie relative

alla strage di Brescia o semplicemente riferisse voci

c i r c o l a n t i l' ( O / 2 , I I , 2 4 8)
. O P P o r t u n a m e n t e i n v i t a t o a

u n e p i s o d i o c o m p i u t o d a II q U a l c h e rag a z z i n o" ;

~) l c o 11 e 9 a
~

mento di quest'ultima espressione a Ferri, dice Calore,

fu dunque opera di lui stesso, eseguita mediante l'utiliz~

zazione delle confidenze di Izzo. Comunque, conclude

Calore, indipendentemente délIa storia dei bigliettini,

egli sentì certamente dei discorsi provenienti da Cavalli~

ni, che riconnettevano esplicitamente la persona di

Ferri a Brescia e deduce che .Quei discorsi gli vennero

riferiti da Fioravanti, che aveva avuto modo di incontra~

re Cavallini in occasione del processo per l'omicidio

Amato.

Questa confusa sequenza di ricordi e deduzioni

sarà poi spiegata nel successivo interrogatorio del

5/2/85 (D}2,III,546) in cui Calore precisa che fu proprio
I

Fioravanti, nel carcere di Solliciano, a riferirgli



ammette di aver parlato con Calore di cose che Su Ferri, d
gli avrebbe detto Cavallini al tempo del processa per

.........~
l ~juëëT5i one del giudice Amato, ma dà del contenuto
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che appunto in una pausa di quel processo si apprese

dell' arresto di Ferri per la strage del 28 maggio e

che Cavallini nell'occasione ebbe a dire che "era notorio

fin dai tempi della carcerazione a S. Vittore che

esecutore della strage di Brescia era stato Cesare

Ferri".

Al dibattimento Calore infine confermerà queste

dichiarazioni, puntualizzando il pensiero di Cavallini,

riferitogli da Fioravanti, S8l1'inutilità di chiarire

alcunché s.lle stragi in quanto si rischiava di persegui~

re solo "le ultime ruote del carro"
J
quale era appunto

Ferri.

Come si vede, la strada dell'informazione consistente

nell'attribuzione della responsabilità per la strage

di Brescia a Ferri è alquanto tortuosa e soprattutto

minata dalle stesse cautele che per prime Calore ha

manifestato nell'affidarla ai giudici.

Ulteriori zone d'ombra, tali da rendere impenetrabile

l'ambiguità del contenuto dell'informazione stessa,

vengono peraltru dall'esame ~elle deposizioni dei tramiti

di trasmissione della medesima.

Così, Gilberto Cavallini, sentito il 25/1/86 dal

G.I. di Brescia (D/2,VIII,1509), nega recisamente di

~'"avere scambiato biglietti con Calare. Fioravanti, invece,

di que1'le
,

confidenze una definizione assal diversa.
, ~.....

'"
~ r

" ''''11
,

"""".
~ ~

~~"'"
~~ ,

Esordisce infatti Fioravanti affermando che nella

discussione seguita alla notizia dell' arresto di Ferri

Gv



strategia, ma che si era trattato di una vendetta di

un ragazzino contro l "compagni".

Tanto esposto, appare evidente che le affermazioni

di Calore trovano in Fioravanti ampi riscontri. Certamen~

" I ,...

I ..;. O

per la strage, mentre egli sosteneva che "qualche cosa

di vero doveva esserei", Cavallini espresse Invece

l'opinione contraria, escludendo che Ferri fosse coinvol~

to.

Messo però di fronte alle dichiarazioni di Calore,

Fioravanti sostiene che costui si è probabilmente confuso,

m1Schiando arbitrariamente concetti diversi (dep. 25/1/86

in O/2,VIII,1514).

Al dibattimento Fioravanti è stato ancora più chiaro,

soprattutto circa la ~notorietàn del fatto che Ferri

fosse autore della strage di Brescia, casi come, secondo

Valoré sarebbe stato detto da Cavallini. Fioravanti,

infatti ha precisato che il concetto doveva rife~r.rrsi

al coinvolgimento giudiziario di Ferri nella vicenda
~

della strage, nel senso
.~~~.~~

'
..~. ~ ~- ~. .

era una "cosa vecchia",

che Cavallini gli disse che

che tutti cioè sapevano che
~~~~~ .~.

già dieci anni prima lo stesso Ferri era stato inquisito

per quei -fatti:
..~ ~....

~Cönferma comunque Fioravanti che Cavallini gli

disse che la s-trage di Brescia non rientrava in alcuna

te quest'ultimo, che fu effettivamente tramite tra

Cavallini e Calore, ha dato una ricostruzione completamen~

te difforme da quella reiteratamente data da Calore.

La spiegazione di Fioravanti appare però senza dubbio

sbrigativa e non offre comunque una valida interpretazio~

ne alternativa a quanto riferito da Calore, che. giova

sottolinearla, Fioravanti non smentisce mal In termini
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recisi e assoluti.

Tuttavia r1emergono in questo punto del processo

ltutti i limiti e le difficoltà propri della testimonianza

de relate, che già si sono esaminati e che qU1 sono

indubbiamente accentuati, tanto da divenire insormontabi~

li alla luce anche dell'ambiguità stessa della fante

primaria e cioè Cavallini, ambiguità ~ quanto a effettiva

conoscenza dei fatti ~ che è stata premessa dallo stesso

Calore.

A ciò 51 aggiunga l'ambieo entro CUl tali confidenze

furono scambiate, obiettivamente idonea a ripensamenti,

rielaborazioni, discussioni e sovrapposizioni.

Per tutte queste considerazioni, dunque, Sl può

concludere
~

che, pur essendo stato sufficientemente

ricostruito il canale che portò Calore a conoscenza
~

di quelle informazioni (e per tale via è giunta un'ulte~
..

riore conferma della sua attendibilità), queste, per

la loro genericità e ambiguità e per il loro mancato
~~.~...............

~ ~ ~~. .~ ~~ ~.~ ~
-

.~~,.~ ~~
.~~............... ~

~

riscontro, non sono 1n grado di ergersi al di sopra

de'iT'incerto campo
. ~ ~ ~ .~~..~

"!.
~ .......,.,.

delle vuci carcerarie e come tali
~ ~~ .~ . ~.~. ~.~.~ ~~~ ~ ~~ ~y

~

non possono essere utilizzate come serio indizio a
~ ~

carico di Cesare Ferri.
n]... ...

Ma il contributo più significativo dato da Calore

al presente processo rimane la ricostruzione dell'ambien~

te della destra eversiva degli ann1 In Questione) sul

quale egli è In grado di fornire elementi di conoscenza

diretta e qualificata, trovando nel contempo numerosi

e importanti momenti di riscontro. Di ciò comunque

occorrerà parlare nel prosieguo. in una con le al tre

emergenze processualiche sugli stessi punti convergono.



anni di distanza, implicata ad alto livello nel traffica

di s t u p e f a c e n t i..

L'esperienza politica di Oanieletti è raccontata

.
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ALESSANDRO DANIELETTI

Questa personaggio, il cui contributo alle tesi

dell'accusa è stato tra l più notevoli, entra nel proces~

sa sol ta nto nel 1985, attr averso un' indag ine, esperi ta

dai giudici bolognesi, su un grassa traffico di stupefa~

centi nel capoluogo emiliano; si porta addosso la patente

del tossicodipendente, ma anche la poco commendevole

etichetta del corriere di eroina. Ma Danieletti ha

anche un passato e questo è contrassegnata da una breve

stagione di militanza rivoluzionaria di estrema destra,

vissuta a fianco di uno dei maggiori protagonisti dell'e~

versione nera dei primi anni settanta, Giancarlo Esposti.

Si tratta però di una stagione e di un ruolo vissuti

da Danieletti suo malgrado, sull'onda delle circostanze,

come s u 11
'

onda dell e c i r c o s t a n z e e dell a sua condi zio n e

di tossicodipendente egli si troverà, a circa dieci

nei numerosissimi interrogatori al quali è stato sottopo~

sto nel presente processo. Essa si esaurisce dal 25

marzo al 30 maggio 1974 (int. G.I. di Bologna 15/10/Ä5

in O/2.VII,1221).

Prima della data iniziale, Oanieletti può vantare

solo una frequentazione di S. Babila e alcuni scontri

a livello scolastico con coetanei di apposta tendenza

politica; egli comunque non fa parte di quelli fortemente

impegnati l~ politica, ma di quelli "che sentivano

meno l'impegna politica ed amavano piuttosto divertirsi,
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non disdegnando già allora

acidi e haschisc" (int. G.I.

l'uso di droghe tipo

di 8 r e s c i a 14/10 /8 5 i n

D/2,VI,l193~1194).

Il 25 marzo 1974 S1. tro~ però assieme a Marco Pastori;

costui ha una pistola e insieme decidono di regolare

un conto aperto con i "compagni" della Casa dello Studen~

te; rubano un'automobile et mentre Oanieletti guida,

l'altro esplode alcuni colpi contro I'ingress a di quell'e~

dificio · simbolo; uno di essi, di rimbalzo, ferisce

una bambina. L'auto sulla quale viaggiavano i due viene

blaccata; essi si danno alla fuga, ma, mentre Oanieletti

riesce a far perdere le proprie tracce, Pastori è blocca~

to e quindi tratto in arresto. Per questo Oanieletti

teme che ben presto la polizia possa risalire a lui.

I primi giorni egli li trascorre sui treni notturni

da Milano a Genova, poi S1. rivolge a Umberto Vivirito,

conosciuto esponente di Avanguardia Nazionale ~ uno

di quel gruppo di "fortemente impegnati in politica"....

In quanto Oanieletti immagina che dietro di lui Vl

sia un'organizz~zione con rifugi.

E in effetti Vivirito lo ospita una notte in casa

sua e l'indomani, grazie anche alla ~ollaborazione

di Sandra D' Intino, 10 fa rlDarare in un alloggio di

V1.a Airolo in Milano, uno dei covi del MAR di Fumagalli.

Qui Oanieletti rimarrà, tranne una breve parentesi

di soggiorno clandestino a Pagnona in Val sass ina presso

Gianni Colombo, fino all' arresto di Fumagalli, avvenuto

il 9 maggio 74 (int. G.I. di Brescia 11/11/85 in D/2,VIr,

1346~1347) .

Questo accadimento IIbrucia" infatti il rifugio

"

~
0'Lv

.'
í
l
~
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di v~a Airala, mentre per Danieletti permane la necessità

di un nascondiglio ("ero terrorizzato dall'idea di

a n dar e i n c a r c e re, o ven o n e r n m a i s t a t o II: i n t. 14/ 10/ 8 5

in 0/2, VI .1197). E' così che egli si aggrega agli altri

(oltre a D'Intina e Vivirito anche Esposti, che egli

aveva conosciuto da paco), che fuggono verso il centro

Italia. Qui Danieletti, cui Esposti ha regalato una

pistola, starà in costante compagnia del capo di quella

formazione, lo accompagnerà a Roma in due occasioni,

in una delle quali Esposti consegna a certo Mario Capucci~

n1 fotografie dello stesso Danieletti e di Q'Intino

per do cument i faI si e pre senz ierà al confl itto a fuo co

della mattina del 30 maggio, a Pian di Rascino, ~n

esito al quale Esposti trovò la morte e Danieletti

e D'Intino furono arrestati.

Nell'immediatezza dell'arresta Oanieletti intende
rimanere fedele al personaggio che gli avvenimenti

gli hanno cucito addosso; al P.M. di Rieti che lo interro~

9a il primo giugno infatti dichiara "...noi vogliamo

essere dei soldati politici e contribuire alla nostra

causa fino In fonda, la nostra causa è fascista, noi

siamo fascisti, ci prepariamo militarmente. in attesa

che succeda qualcosa. cioè altre persone insieme a

noi 51 muovono per instaurare un governo di ordine,

l'abolizione delle sinistre... .un partito unico di
destra che governi" (D/2,ALL,IV,606).

Tanta chiarezza di intenti e decisione militante

andrà però svanendo nei successivi interrogatori.

Oanieletti comunque rimane detenuto per l fatti

attinenti al MAR fino al 1978 e già nel 1979 lo si

ritrova implicato in reati attinenti agli stupefacenti;

02



L'arresto, avvenuto ai primi di ottobre del 1985

(il suo nome, spiega oanieletti al dibattimento fu

fatto dai capi dell'organizzazione, Pierangelo Segat &

-1 !:,

1I~

nel corso dell'esecuzione di un mandato di cattura

~n ordine all'omicidio di Parco Lambra, episodio su

cu i s i dov rà tra breve tornare, v iene inf at ti r inv enuto

nella sua abitazione un certo quantitativa di ero~na,

il cui possesso gli costerà una condanna a due anni

e otto mesi di reclusione (int. 11/11/45 in D/2,VII,1348).

Da questo momento, l'eroina non abbandonerà più

Danieletti, che rischia più volte la morte appunto

a cagione del suo grado di tossicodipendenza, fino

alla estate del 1984, periodo J.n cui si stacca anche

dalla compagine associativa nella quale, come si è

detto, aveva svolto le funzioni di corriere di eroina.

Giuseppe Fisanotti), è per Danieletti un evento fQrtemen~

te traumatico, come egli stesso ha spiegato ~n istrutto~

ria (int. 14/10/85, D/2,VI,f.119) e davanti a questa

Corte; egli aveva infatti cambiato vita, aveva abbandona~

to l' eroina, si era rimesso. a studiare e aveva trovato

un lavoro.

Di colpo l'incarcerazione interrompe questa ripresa

e determina una situazione psicologica tale da giustifi~

care la scelta di Danieletti per un'ampia collaborazione

con i magistrati.

Nelle primissime fasi questa avrà per oggetto i

fatti per i Quali egli è stato catturato ed è vista

da Danieletti come un ulteriore momento del suo allontana~

mento dalla condizione di artefice e di vittima del

traffico di eroina.

Ma ben presto, J.n virtù del suo passato e, per

cz
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quel che qu~ riguarda, di un suo pregresso legame con

Marilisa Macchi, ex moglie di Cesare Ferri, Oanieletti

verrà coinvolto anche ~n altre indagini, vertenti sul

terrorIsmo politico degli annl 70 e in quella sulla

strage di Piazza della Loggia in particolare.

In quest'ultimo ambito il risultato finale delle

informazioni acquisite da Danieletti sarà multiforme,

in quanto egli è in grado di versare In causa notizie

di diversa provenienza, corrispondentemente alle differen~

ti posizioni che egli venne ad assumere nel tempo rispet.

to al principale imputato di questo processo.

In primo luogo, posto che egli si trovò a contatto

con alcuni degli elementi di maggior calibro dell'estre~

mismo milanese di destra proprio nel periodo di tempo

in cu~ s~ verificò la. strage di Brescia, è naturale

che SIa stato invitato a riferire cosa SI disse, In

quella nbanda" alla macchia, di un fatto che per le

sue caratteristiche, per la sua collocazione geografica,

per il suo obiettivo non poteva non costituire sicuro

oggetto di discussione da pa~e di Esposti e camerati.

Ebbene, 1125/10/85 (D/2,VII,1266 e S99) Danieletti

d i c h i a r a a l G . I . d i B r e s c i a d i -aver e fi p o c h i r i c o r d i

abbastanza sfumati", rammenta tuttavia un certo generale

compiacimentoperché la bomba aveva colpito antlfascisti
.~~ ,..........

e soprattutto "congetture circa una riferibilità del
""J

..........

fatto a un ben determinato ambiente milanese di estrema
~ ~ ~~ .~ ~ L ,...

destra...fatte in particolare dal Vivirito e dal D'Intino".
~~~ ~.~ ~ ..œov ~ H . ~...

Non ricorda Oanieletti se furono fatti nomi in

quell' occasione, ma. precisa che in un secondo momento,

più tardi, ritenne di poter riempire quella vaga indica.

zione dI ambiente con il riferimento agli r'evoliani",
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.., ..

3IJ

con particolare "allusione!! a Fabrizio lani e a Mario

D i G i o va
D..n i . Ag g i u n g e c h e " i n a l t r e o c c a s i o n i

"
(s i

veda l'int. 15/10/85 al. GG.lr. di Firenze e Bologna

In O/2,VII,1224) ebbe a inserire tra gli "evoliani"

anche Ferri in quanto questi) come gli spJ.egarono plÙ
~~.,~

tardi Vivirito e D'Intino, formava con Zani e Di Giovanni
.~

una specie di "trilogia".

Trattasi, come si vede, di dichiarazioni assai

chiare, ma che denotano un' assenza di ricordi precisi

e, quel che più conta, l' assenza di riferimenti a fatti

conosciuti dai partecipanti alla discussione.

Nell'ambito di quelle "congetture", però, la figura

di Ferri è destinata ad assumere nel progressivo racconto

di Danieletti un ruolo sempre più centrale. Così 1'8/11/85

(D/2,VII,1326) egli ricorda che nell'ambito di quei

discorsJ. riguardanti non solo Ferri, ma anche Zani,

VJ. fu una particolare insistenza sul nome del prlmo,

dando casi atto che furono sì fatti dei noml e che

anZl fu su questi che si discusse. E ancora al dibattimen~

to Danieletti 'ha sostenutd che D'Intino e Vivlrito

"attrJ.buJ.vano questo attentato al gruppo degli evollani

e principalmente a Ferri".

L'excursus casi tracciato appare J.nvero significativo,

non tanto sotto una prospettiva direttamente accusatoria,

dato che, se in esso VJ. è una costante, è proprio quella

dell'evanescente natura di mere congetture, Quanto

pe r ,l a con st a tazlone di come la figura di Ferr i, J.n

un pr Imo tern po appena lambita dalle considerazioni

dl Danieletti, finisca per prendere sempre più corpo

e per costltulre il perno su cui si fa ruotare la ricostru~

--~,



zione della Macchi da parte dei giudici di Brescia,

dopo la cattura di Ferri; di ciò che, secondo la donna I

costoro le dissero e cioè che non l'avrebbero lasciata

in pace fino a che non avesse confessato che il marito
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zione di quelle discussioni.

Ciò, peraltro, ~n significativo parallelismo con

la rivelazione di più consistenti notizie che Danieletti

si convince a dare nel coinvolgimento di Ferri nella

strage.

Casi, con riferimento al rapporto che Oanieletti

ebbe tra il 1982 e llestate del 1984 con Marilisa Macchi.

Da subito (int. 12/10/85 al P.M. di Bologna, In

0/2, V,l185) Oanieletti afferma che la Macchi gli disse

di aver conosciuto Ferri "da ragazzina" e che proprio

lia causa della sua giovanissima età era rimasta molto

affascinata dalla personalità di Ferri"; egli colloca

infatti il periodo di tale conoscenza "verso i primi

degli anni 70".

Successivamente (int. 14/10/85; O/2,VI,1207) aggiunge~

rà che la Macchi gli precisò di essersi infatuata di

Ferri già a quell'epoca, da giovanissima, senza però

essere stata minimamente ricambiata.

Nella stessa sede Oanieletti riferisce di una convoca~

le aveva confidato di aver effettivamente commesso

la strage di Brescia; di alcune reticenze della donna

e dei timori di costei per queste ultime e delle insisten~

ze da lui usate per indurre la donna a prendersi un

avvocato.

Nessun accenno comunque a confidenze della Macchi

su Ferri in relazione a Brescia.
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Dieci giorni dopo, anzi (int. 25/10/85, D/2,VII,1277),

Danieletti è categorico: "In realtà io non ho mai saputo

nulla di particolare sulla strage di Brescia
.", perché

dal canto suo la Marilisa non mi ha mai raccontato

nulla di cose che eventualmente fossero a sua conoscenza",

Egli sa che sui giornali è stata data la notizia per

cui, secondo una certa fonte, la Macchi avrebbe accompa~

gnato Ferri a Brescia e d'altra parte gli viene contesta~

to che, secondo Quella stessa fonte, anch'egli avrebbe

ricevuto confidenze in tal senso dalla donna, ma Danielet~

ti è ancora deciso: "non è vero, perché la Marilisa

non mi ha mai detto una cosa del genere".

Tuttavia Oanieletti fa una concessione al G.I.:

gli rappresenta che la Macchi doveva però tenere in

sè un grosso segreto, un "grumo che la tormentava",

che le cagionava continui sbalzi di umore; probabilmente,

precisa, Quel grumo doveva riferirsi proprio a Ferri,

perché la donna. una volta, parlando con amarezza della

sua separazione dall' ex marito e del trauma che aveva

subito, gli confidò che era stata, per reazione all'atteg~

giamento di Ferri, lì lì per andare a denunciarlo e

casi questi "sarebbe finita, cioè si sarebbe rovinato",

Egli, spiega Danieletti, intul che la cosa dovesse

riguardare Brescia, tuttavia non chiese spiegazioni,

anche per non ven~re a conoscenza di qualche terribile

segreto, per una sorta di vigliaccheria.

Il giorno seguente, però, Danieletti, sentita dal

G.I. di Firenze (O/2,VII,130S) e ripercorso il passa

testè esposta. inaspettatamente aggiunge: "Io non volevo

sapere, ma non potevo non pensare alla strage di Brescia.



si sulla violenza politica, la donna gli fece accenni

di questo tipo: "E se l'avessi accompagnato io, Cesare?".

A queste semplici proposizioni dal tono interrogativo

~

1

~

f"\JO

Tra me e la Marilisa quello è stato un momento molto

drammatico e lei disse: sì, si trattava di Brescia.!.

e che lui gliel'aveva detto e l'aveva condannata al

segreto perché era un cordone ombelicale che l'avrebbe

legata a lui". Danieletti spiega che questo discorso

non l'ha fatto prima perché non voleva accreditare

l'impressione di volersi vendicare della donna.

Questi grav~ accenni vengono poi confermati il

6/11/85 al G.I. di Brescia (D/2tVII,1316) e introducono

una nuova rivelazione. Danieletti infatti dichiara:

"sempre a mia richiesta mi disse che sapeva che Cesare

-
.

e r a l I
a u t o red e 11 a s t rag e di B re s c i a

t
p er c h é l u

i. s t ~
gliel'aveva rivelato, con ciò condannandola a portare

in sè un segreto che l'avrebbe legata a lui per sempre,

come un cordone ombelicale".

Ma questa dichiarazione non evita comunque a Danielet~

ti una serie di contestazioni da parte del G.I. riguardo

alla circostanza, risultante aliunde, di un accompagnamen~

to di Ferri a Brescia da parte della Macchi. Oanieletti

ammette che tal~olta, quando ~ra loro si facevano discor~

e polemico, Oanieletti, il successivo 8/11/85 (in D/2,VII,

1329: in questo interrogatorio ha diffusamente circostan~

ziato le confidenze direttamente ricevute in carcere

da Ferri sulla sua responsabilità diretta per Brescia),

aggiungerà finalmente anche il ricordo di frasi dec~s~va~

mente affermative sul tema ("mi disse che aveva accompa~

gnato Cesare a Brescia").

Invitato successivamente a precisare particolari
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di queste confidenze, il 18/11/85 (O/2,VII,1391) egli

puntualizza che la Macchi in quel discorso non arrivò

a dirgli esplicitamente di aver guidato lei la macchina

durante il viaggio a Brescia, anche se per lui proprlO

questo era il senso delle parole della donna. Per il

resto afferma di non essere venuto a conoscenza di

altri particolari sia perché non credeva a tali confiden~

ze, sia per la vigliaccheria che lo spingeva a evitare

l'approfondimento delle stesse.

Tutte queste cose sona state confermate da Oanieletti

al dibattimento, ove ha riferita: che la Macchi gli
~ ~~

disse che Ferri gli aveva detto di essere listato lui
.~.~~~ ~.~ ~ ~.~ ~~~ ~

~.~

a commettere la strage di Brescia"; che una volta lei

ite s s a gli pose quella domanda pro va e ato! i~a ; che infine~ .~~
..

altra volta la danna gli confido nei termini affermativi

dìaver accompagnato lei Ferri a Brescia. Infine Oanielet~

ti ha rife~iro di essere portatore di confidenze ricevute

direttamente da Ferri circa la sua personale responsabili~

tà in ordine all'eccidio del 28 maggio.

Per il vero, sul punto la posizione di Oanieletti

in~n primo tempo, in istruttoria, era stata di totale

chiusura. Egli infatti casi ricorda l'incontro con

Ferri nel carcere di Bologna nel 1976: Ferri lidi certi

argomenti si guardava bene dal parlare" e si esprimeva

solo con malanimo nei confronti di D'Intino liehe conside~

rava la sua rovina per il fatto che quello aveva fatta

a Pian di Aascino il sua nome ai Carabinieri, determinan~

do così il sua arresto, la pubblicazione della sua

fato SUl giornali e le conseguenze che n~derivarono

per via di quel prete che ritenne di riconoscerlo".



n1.: come mai era casi preoccupato

della Macchi da parte dei giudici

vero che egli sapeva che la Macchi
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Danieletti ha pure cura di precisare ~n proposito che

Ferri, "pur non avendo avuto nulla a che fare con la

strage di Brescia, era finito nei guai" per colpa appunto

di D'Intino. Anzit aggiunge, non S~ poteva neppure

scherzare con Ferri sulla strage: subito questi si

arrabbiava, come capitò una ~olta che Zani gli si rivolse

apostrofàndolo: "tu che hai fatto 8 morti".

Il tenore di queste dichiarazioni, rese il 25/10/85

(D/2,VII;1267,1268), è dunque chiarissimo. Ma il successi~

va 6 novembre J Danieletti è di nuovo davanti al G.I.

di Brescia e si trova in una posizione certo particolare:

deve spiegare perché davanti a un alt~o giudice ha

ammesso ciò che davanti al primo aveva appena negato

e cioè gli accenni della Macchi circa la responsabilità

dell'ex marito in ordine al fatto di Brescia. Subito

dopo a Oanieletti vengono fatta alcune altre contestazio~

per la convocaZl.one

di Brescia? non è

Ferri a

aveva accompagnato

Brescia? non avev~ forse egli elementi per

un coinvolgimento di questi nella strage?

a questi rilievi Danieletti insiste sulla

ma le sue risposte non sono "tali da superare

supporre

Di fronte

negativa,

le perplessità dell'Ufficio," che anzi muove ulteriori

contestazioni.

L'interrogatorio si fa allora concitato, fino a

che Oanieletti esclama: "Mi rendo conto che non riesco

a persuadervi. In effetti non vi ho detto tutto quello

che so". E si decide quindi a rivelare che egli, prima
~

che 91iene parlasse la Macchi, già sapeva "che la strage

di Brescia l'aveva fatta Ferri" e lo sapeva perché
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egli stesso gliel'aveva detto nel 1976 nel carcere

~lognese di S. Giovanni in Monte.

o Precisa Oanieletti che tale rivelazione era ostacola~

ta da un grosso scoglio, che ormai ha deciso di superare:

la s ua parte c ipaz io ne alII episodio noto COflle l' ami cidio

di Parco Lambro (O/2,VII,1316 e sgg).

Nel successivo interrogatorio dell'8/11 (ibid,

1321 e sgg) Oanieletti afferma che due sono le ragioni

che l'hanno spinto a rivangare una vicenda come quella

che era per lui definitivamente chiusa in sensa del

tutto favorevole: la volontà di liberarsi "definitivamen~

te di tutte le scorie del passato" per completare il

suo processo di rigenerazione personale, ma anche la

necessità di dare una piena e valida spiegazione delle

altre cose di cui egli è a conoscenza su 8rescia.

Inizia quindi a dire del suo primo contatta con

Ferri a Bologna (egli Vl. era arrivato grazie a uno

stratagemma: a Civitavecchi~ in attesa di essere tradotto

alllAsinara, scrisse al giudice istruttore di Bologna

di avere riveiazioni da fare; fu così trasferito a

Bologna, ove poi rimase pur dopo aver svelato al magistra~

to che in realtà si trattava appunto di un trucco per

evitare il carcere cui era stato destinato).

Egli fece conoscenza con Ferri, facendosi addirittura

assegnare alla stessa cella.

Oanieletti racconta che Ferri era "mossa da un

gr and e interesse It di sa pere come effettivamente fos sero

andate le cose a Pian di Rascino e cosa eventualmente

avesse potuto dire Esposti di lui e del fatto di Brescia.

Proprio per flsoddisfare la sua curiosità e il suo

interesse, fece leva e utilizzò la conoscenza che mostra~



Rascino. sull'intenzione di Esposti di compiere un

grosso attentato, superiore perfino alla strage di

Brescia, sugli incontri con Luciano Benardelli. che
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va di avere" del grave fatto in cui Danieletti era

stato coinvolto e cioè appunto dell'omicidio di Parco

Lambro, di cui Ferri aveva saputo direttamente dall'auto~

re materiale, Marco Pastori. UnIaltra cosa però stava

a cuore a Ferri, spiega Oanieletti: voleva sapere cosa

avesse detto D'Intino dopo il conflitto a fuoco.

Ferri diceva che "per colpa di quel cretino di

D'Intino c'era stato il rischio che s~ rovinasse una

cosa che lui Ferri aveva fatto alla perfezione". Finalmen~

te, aggiunge Oanieletti, egli forni a Ferri tutte le

indicazioni richieste: sul perché finirono a Pian di

li rifornt dì esplosivo.

Quanto 81 commenti sulla strage di Brescia, dichiara

poi Danieletti, egli con Ferri "bleffò", dicendogli

che Esposti s~ era espresso nel senso che solo Ferri

poteva aver compiuto un simile gesto: fu proprio davanti

a queste parole che Ferri' ftinizialmente si schermìu,

ma pal flfini per ammettere di aver fatto la strage".

Anzi aggiunse anche che l'aveva fatta da solo, con
~

un certo compiacimento, e che ~fi~e~ra~trattatodi una
...

s t rag e I' a n d a t a a s e
9 n o I' p e r c h é n o n a v e v a c o l

P i t o 9 e n t e

qualsiasi, ma avversari politici. Unico

í,on rurcfñ~o~"'nrv'oTt~e~n."" esplos(one anche

ëfëTlï~Örëfine .

w

rammarico:
~.

le forze

Si era trattato insomma di una cosa perfetta, di

cui Ferri andava orgegliaso; solo inconveniente era

stata qualche difficoltà di ordine temporale, incontrata

nella fase tecnico esecutiva, peraltro subito risolta



ln quanto la cosa era stata preparata bene, "in modo

da non correre rischi nei limiti del possibile". In

sostanza. disse Ferri, il solo r_is~chi~~gl iel' avev f!~

Di esplosivo però si parlò in quel

gli rivelò che ~n precedenza é:sposti
~~~~a

lui e a Zani dell'esplosivo; proprio
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fatto correre O'Intino per la storia delle fotografie

e per il conseguente fatto del prete che l'aveva ricono~

sciuto. rischio peraltro neutralizzato s~a pure con

una certa fatica.

Da Questo momento
f'
ovviamente, il G. I. bersaglia

di domande Danieletti,. il quale, però, non sa indicare

altri particolari. Afferma che il suo interlocutore

non entrò in dettagli. non gli spiegò neppure come

il fatto fosse concretamente avvenuto, quale ordigno

fosse stato usato, quale tipo di esplosivo, come egli

s~ fosse mosso. Né Danieletti gli fece domande, anche

per non svelare la sua ignoranza ~n materia di esplosivi.

contesto: Ferri

aveva fornito

la concomitanza~~~...............
dei discorsi fece dedurre a Danieletti che l tesplosiva

u s a t o a Br e s c i a
.

pr o ven i il se da' q u e 11 a f a rn i t u ra .

Altri particolari sono poi forniti nei successivi

interrogatori che si susseguono a ritmo press~hè quotidia~

na. Casi il 9/11 Oanieletti, pur non dicendosi in grada

di ricordare con precisione, dato il tempo trascorso,

afferma comunque di essere "portato in qualche modo

a legare il fatto del riconoscimento del prete alle

difficoltà tecnico operative che Ferri. . . . riferì'

di aver incontrato
'"

nel senso che. stando al racconta

di Ferri . . . . , egli nella fase esecutiva. ...incontrò

d e lIe diff ico lt à che comportarono per lui 1a neces si t à

~
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di muoversi in un certo modo e che nel corso di tali

movimenti e spostamenti è da collocare la possibilità

di un riconoscimento da parte di quel prete".

Aggiunge che la sua ipotesi concernente l' esplosiva

usato in Piazza Loggia gli fu confermata in altro carcere

bolognese da Zani (l'altre dAstinatario dell'esplosiva

di Esposti), che gli confermò anche e "apertamente che

la strage l'aveva fatta Cesare~, cosa risaputa nell'ambi~

to della cerchia di imputati per il precesso a Ordine

Nero, ristretti nel carcere di Pratello.

Zani gli confidò che anch'egli avrebbe dovuto essere

pr e s e n t e a Br e s c i a q u e 1 g i o r n o, ma c he l' pe r u n a q u a l c h e

ragione non potè venire e dunque partecipare direttamente

all' operazione". Comunque, sempre al Pratello, conclude

Danieletti, anche Benardelli gli confermò che la strage

"l'aveva fatta Cesare" e che egli stesso aveva fornito

l'esplosivo a Esposti (D/2,VII,1322 e s99).

Il 15/11/85 (D/2,VII,1372 e s99) Danieletti Sl

sovviene che Ferri gli diede una spiegazione del perché

la strage era avvenuta a .Brescia e non altrove: la

scelta non fu causale, perché Brescia ~diceva Ferri

~ andava colpita

Infine, preannunciata da un'apposita lettera, il

17/1/86 (D/2,VIII,1493 e sgg) Danieletti rivela un'ultima

circostanza: Guido Ciccone, braccio destro di Benardelli,

nell' apprendere dai giornali, dopo l'isolamento seguito

ai fatti di Pian di Rascino, che Ferri era implicato

nell'indagine sulla strage di Brescia, essendo stato

riconosciuto dal sacerdote, Il sbiancò letteralmenteU

e alle domande dei presenti, tra i quali c I era appunto

Danieletti, rispose che egli sapeva che "non molto

\



posata lui direttamente) , dando questa spiegazione:

IIFerri era nella posizione di farmi domande, io ero

in una posizione marginale, non mi ritenevo ln diritto

~
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tempo prima della strage, Ferri aveva ricevuto dell'esplo~

siva da Benardelli; da qui il timore che proprio questo

fosse quello usato a Brescia, con la conseguente possibi~

lità che attraverso Benardelli si potesse arrivare

fino a lui.

In questo modo, il quadra informativo sulla responsa~

)

\

bilità di Ferri in ordine all'eccidio del 28 mag912 \
è completo e con questa estensione verrà da Oanieletti )

,

ribadito al dibattimento.

Con qualche mutamento di accenti, però. Ha dichiarata
~~~

alla Corte Danieletti che anch'egli era mosso da un
~~~ "o.._~. ~.~ ~

intento ben preciso. che lo portava a sollecitare confi~

danze di Ferri e per questo fu -evàsivo~-~nelrispoñde~~
~ ~ ~~.~~~~

alle domande di costui; egli voleva sapere Ita tutti

1 costi" se Ferri avesse usata a Brescia esplosivo
~."," ~

a¡ila stessa partita di quello che Benardelli aveva
~

portato loro a Pian di Rascino e che era stato qUl.
~~ ~~.........

~~ ß. ~ ~ ~
'W

sequestrato. Ferri, ha precisato Danieletti, rispose
~.~.~~

a questa sua preoccupazione che l'esplosivo' "non era

qüeiTö"'~proveniente da 8 ~nardélr{li .~.Ha inol~tre conferma to

l'"orgoglTci"ild1~Ferri~'p~lâ perfetta riuscita dell' opera~

zione e anche la mancanza di domande da parte sua SUl

particolari (se la bomba l'avesse fatta lui, se l'avesse

di fare domande".

Per completare il quadro dei dati forniti da Oanielet~

ti si deve altrest aggiungere che lo stesso ha riportato

anc he confiden zed i F erri circa s ua 1. appro vv ig ion ament i

di esplosivo presso Benardelli; Ferri ~ dice Danieletti



gli racconto che alcuni mesi

Esposti s~ era recato in treno

ritorno, sempre in treno, fino a

me successive). la circostanza peraltro che Benardelli
avesse rifornito Ferri, Zani ed Esposti di esplosivo
gli venne confermata dagli stessi lani e Benardelli
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prima della morte di

a Lanciani.e<,aveva fatto

Milano con una valigetta

piena di esplosivo (int. 25/10/85; D/2,VII,1263 e confer~

(per primo al G.I. di Bologna il 21/10/85 in D/2,VII,1235).

Danieletti è poi in grado di fornire notizie su

organizzazioni quali Ordine Nero e le S.A.M. e sull'appar~

tenenza di Ferri a queste, indicando nel contempo le

fonti.

Casi 8enardelli gli disse che Ordine Nero fu

"voluto" da lui stesso, da lani e da Esposti (int.

15/10/B5 in O/2,VII,1220.

Dai discorsi dello stesso 8enardelli, di lani e

anche di D'Intino gli riusci di arguire la partecipazione

di Ferri a questa organizzazione. Egli riferisce che

Esposti aveva una grande stima e considerazione di
$.:.(,Ferri non soltanto sul pianO umano, ma anche

< quello
delle capacità tecnico ~ operative.

Con riguardo alle fotografie rinvenute addosso

.

a Esposti dopo la sua uccisione, Danieletti fin dal

14/10/85 ha sempre sostenuto che Ferri nel 1976 ~n

carcere gli confidò di averle date lui stesso a Esposti

perché costui gli procurasse documenti falsi.

Per completare l'esposizione del contributo offerto

da Danieletti al processo, occorre affrontare il versante

delle informazioni di Oanieletti circa le confidenze

a suo dire ricevute da Marilisa Macchi.

;)I~
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Il personaggio di Marilisa Macchi, moglie separata

di Cesare Ferri, è uno dei più tormentati e complessi

del processo, non soltanto per la sua personalità

contorta, ma anche per la difficoltà della ricostruzione

dei rapporti da essa avuti con molti dei personaggi

coinvolti in questa processo, per cui risulta estremamen~

te difficile accertare fino a che punto S1ano vere

o meno le confidenze da essa fatte a costoro.

Uno di questi personaggi, di maggior sp1ceo, è

il teste Giuseppe Fisanotti.

Costui è uno dei capi dell'associazione adelinquere

finalizzata allo spaccia di eroina, di cui aveva fatto

parte Oanieletti. E'stato catturato perché denunciato

da un sua socio, Pierangelo Segat, a sua volta arrestato

perché autore di un omicidio maturato nell'ambiente

della droga, il 17 settembre 1985.

Il 26 della stesso mese, dunque, i giudici bolognesi

interrompono l'interrogatorio CU1 stanno sottoponendo

Fisanotti (nell'ambita del quale costui ha ampiamente

collaborato, da~do indicazibn1 su complici e sulla

collocazione di armi ed esplosivi) per dar modo al

Fisanotti medesimo di rendere una testimonianza (in

Oj2,VI,1109) su un fatta assolutamente estraneo a1

reati per i quali si procede. Egli si dice a ciò motivato

"da una questione che riguarda" la sua "coscienza

e un dovere di linearità processuale".

Trattasi di fatti connessi alla strage di Piazza

Loggia.



che non SJ. dava pace in quanto costei, dall'altra parte

del filo, seguitava a chiudere la conversazione: egli

era stato costretto addirittura a trascinare l'amico

fuori dalla SIP perché il suo comportamento esagitato
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Queste le sue rivelazioni. Egli conobbe Marilisa

Macchi nel corso del 1984. Era la donna di Oanieletti,
c ("t!-il quale suo complice nella spaccio di droga, nonché

suo caro amico. La relazione di costoro era difficile

e tormentata "a causa della instabilità emotiva di

entrambi" e la situazione era altresl compromessa dall'uso

d i ero ina CUlo entrambi era no dedit i. Per dare una ma no

all'amico, spiega Fisanotti, si diede da fare per consen~

tire la prosecuzione del rapporto, dato che questo

era arrivato a livelli notevol~di tensione, tanto che

si rendeva necessario limitare l'aggressività di Danielet~

ti nei confronti della donna. Finalmente i due si lascia~

rana (siamo all'estate 84) ed egli ebbe casi modo di

ap profan dire l a conos c enz a dell a Macchi (ne l fra t tempo

tra s feri t a si a 801 ogna), rendendos i in ta l mod o co nto

che costei "doveva avere degli enormi problemi insoluti,

che la maceravano interiormento fino a spingerla all'auto~

distruzione". Egli, continua Fisanotti, sapeva che
la Macchi era stata sposata con Ferri, sapeva anche

che era stata témpo prima chîamatQ dai giudici di Brescia

che indagavano sulla strage.

Questo fatto era stata anzi all'origine di alcune

coincitatetelefonatealla danna da parte di Danieletti,

dava veramente nell'occhio.

Durante un colloquio, nel quale chiese alla donna

la ragione di questa sua continua tensione, ella gli
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rispose ITdi essere maledetta, di dover comunque pagare

per quanto era successo e di vivere ormai da anni perse~

guitata da quei ricordill. Il discorso si fece infine

esplicito: n precisò. . . . . di essere stata personalmente
alla guida dell' auto che aveva accompagnato il martt.o

ed'~ ä'ltre persone nei pressi del luogo della tragedia".

Da~i~a preoccupazione della donna "perché doveva

essere di nuovo interrogata dal magistrato e perché

alcune persone l'avevano contattata per sentire come

procedevano le cosell. Qua.to al fatto principale, precisa

inoltre Fisanotti, la Macchi gli chiarì di essere stata

completamente estranea alle intenzioni del gruppo e

che liera stata usata per guidare l'autolT perché, ~n

quanto donna e incensurata, avrebbe consenti to a tutti

di non dare nell'occhio.

La Macchi inoltre gli confidò di aver conosciuto

Ferri quando era ancora molto giovane, nell'ambiente

dell'estrema destra milanese, nel quale era stata intra~

dotta dal fratello Daria; Ferri, che aveva grande fiducia

i n l e i , a v e v a c u r a t o p e r s o n'a 1 m e n t e l a s u a p r e p a raz i o n e

culturale, preparandola addirittura a tutti gli esami

universitari.

la donna infine gli ester~è che anche Danieletti

sapeva queste cose.

Tutte queste confidenze sono poi successivamente

di Brescia (0/2, VI
I 1155) ,

confermate il 4/10/85 al G. I.

con un' ampia premessa circa la carriera delinquenziale

di Fisanotti (soprattut to rap ine, prima di intra prendere

il traffico di eroina)
I le pregresse simpatie di destra

nel suo ambiente di nascita (Verona) e soprattutto

~
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il fatto che a suo dire lo determinò a intraprendere

un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione

con ~ giudici: l'omicidio del suo caro amico Bruno

Zaccarelli, UCC1SO da Segat per un "presunto sgarro",

omicidio che determinò in lui "un senso di ribellione

e di rivolta" verso il mondo col quale fino ad allora

si era identificato. Appunto per "marcare e realizzare"

il distacco da questo ambiente, dunque,Fisanotti ritiene

di dover riferire all'Autorità tutto ciò di cui sia

a conoscenza in relazione a fatti illeciti della natura

più diversa.

Dà quindi conto di

Alessandria, nel 1982}

come conobbe (in carcere ad

Oanieletti e di come tra loro

nacque una solida amicizia¡ nonché della sua conoscenza

con la Macchi. Quanto alle note confidenze di costei,

precisa che esse avvennero durante un viaggio da Milano

a Bologna a bordo della vettura "Lancia Delta GTIr nera

della donna. Quando. gli viene chiesto se fosse a cano~

scenza che la Macchi all t epoca avesse la patente, egli

dichiara: "Non mi è venuto neppure in mente di chiedere

alla Macchi se... .aveva già la patente. Quanto al f?tto

che s~a stata lei o meno alla guida devo dire per

la verità che, almeno per quello che ricordo, la Macchi

mi confidò di aver accompagnato a Brescia Ferri e gli

a l tri e che prob abilmente io immagina i e ri tenn i c h e

avesse guidato lei la vettura. Certo è che mi precisò

di essere stata usata come copertura".

Un ul ter iore, s ingoIare particol a re è po l r i corda to

da Fisanotti, sollecitato a dire se la Macchi gli parlò

mai di alibi o di Università. Ricorda il testimone



che, sempre nel corso di quello sfogo, la donna gli

raccontò che nel corso di un suo esame universitario,

occasione nella quale era stata accompagnata da Ferri
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in Università, le capitò di trovarsi di fronte proprio

il professore "che In qualche modo aveva costituito

l'alibi di Ferri".

La complessiva ricostruzione casi ordinata sarà
.. ~

~"".tenuta .~..ferma decisione da Fisanotti al dibattimento
~~~-~

dl~cfuë- confr.onti ~(uno istruttorio e l'altroe nel corso
~.

dibattimentale) con la Macchi.

Va subito detto che, anche a voler prescindere

dalle motivazioni che hanno spinto Fisanotti sulla

via della collaborazione con la giustizia, non si può

satta cere come nessun interesse avesse Fisanotti a

estendere le sue dichiarazioni su un fatto completamente

àl-renO (rarp~.ëssoiñCul~ërä""""i mpl Yeato, quale a ppunto'

quello concernente la Macchi e Ferri.

Anche se Fisanotti S1 fosse ripromesso vantaggi

dal comportamento processuale tenuto e anche se poi

tali vantaggi .ha ottenuto 'con riguardo alla vicenda

della droga, questi sono stati strettamente collegati

alle dichiarazioni confessorie e accusatorie inerenti

appunto al traffico di stupefacenti. Le ulteriori dichia~

razioni rappresentano un corpo estraneo, non riconducibl~

le alla logica premiale, che esponeva Fisanotti solamente

al rischio di smentite che avrebbero, queste si, potuto

avere rilevanza negativa sulla sua posizione nel processo

che lo vedeva imputato.

Resta allora il fatto che Fisanotti afferma certe

cose, di c h îä rä"Cti
é~

Ci u e s t e
~

~""""..MOO
~

sono a conoscenza
~

anche di
~ .....

Danieletti e che costui, dopo qualche resistenza, ammette



che il complice si era messo al lavora. Oanieletti

lnvece S1 scherm1sce, annaspa, a costo di apparlre

ai giudici poco o nulla convincente¡ solo 1'8 novembre
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tali circostanze.

Il richiamo alle resistenze di Oanieletti sul punto

consente peraltro di giungere con sicura convinzione

ad escludere l'ipotesi, adombrata dalla difesa, ma

anche dalla stessa Macchi, di un complotto dei due,

di un accordo tra di loro per lucrare benefici o comunque

per colp~re le persone accusate.

OWi vantaggi di Fisanotti in conseguenza delle

esposte rivelaz~oni si è appena detto. Per Danieletti

si vedrà tra breve. Qui S1 fa rilevare che Fisanotti

.afferma di aver incontrato Danielettl per l'ultima

volta verso il Natale del 1984 e di non averio da allora

p~ù visto O sentito (0/2, \II,166). Comunque incompatibile

con l'ipotesi dell' accordo tra 1 due ê l'atteggiamento

di Oanieletti che, sentita dopo Fisanotti, nega reC1samen~

t e , a p i ù d i u n m e s e did i s t a n z a d~ 11 e d i c h i a raz i o n i

di castu~, che la Macchi gli abbia fatto qualche confiden~

za su Brescia, pur dopo che gli si contesta (O/2,VII,127A)

che "risulta" che anch'egli avrebbe ricevuto informazioni

sul punto della'Macchi.

Una persona avvertita, d'accordo per un'operazione
, '..ze' ~ "nacalunniosa, avrebbe potuto interpretare"""rCome un segnale

e solo dopo aver versato 1n causa conoscenze certo

più significative, anche attraverso la narrazione dl

fatti per sê sommamente pregiudizievoli, Oanieletti

S1 deciderà a confermare la circostanza riferita da

Fisanotti.

E pal, ~n danno di Chl avrebbe dovuto essere ordlto

~



la Macchi che, oltre a parlarne, come s'è visto, con

fatica, si premura di declassare le confidenze della

Macchi sul ruolo da costei avuto sul fatto di Brescia

a livello di Wsparate" , cui' egli non diede alcun peso

'I7 1I
,

questo accordo calunnioso? Forse 1n danno della Macchi,

che prima aveva lasciato Oanieletti per Fisanotti e

quindi costui per convivere con Segat? Ma è in proposito

facile rilevare che in ogni caso dalle parole di Danielet~

ti e Fisanotti è assolutamente assente ogni intento

accusatorio contro la donna.

Fisanotti specifica invero fin da subito: ~Mi precisb

che lei nulla sapeva di quello che doveva accadere

e che accadde a Brescia. lo seppe a cose fatte e credo

ne abbia avuto conferma dallo stesso Ferri, al quale

m1 disse di aver manifestato tutto il proprio sgomento

e turbamento dopo che si era resa conto di cosa fossero

andati a fare a Brescia". Dunque, l'amante abbandonato

Fisanotti parla soltanto di una Macchi assolutamente

incolpevole, ignaro strumento di persone più grandi

di leí. Ma anche Oanieletti si ~caglia casi poco contro

(al di là dell'emergere di qualche dubbio) perché le

riteneva provocatorie neisuoi confronti e inverosimili.

Ouelle confidenze non sono certo offendiceli contr.o

la Macchi, ma neppure contro Segat, come la donna ha

voluto far credere, valorizzando appunto il fatto che

attraverso di lei quei due avrebbero voluto colpire

il convivente. reo, per Fisanotti, di avere con le

sue dichiarazioni, rese immediatamente dopo l' arresto I

determinando lo smantellamento dell'organizzazione

e la cattura del Fisanotti medesimo e per Oanieletti

u~



di avergli a suo tempo impartito una dura lezione a

suon di pugni per affari in cu~ c'entravano la droga

e le persistenti sue attenzioni per la stessa Macchi.

e collocato intorno alla Pasqua del 1~8d (la Macchi

fu sentita per la prima volta il 10/4/84) e quindi

confermato da Danieletti. Dai due emerge che il tono
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A parte la considerazione che di nulla Fisanotti

doveva vendicarsi, attesa la posizione da lui assunta

subito dopo ltarrestot una siffatta vendetta sarebbe

stata troppo tortuosa per essere efficace.

A ben vedere, dunque, la persona che, oggettivamente,

è colpita dalle informazioni predette è solamente

Cesare Ferri. Verso costui, perOt non è ipotizzabile

alcun risentimento da parte di Fisanotti, che Ferri

non ha mai conosciuto. Per quanto invece attiene a

OanielettiJ è pur vero che costuit come si e'lince chiara~

mente dalle sue diverse dichiarazioni, vedeva in Ferri

un costante intralcio sul suo tormentato rapporto çon

la Macchit ma è nondimeno vero che le informazioni

sul Ferri medesimo. sono emerse dal racconto di Oanielett2

a grande fatica t non rivelandO così una manifesta ed

evidente volontà di colpire chi pure un tempo era stato

suo amico.

CiO posto sulle spinte psicologiche che possano

aver determinato le dichiarazioni di Oanieletti e Fisanot~

ti, va altresì valorizzato adeguatamente l'episodio

delle telefonate che il primo fece alla Macchi dopo

la convocazione di coste~ da parte dei giudici di Brescia.

Il fatto è rifer ito per la prima vol ta da Fisanotti

delle stesse fu di grande e vivace preoccupazione,

/~)
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dagine su Brescia, che era normale e anzi scontato,

dati l. legami della donna con l'imputato principale.

Ora, il frenetico agitarsi di Oanieletti, il suo non

che avrebbero potuto travagerla, assieme all'ex marite.

Deve essere poi evidenziato come lo stesso Segat,

che pure ha insistito sulla malafede di Fisanotti, ha

Dunque, dice Segat, l. casl. non possono essere che

due: o Fisanotti è un cretino in buona fede, che ha

interpretato a modo suo Quei discorsi allusivi della

"' 3I /

travalicante la normale apprensione che poteva far

sorgere il cainvolgimento della Macchi come teste nell'in~

arrendersi alle interruzioni delle conversazioni della

donna appare invece singolarmente adeguato all'agitazione

che in lui ben poteva determinare la consapevolezza

che la sua attuale compagna era depositaria di segreti

tanto gravi, quali quelli che ella gli aveva rivelato,

riconosciuto che, a quanto gli raccontò la Macchi,

quest'ultimo le rivolse ripetute domande sul suo passato,

sul suo ex marito, sul ruolo di Ferri"nell'ambito dell'at~

tivismo politico e su fatti che comunque riguardavano

il Ferri medesimo. La donna I continua SegatIgli assicurò

che aveva risposto a Fisanotti in modo lIevasivo e vagamen~

te allusivo, dando così ~do alla fervida fantasia

di Fisanotti di immaginare chissà che cosa" (D/2,VI,117A),

comportandosi in questo modo anche per impressl.onarle

e tenerlo a bada.

Marilisa; o è un infido maledetto}che si vuole vendicarel!,

Si P. però visto come volontà di vendetta non sia

ravvisabile in Fisanatti e allora rimane pur sempre

la realtà di certi IIdl.scorsi"che la Macchi gli fece

sull'attivit~ estremistica dell'ex marito.
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Quanto poi alla possibilità di una errata interpreta~

zione degli stessi, appare certamente strano che essa

sia completamente aderente alla versione che di quelle

confidenze ha fornito un'altra persona, che autonomamente

ebbe a riceverle; e cioè Danieletti.

Ma ad eliminare ogni equivoco sul punto entrano

in campo le dichiarazioni della stessa interessata,

Marilisa Macchi, che offre importanti e decisive conferme

alle dichiarazioni dei due ex amici.

la dann a è tra le primis sime persone senti te come

testimoni nell'ambito della nuova indagine. Il 10 aprile

del 1984, dunque, davanti al G.I. (D/2,I,12 e s99),

dopo aver parlato della sua partecipazione al matrimonio

di latini (vero oggetto della testimonianza), con tutta

tranquillità dichiara: "Io Cesare l'avevo conosciuto

ancora nel 72~73; Cl incontrammo nella sede del Fronte

della Gioventù o in Piazza S. Babila. A quell'epoca

la nostra fu una conoscenza abbastanza superficiale.

Ci riincontrammo pal nel 78 dopo che lui era uscito

dal carcere". Appena più a v'a
n t i s u 11 e a m i c i z i e dell' e xI

marito specifica: "per quanto riguarda gli anni preceden~

ti e in particolare gli anni 1973 ~ 74, le mie conoscenze

sono approssimative, in quanto come ho dettd a quell'epo~

ca il mio rapporto con il Cesare era molto relativo,

era cioè una semplice conoscenza". E infine, verso

la fine della testimanianza)parlando dei contatti episto~

lari tra Ferri e Maurizio Murelli, 51 dice sicura che

l'amicizia tra i due risalisse a prlma del · 73 '74,

in quanto ricorda che lei e Cesare si recarono a trovare

appunto la madre di Murelli quando costui entrò in

carcere nel 1973.



175

Risentita a distanza di un anno e mezzo circa,

dopo le dichiarazioni di Fisanotti e dopo essere stata

conseguentemente raggiunta da comunicazione giudiziaria,

quindi in atteggiamento difensivo (int. 5/10/85 .in

D/1,11,195), la Macchi dichiara invece di aver conosciuto

Ferri verso la fine del 1978: fu a lei presentato,

una sera che arrivò con Patrizio Moretti, da Antonio

Federici, col quale ella a quel tempo si accompagnava.

Con seguentement e, l'interrogatorio assume ton i conci ta ti

~n quanto la Macchi deve dare spiegazione delle sue

differenti dichiarazioni dell'aprile 184. Ella preC1.sa

infatti di aver reso quella deposizione "come un10ca

giuliva, prendendo la cosa alla legger«."; probabilmente,

afferma, ci teneva a dire di aver frequentato l'ambiente

di S. Babila già nei anni '70, quasi fosse motivo di

prestigio. Ribadisce comunque che allora non allacciò

nessun rapporto con Ferri, che conosceva solo di fama,

in quanto trattavasi di un "nome di prestigio" all'epoca

dei "sambabilini".

Non esclude però di aver ceduto alla debolezza

di simili vanterie anche con altre persone e così ricorda

ad esempio che le capitò di dire che Cesare aveva dovuto

aspettarlo cinque anni per poterio sposare. In 09n1

caso mai l'ex marito le rivelò alcunché su una sua

partecipazione alla strage di Brescia; l~ parlò solo

della vicenda giudiziaria in cui era stato implicato.

A un certo punto dell1interrogatorio, però, il

P.M. "accenna genericamente a cose che riguardo la

Macchi Qualcuno ha detto"; la donn~ allora insorge:

"posso immaginare che siano arrivati a dire che io

\
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addirittura portai a Brescia il Cesare. Dico questo

perché a questo punto posso immaginare di tutto in

quanto di sparate ne ho fatte tante a livello di vanteria

e francamente non ricordo più tutto quello che posso

aver detto".

Per il resto dell'istruttoria sarè per la Macchi

un disperato ribadire le nuove posizioni, difendendole

da quello che ella ritiene il mendace contenuto delle

dichiarazioni di Fisanotti e di Danieletti.

Da quanto fin qui esposto si possono trarre dunque

alcune considerazioni.

In primo luogo, che non pub essere ridotto a mera

coincidenza il fatto che la "vanteria" esternata dalla

Macchi davanti al G.I. circa l'epoca della sua conoscenza

con Ferri corrisponda esattamente a quanto hanno dichiara~

to sul punto Fisanotti e Oanieletti.

Spiegazione certamente più plausibile e anZl prlva

di vere alternative è che costoro non abbiano fatto

altro che rifer.ire ciò che effettivamente raccontò

loro la Macchi..

E allora, tenuto conto che la stessa Macchi, sentita

come testimone, ha reiteratamente fatto risalire la

conoscenza con Ferri agli anni immediatamente precedenti

il 1974; che di questa circostanza ella ha fatto ampio

e insistito riferimento alle persone che ebbe pal a

frequentare (di una frequentazione della Macchi con

Ferri risalente a quegli anni si coglie altresì traccia

nelle deposizioni di Massimo Parodi: D/2,IX,1!ì51elFì56);

che appare assai inverosimile ridurre il tutto a una

"vanteria"; non si rlesce a vedere in cosa consisterebbe

il prestigio derivante da una semplice conoscenza (si

I.
I
i\
'I'II
I
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vedano le espressioni non impegnative usate sia da

Oanieletti che da Fisanotti, ma anche dalla stessa

Macchi il 10/4/84) con uno dei tanti estremisti, sia

pure preparato e deciso, che all'epoca frequentavano

gli ambienti di destra milanesi, mentre appare inusitato

e comunque controproducente, davanti a un magistrato

che indaga su una persona per un gravissimo episodio

accaduto appunto nel 1974, inventare, sia pure "come

un'oca giuliva", una conoscenza con la stessa risalente

proprio a quel periodo, quando interesse di chiunque

sarebbe quello di allontanare da sè ogni sospetto di

collegamenti e rapporti con la medesima.

Da tutto ciò dunque non può che discendere la conclu~

sione che effettivamente la Macchi conobbe Ferri in

quegli anni.

sentimentale

Certamente si trattò non di un legame

(ecco perché non lasciò traccia di sè

nella memoria di chi, come Rita Ambiveri, frequentava

all' epoca assiduamente Ferri); questo Sl instaurò pOl

nel 1978 quando Ferri usci dal carcere, come puntualmente,

ricorda Danieletti, il Quale ~eraltro di questo incontro,

narrategli dalla Macchi, dà una ricostruzione singolarmen~

te corrispondente a quella offerta dalla donna. Contro

queste osservazioni, imposte dalla realtà delle risultan~

ze processuali, non valgono infine le contrarie dichiara~

zioni di Ferri o di Segat, ma neppure le impressioni
~

di Antonio Federici (test. 18/10/85 in D/2,VI,1214

e successive conferme), secondo il quale al momento

della presentazione i due, a Quanto gli parve, non

Î

si conoscevano.

Del pari mirabile e straordinario è che inopinatamen~

te, prevenendo qualsiasi contestazione degli



Macchi parlò

da costoro

di Brescia

I 1 ï 8

inquirenti, la Macchi. abbia "immaginato", nell'interroQa~

torio 5/10/84, quelle stesse cose che a suo riguardo

avevano dichiarato Fisanotti e, più tardi, Oanieletti.

Se si vuole rimanere nel campo del reale, si deve invece

inferire da questa ncoincidenza" una sola cosa e cioè

che effettivamente la Macchi ebbe a confidare loro

Quelle tali cose

quali elementi ne1

gli inquirenti.

L'importanza del particolare non è sfuggita certo

alla Macchi, che al dibattimento si è difesa sul punto

sostenendo che, prima di quell'interrogatorio, un funzio~

nario di polizia si era recato in ospedale, ove ella

aveva partorito, dicendole appunto che Danieletti aveva

e quindi ben poteva immaginare di

suoi confronti fossero In possesso

det to certe cose e a ta 1e pro posito si fece rammos trare

la patente. Senonché si tratta di una difesa significata~

mente rovinosa, 1n quanto la Macchi fu interrogata

il 5 di ottobre, mentre Oanieletti solamente il 12

successJ.vo, senza peraltro fare parola alcuna del fatto

di Brescia.

Si deve pertanto concludere che la

..F"ísa~nottie~~Danieletti: ne.~~termini
~...~~ ~ Jo..

con

riferiti, di un suo ruolo nella vicenda
.~ ~~~ ~~~ ~.

e di una responsabilità di Ferri nella stessa.
. A

-""LL

Ulteriore riprova è la seguente: Fisanotti ha parlato

dell'episodio dell'incontro a un esame universitario

tra la Macchi e un professore che Ferri Qli indicò

come il suo nalibin. Ebbene, anche qU1 Fisanotti non

ha inventato nulla: la Macchi stessa ha detto di essere

stata iscritta alla facoltà di lingue della Statale

\
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e si è appreso al dibattimento che il professar Paolini

(chè proprio di lui doveva trattarsi), dopo il periOdO

della Cattolica, passò appunto all'Università Statale

di Milano. Dunque è vero che la Macchi parlò a Fisanotti

di quella circostanza~ che si trova in strettissima

contiguità logica con gli altri discorsi che Fisanotti

afferma di aver udito dalla donna.

Superato dunque lo scoglio dell' accertamento della

sus sisten za di informaz ioni proven ienti dall a e x mag 1ie

di Ferri attraverso le dichiarazioni di Oanieletti

(che viene quindi quantomeno avvalorato nella sua attendi~

bilità) e di Fisanotti, si pone il problema dell'attribu~

zione alle stesse di un consono valore.

Si dirà subito che le indicazioni circa un accompagna~

mento di Ferri da parte della Macchi ~n Brescia non

possono trovare una compiuta valutazione da parte di

questa Corte, ~n quanto costituiscono materiaJe che

contro la Macchi dovrà essere esaminato nell'istruttoria

ancora ~n corso. Si ricorda solamente che queste confiden~

ze avvennero in contesti certamente particolari, carne

quando la Macchi faceva al suo convivente quelle domande

(~E tu cosa diresti se avessi accompagnato Cesare a

Brescia quel giorno?") quasi a sfidarla a mantener

'ferme, nel corso di accese discussioni, le sue maturate

idee di ripudio della violenza.

Oggetto di valutazione propr~o di cuesto processo

sono, invecet le informazioniche Danieletti e Fisanotti

ricevettero dalla Macchi sull'effettiva partecipazione

di Ferri alla strage.

Ma anche sotto questo aspetto non possono essere
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sottaciute alcune dichiarazione di Danieletti. Anzitutto

al dibattimento, ove dopo le parole "....Marilisa mi

disse che suo marito era stato lui a commettere la

strage di Brescia", aggiunge: "Le parole non erano

proprio queste; era un discorso ulcerata; era un modo

per coinvolgermi in un suo dramma
t dava a lei un maggior

fascino tragico".

Aveva del resto già spiegato Oanieletti in istruttoria

(0/2, VIr, 1318) : "con quel discorso la Marilisa in un

certo senso volle ferirmi, in quanto parlandomi di

Quelle cose e del legame indissolubile che ne derivava,

mise per l'ennesima volta pesantemente tra me e lei

la figura di Cesare rimaneva J.n lei una sorta di

ammirazione per il Ferri che, nonostante tutto, continuava

a vedere come su un piedistallO eroico".

Sono interpretazioni che fanno certamente medi tare

in quanto provengono dalla stessa persona che percepì

le confidenze della Macchi e che su di esse fu in grado

di compiere un'immediata valutazione.

Certamente queste considerazioni non possono giungere

ad escludere una realtà) che appare pur possibile e

verosimile, e cioè che Ferri possa aver effettivamente

fatto all'allora moglie quelle gravi confidenze. Tuttavia

esse impongono un maggior grado di cautela nell'utilizza~

bilità delle stesse a carico dell'imputato, considerato

che quelle confidenze, quand'anche siano reali, sono

giunte a questa Corte del tutto sfornite di qualsiasi

riferimento a nomi, particolari, circostanze, isterilite

J.nuna mera attribuzione di responsabilitR.

L'immediato risultato che da tutte aueste con~idera~



i fatti di natura politica.

Come sola agevolazione, egli

su interessamento del G. I. di

1 61

" z ion i der i va è cornu n que l a conferm a delll attend ibil i t~à~

di Danieletti su un punto rilevante delle sue dichi~!azto~

ni.

Resta da affrontare il diverso versante, costituito

dalle più dirette e ben più rilevanti confidenze che

a lui avrebbe fatto, nel carcere bolognese nel 1976,

Cesare Ferri.

Sembra opportuno fare a questo proposito alcune

considerazioni generali. Mentre il rilievo delle informa~

zioni versate da Danieletti riguardo alla droga 51

è riflesso sull' entità della pena irrogatagli per quei

fatti, invero contenuta in rapporto alle dimensioni

dell'illecito traffico, non si vedono invece i privilegi

da lui ottenuti mediante la sua collaborazione per

è stato trasferito,

Brescia, dal carcere

di L'Aquila al carcere di Lodi (con conseguente avvicina~

mento al luogo di residenza alla famiglia), ma non

si pub certo di~e che Daniel~tti abbia tratto giovamento

da questa sua nuova sistemazione carceraria, se è vero

che, per protestare contro la stessa, ha intrapreso

uno sCiopero della fame, che ne ha causato addirittura

il ricovero all'Ospedale Civile di Brescia in corso

di dibattimento.

Nè riguardi gli sono stati usati da altri giudici,

1 quali

ordine di

recentemente gli

cattura sulla
,

hanno pure contestato con

base delle dichiarazioni di

un altra penti to, Brogi
I il delitto dì strage in ordine

all' attentato ferroviario di Vaiano, rispetto al quale

/

/
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egli protesta fermamente la propria innocenza.

E nonostante tutto questo, Danieletti è venuto

al dibattimento a ribadire con fermezza il quadro di

informazioni, r~cco, articolato, circostanziato, che

già aveva consegnato all'istruttoria.

Ciò non può non far pensare alle ragioni della

sua collaborazione quali egli stesso ha descritto e

spiegato ne~ SUOl numerosi interrogatori. E'infatti

del tutto plausibile che proprio l'ultimo arresto,

intervenuto quando egli intravedeva ormai la concreta

possibilità di ricostruirsi la vita, dopo anni di carcere

e di droga, abbia avuto nella sua volontà un effetto

traumatico, imponendogli, come mezzo per continuare

a coltivare quella possibilità, una chiusura netta

e irrevocabile col passato; un deciso tagliare i ponti

con le trascorse esperlenze, attraverso il valore anche

simbolico della più ampia, lacerante e anche per sè

pregiudizievole collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Alla luce di queste .rajiOni si possono spiegare

atteggiamenti di Danieletti' altrimenti incomprensibili}

come la rivelazione della sua partecipazione al fatto

di Parco Lambro.

per capire il rilievo della decisione in questo

senso presa da Oanieletti occorre fare una breve digres~

sione.

Secondo quanto ha affermato, una sera di poco anterio~

re all'episodio della Casa dello Studente si trovarono

lui, Marco Pastori, certo Michele Aizzi e altri due

giovani al Parco Lambro di Milano; si inoltrarono per

una stradina,con Pastori alla testa; ad un certo punto



dio di Parco Lambro. Fu proprio questa eventualità

e non tanto l'episodio della Casa dello Studente 1.n

sè a spaventare Danieletti e a far 51 che dopo il 25
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costui si fermò con uno sconosciuto. si accese un diver~

bio. quindi una colluttazione; tutti loro accorsero,

ma subito Pastori estrasse la pistola e fece fuoco,

colpendo così l'uomo; spaventati fuggirono tutti e

solo dai giornali appresero l'indomani che quel tizio

era morto. Sempre secondo il racconto di Danieletti.

egli rivide poi Pastori casualmente il 25 marzo; costui

gli disse che intendeva disfarsi della pistola (una

cal. 22 lunga automatica). ma che prima voleva fare

ancora qualcosa contro i "compagni";. fu casi che si

recarono a sparare alla Casa dello Studente.

Dopo l'episodio, però. la loro auto fu bloccata;

egli riusci a fuggire. non casi Pastori, che fu acciuf~

fato; anche la pistola fu recuperata e in tal modo

S1 configurò la possibilità che propr1o attraverso

l'esame dell'arma si risalisse ai partecipanti dell'episo~

marzo egli si rendesse fuggia~co (int. 9/11/85 in D/2,VII,

1335 e s99).

Il caso, comunque¡ 51 chiuse per loro 1.n modo del

tutto positivo: dopo una comunicazione giudiziaria.

estate 1975. C1 fu la perizia sullanella pri~avera

pistola.
.

che escluse però la provenienza dall'arma

dei colpi che avevano UCCISO lo sconosciuto; n~ll'inverno

di quello stesso anno Pastori, reincontrato a S. Vittore.

gli spiegò come ciò era stato possibile e cioè che

sua padre era riuscito a fare in modo che la canna

della pistola fosse sostituita.
~-

//II



sulla scorta di certe dichiarazioni di Oanieletti.

Costui, invero, costantemente portato a elaborare

autogiustificazioni, costruisce a questo proposito
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Se così dunque stanno le cose, appare in tutta

la sua rilevanza la portata delle rivelazioni di Danielet~

ti su questo punto: egli invero, pur narrando il fatto

in modo da non apparire autore del delitto
I si espone

al rischio di una riapertura delle indagini anche a

suo carico, poiché, con le sue stesse parole, dà quantome~

no per certa una cosa che nella conclusa istruttoria

aveva sempre negato e cioè la sua presenza quella sera

nel luogo ove avvenne l'omicidio.

E' questo un atteggiamento senz'altra rimarchevole,

che trova difficili e inappaganti spiegazioni ove non

ci si voglia accontentare della semplice giustificazione

che ne ha dato Danieletti, basata sulla precisa volontà

di una completa "rigenerazione personale", attraverso

la denuncia di ogni episodio' che potesse in futuro

pesar~ sulla nuova vita che egli intendeva intraprendere.

Ma alla rivelazione della propria partecipazione

al fatto di Parco Lambro, Danieletti dà anche una ulterio~

re motivazione, ugualmente rilevante ai fini di questo

processo. E'infatti proprio' Parco Lambro quello scoglio

che egli deve affrontare e superare per arrivare a

parlare delle confidenze di Ferri (D/2,VII,1319), supera~

mento peraltro necessario, a parere di Danieletti,

al fine di "una piena e valida spiegazione" di come

venne a sapere quelle cose.

Sul punto, invero, Sl è forse equivocato, anche

il concetto della "reciprocità nell'omertà" (O/2,VII,1334),

che avrebbe spinto Ferri a fargli quelle rivelazioni.



zao con Oanieletti, per dimostrare cioè che conosceva

lui e le sue gesta, in modo da renderlo disponibile

a dare quelle informazioni su Esposti, che a Ferri

interessavano. la confidenza su Piazza loggia viene

~
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Sulla base di questo

sottolineata l'illogicità

spunto s~ è giustificatamente

del meccanismo, perché Ferri

s~ trovava certamente in condizioni di superiorità

(e non di reciprocità) rispetto a Oanieletti, posto

che conosceva perfettamente la vicenda di Parco lambro

("Ferri mostrb di sapere tutto del fatto di Parco lambro..

..io ammisi che le cose stavano ~n quei termini...1I

0/2, VIr ,1324) e dunque nessuna necessità aveva di far

partecipe Oanieletti del proprio "segreto".

Ma la conoscenza dell'episodio di Parco lambro

è stata utilizzata da Ferri solo per entrare in confiden~

dopo ed è

di Esposti

Ferri.

Resta comunque la considerazione che, per introdurre

il capitolo dei discorsi di' Ferri circa la sua diretta

partecipazione alla strage, Oanieletti non esita a

rivelare un fatto le cui implicazioni, per sè pregiudizie~

vali, egli non può valutare, ma che comunque giudica

rischioso sia per sè che per altre persone (0/2,VII,1321).

Ma altrettanto degno di nota è che, nel generale

quadro dell'interrogatorio cu~ Oanieletti veniva sottopo~

agganciata logicamente agli

sulla figura e le capacità

apprezzamenti

operative di

sto, l'argomenta inopinatamente emerso non era né atteso,

né necessariamente ricercato dall'inquirente. Infatti

un' attenta lettura dei passi immediatamente successivi

rivela che oggetto della verifica da parte del G.I.

era solamente la circostanza) sempre. negata da Danieletti¡

1
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delle confidenze della Macchi sull'aver accompagnato

Ferri a Brescia. Anche per questo, pertanto, non può

non risaltare llassoluta spontaneità della nuova rivela~

zione da parte di Danieletti,che non aveva alcuna necessi~

tà di affrontare 11 argomento delle confidenze di Ferri

su Brescia.

In questa sede di valutazione generale del personaggio

Danieletti e delle sue dichiarazioni non può infine

trascurarsi come queste abbiano trovato numerosi riscon~

tri, che depongano tutti per una sostanziale attendibili~

tà di quelle stesse.

Deve innanzitutto dirsi di una circo~tanza che

cade sul nucleo delle rivelazioni di Oanieletti, riguar~

danti la responsabilità di Ferri in ordine alla strage.

Oanieletti dunque dichiara (int. 8/11/85 in O/2,VII,

1330) che Ferri, nel contesto di quei discorsi, gli parlò

.. di un certo rise ntimento che Mario Di Giavanni aveva

nei suoi confronti II per il fatto che, per neutralizzare

il rischio derivante dalle dichiarazioni. di O' rntino

dopo Pian di 'Rascina, Ferri aveva dovuto ricorrere

alla ragazza del Di Giovanni stesso. Ebbene, questa

ragazza si identifica in Manuela Zumb'ini e proprlo

costei, nell'istruttoria del 1974, fu un teste chiave

della difesa di Ferri In quanta allora consentì di

collegare esattamente al 28 maggio l'incontro di Ferri

con il professar Paolini.

Ev identemente, quindi, non vedendo quale altra fonte

possa aver portato questa notizia (e il collegamento

Z.mb.ini Di Giovanni) a Danieletti, è giocoforza

concludere che fu proprio Ferri a parlargliene, nell'ambi~

to di un discorso sull'alibi.

I



D'Intino, inoltre, riconosce che quando nel 1975I

arrivò a S. Vittore, fu accolto dai camerati con una

certa diffidenza in quanto la SJ. rimproverava di aver

1 B 7

E ciò non può che essere indicativo del fatto che,

quantomeno, Ferri affrontò effettivamente con Danieletti

e anche in termini abbastanza precisi l'argomento della

strage.

Altri elementi di conforto esterno alle affermazioni

di Oanieletti si rinvengono negli interrogatori di

Alessandra D'Intino.

Costui, nei numerosi interrogatori cui fu sottoposto

nel 1974 (si vedano ad es.: into 1/6/74 al G.I. di

Brescia in D/2,ALL 1,86; into 23/6/74 al G.I. di Rieti

in D/2,ALL I, 118; into 4/7/74 al G.I. di Brescia in

D/2,ALL l,lOS) effettivamente indicò in Esposti il

capo di O. Nero e delle S.A.M..

Ciò ovviamente, rimane un giudizio di D'Intino,

ma comunque dimostra che Oanieletti, che riferì le

stesse cose, non inventa, ma sul punto riferisce fedelmen~

te cose realmente apprese.

E ancora: D'Intino sentito dal G.I. di Brescia

il 15/1/86 (O/2,VIII,14S1), riferendo dei commenti

sulla strage di.Brescia fatti a Pian di Rascino, ricorda

questa frase di Esposti
=

"Vedrete.che la tirano a meli

che è quasi esattamente la stessa riferita da Oanieletti

il 25/10/85 (D/2,VII,1267).

lasciato morire Esposti senza difenderlo; ma una "partica~

lare freddezza" gli fu riservata proprio da Ferri,

che gli rimproverava le sue dichiarazioni ai Carabinieri,

il che dimostra che ha ragione Danieletti quando riferi~

see che Ferri IIce l'aveva" con "quel fesso di D'Intinolt

~t~0
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per la storia delle fotografie e quando afferma

che Ferri era curioso di sapere da lui come effettivamen~

te fossero andate le cose a Pian di Rascino. E questo

anche se Ferri aveva già saputo qualcosa da D'Intino,

del quale, però, non si fidava.

Vero è che D'Intino subi anche delle "angherie

carcerarie", come la somministrazione di anfetamine

nel caffè o nei cibi (lo afferma Danieletti a f. 1330

.di D/2,VII e lo conferma D'Intino in D/2,VIII,1490);

del tutto plausibile poi che il "mandante" di tali

scherzi, alla luce dei rilievi appena svolti, potesse

essere proprIo Ferri. come ha riferito Danieletti.

Casi esaurito questo argomento. rimangono ara da

svolgere brevi osservazioni su un altro aspetta delle

dichiarazioni di Danieletti. che fino ad ara risultano

aver superato positivamente 1 diversi esami

CUI sono state sottoposte.

critici

Considerate nel loro dinamico. svolgersi, nella

loro sedimentazione nel processo, esse rivelano invera

una caratteristica I che più. sopra Cl 51 è sforzati di

evidenziare)attraverso l'accostamento dei diversi interro~

gatori: la progressività nell'indicare Ferri come perso~

nalmente coinvolto nella strage di Brescia.

Tale caratteristica contraddistingue tutti l diversi

livelli informativi percorsi da Danieletti: quello

delle congetture di Pian di Rascino (dalla generIca

indicazione di un indefinito "ambiente milanese di

estrema destra" SI passa alla precisa chiamata in causa

di Ferri); le confidenze di Marilisa Macchi (dalla

negazione esplicita di ognI confidenza da parte della

donna si arriva alle ample e multiformi rivelazioni

t1
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della stessa); le stesse confidenze da parte di Cesare

Ferri (dalla ricordata protesta di estraneità alla

strage da parte di costui si giunge alle ampie e articola~

te confessioni che si sono viste).

Indubbiamente questa difficoltà a far emergere

quello che poi sarà il finale contributo di Oanieletti

al processo non può che deporre per l'assenza di un

preclso e deciso disegno persecutorio nei confronti

di Ferri. ché altrimenti no n v 1 sareb be stato qu el

tormentato scoprirsi. anche davanti a giudici completamen~

te indifferenti alle indagini su Brescia (il primo

esplicito accenno contro Ferri avviene significativamente

davanti ai GGII di Firenze e Bologna: O/2.VII,1305).

Tuttavia non ci si può nascondere che questo comporta~

mento di Oanieletti impedisce che. nel corpo delle

sue dichiarazioni. si possano rinvenire quei caratteri

di coerenza e di reiterazione del contenuta, richiesti

da una giurisprudenza da sempre costante per la valorizza~

zione di siffatte dichiarazioni come fanti di prova

certa.

A ben vedere. però. il problema non Sl pone per

certe altre dichiarazioni di Oanieletti che. come quelle

riguardanti le confidenze della Macchi, sona sorrette

da un significativo e solidissima castello di riscontri.

Questo consente anzi di interpretare quella faticosa

emersione delle informazioni sulla Macchi come una

genulna difficoltà a rivangare situazioni e rapporti

che in un periodo difficile della vita di Oanieletti

lo hanno pesantemente provato.

Ma questa potrebbe anche fungere, allora. come

chiave di lettura della progressione accusatoria centrata



sulle confidenze di Ferri. E invero, quanto più sopra

S2 è detto C2rca la spontaneità di questet ltassenza

di vantaggi che da esse siano derivatit la non necessarie~
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tà delle stesset la contestuale rivelazione di fatti

a lIe me des ime rico lIeg a b il i, certamente preg iud i z iev al i

per il dichiarantet la presenza di significativi riscon~

tri e la loro conferma al pubblico dibattimentot In

una situazione personale difficile e giudiziariamente

delicata, tutto questo t" dunque, si contrappone validamente

ed efficacemente agli oggetti\ii limiti strutturali

insiti nelle dichiarazioni di Danieletti, sopra evidenzia~

ti.

Appare pertanto plausibile che costui abbia effettiva~

mente ricevuto da Cesare Ferri dirette informazioni
~"~~~~

~"

circa la sua partecipazione al gravissimo episodio

per cui è processo.

Chiaramente queste conclusioni sono ben lontane

dalla affermazione della responsabilità di Ferrit ma

costituiscono pur sempre un significativo quadro indizia~

rio, che ha ben resistito al ~aglio del dibattimento.
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ANDREA BRaG I

I tre personaggi che si prenderanno ora in esame,

Brogi, Viccei e Vinciguerra, hanno reso nel processo

dichiarazioni ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p. non

strettamente sulla strage di Brescia, bensì sulla

persona esulI' attività del maggiore imputato, ovvero

sulla riferibilità della strage del 28 maggio a certi

ambienti e a certe strategie.

Tuttavia si ritiene opportuno prenderli qu~ in

considerazione per l'esigenza di una trattazione unitaria

dei contributi di coloro che possono essere ricondotti,

con una classificazione solo di comodo (soprattutto

per Vinciguerra),

della giustizia".

alla categoria dei "collaboratori

Andrea Brogi, il cu~ contributo alle indagini

Sl è riversato anche ~n altre inchieste giudiziarie,

è senza dubbio un personaggio di difficile valutazione.

Si nota subito- come egli &~a una vecchia conoscenza

dei giudicl che indagano sugli attentati terroristici

attribuibili alla destra estrema. Egli infatti fin

dal 2/4/1976 (D/2.ALL 1,174) si presenta spontaneamente

al G.I. di Bologna con una richiesta davvero singolare:

sentendosi a disagio perché nel suo ambiente s~ è

sparsa la voce che egli sarebbe una spia e un infame.

chiede di essere arrestato "per addivenire a una

spiegazione con coloro che sono detenuti". A distanza

di poche ore, dopo l'ovvia reiezione della richiesta,

Brogi Sl presenta nuovamente al G.I., a tarda sera,

dichiarando di aver preso, "dopo approfondita riflessione"

in ordine alla



E in quello stesso verbale inizia dunque a riferire
notizie, in gran parte diretteJ sull'attività sovversiva
di un nucleo toscano di estremisti di destra, sui collega~

Da qui si svilupperà una lunga serie di interrogatori,

nei quali si inseriranno anche quelli resi al G. I.

di Brescia il 31/5/85 e il 29/1/86.
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sua posizione e a quella dei suoi camerati. implicati
I

nell'attentato contro la Casa del Popolo di Maiano,

una solenne decisione: riferire, indipendentemente

da "qualsiasi personale convenienza", ma al solo scopo

di ristabilire la realtà dei fatti, tutto quanto. a

sua conoscenza sulla "formazione sovversiva denominata

Ordine Nero" e sull'attentato di Maiano (D/2,ALL 1,174).

menti di questo con ambienti milanesi e romani, riconduci~

bili all'area ordinovista, e sull'organizzazione dell'at~

tentato di Maiano.

Questa sua attività di collaborazione sarà quindi

presa nella più viva considerazione nelle sentenze

dei giudici di Bologna che definirono il processo cosid~

detto di "Ordine Nero".

Andrea Brogi ricompare quindi,

questo processo, alla data del

11,365), sentito come imputato

tra le

24/12/1984

dal G.I. di

carte di

(D/2,ALL

Firenze.

Dare una sistemazione ordinata e razionale del

contenuto delle dichiarazioni rese da Brogi in questa

seconda fase della sua collaborazione è impresa ardua,

tanti sono gli argomenti trattati e gli aggiustamenti

successivi.

I primi

in Arezzo

verso la

annl. '70

del ~1SI,

politica

vedono dunque Bragi, militante

in posizioni fortemente critiche

ufficiale del partito, che aveva

Ul/)¡



pagato il successo elettorale del 1972 con uno spostamen~

to verso una politica più moderata e compromissoria.

Da qu~ una emorragia di consistenti gruppi giovanili
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verso posizioni più "pure" e intransigenti e in partico~

lare verso quell'ala di Ordine Nuovo che non era rientrata

a suo tempo nel partito. Anche Brogi è tra Questi giovani

e appunto in questo contesto egli si avvicina ad Augusto

Cauchi ,"forse il più rappresentativo elemento di questa

scissione", presso la cui casa di Verniana di Monte

S. Savino Brogi si trasferisce ai primi del gennalo

1974.

Questa segnerà il momento di inizio di una sua

militanza estremistica, tanto intensa quanto di breve

durata.

Questi, sempre secondo Brogi, gli avvenimenti princi~

pali di cu~ egli si rese testimone.

la riunione di Villa Collemandina. Preceduta da

un'altra riunione alla presenza di Clemente Graziani",

In lucchesia, fu organizzata logisticamente da Cauchi

verso la fine del gennaio 19~4.

Egli stesso accompagnò costui nella rlcerca di

un luogo isolato adatto per la" riunione, un vecchio

casolare abbandonato tra l monti della Garfagnana.

A questa riunione del gennaio 1974 egli prese parte

con funzioni di sentinella, all'esterno dell'edificio,

v ic ino all' ingres so. Sem pre s eco ndo Brogi, pres en z iarono

Massagrande, Pugliese, Benardelli, Tilgher, Tomei,

Euf"O Castori e altri, In rappresentanza delle diverse

areígeografiChe italiane. Nonostante egli fosse all'ester~

no. riusc~ nondimeno a seguire la discussione¡ che Sl

sViluppò sui temi seguenti, particolarmente dettagliati
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dal romano Peppino Pugliese: bisognava contare tutte

le forze disponibili per un programma sia di guerriglia,

Sla di fomentazione di rivolte popolari, tipo Reggia

Calabria; il programma doveva essere diretto da "un

terzo livello", l'"intelighenzia", sovrastante al "secon~

do livellor, di tipo clandestino, che doveva realizzare

lo IIscontro occulto" con lo Stato (formato da persone

che continuavano la loro vita normale, ma che "dovevano

prepararsI agli scoppill) e il primo livello o prIma

linea, che doveva realizzare lo scontro frontale col

sistema; gli IIscoppi" dovevano avere come obiettivi:

1) giorn ali che deforma vano l'informazione; 2) esattori e

e sim"'ili; 3) obiettivi di "collegamento", come ponti,

tralicci e trasporti; 4) ambienti militari; autonomia

operativa dei gruppI locali che avrebbero però trovato

guida e consulenza nel "terzo livellar,; fantasia nel

reperimento di fondi e di esplosivo; necessità di riven~

dicare gli attentati con un volantino unlCO, ma In

cui potessero riconoscersi le due anIme di A.N. e di

O. Nuovo; neces.sità di tenetsi sempre pronti una specIe

di alibi, facendosi IIvedere nel momenti giusti e nel

posti affollatill (si veda into 31/1/85 in O/2,ALL n,395).

Incontro al Passo della Futa. A febbraio del 1974

Srogi accompagna Cauchi al passo della Futa nei pressi

del cimitero di guerra. Oui incontranoEsposti e Zanì,

da Srogi già conosciuto in un bar di Firenze. E' qui,

assicura Brogi, che egli sentI.:..parlare per la prima

volta di "Ordine Neroli da Zani.. un esaltato che 51

richiamava a IIsagre finniche o nordicheIl,alla necessità

di giuramenti di sangue, ecc. e da Esposti, in termini

, /1
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no, Sl ritrovano, tra gli altri, lui, Zani, 8enardelli

e probabilmente Esposti e Ferri. In questa riunione

rlvolarono parole molto grosse", ci fu una spaccatura:

185

più pacati (int. G.I. di Bologna 10/10/85 in 0/2, ALL

VII, 1158) .
Incontro di Montesilvano. Anche in questa occasione

è il marzo del 74 afferma Bragi, egli accompagna

Cauchi, alla riunione; si parla della necessità di

stringere ~ tempi sul Drogramma di Villa Collemandina.

Presenti sono anche Esposti e Cesare Ferri, da

Brogi già visto In Milano in un bar, insieme a Cauchi,

quando si discusse di un certa libreria milanese.

Brogi comunque sapeva che Ferri era il responsabile

logistico di O. Nero per la Lombardia (mentre Esposti

curava il settore militare e lani quello politico).

Incontro di 80lsena. Avviene qualche giorno dopo

Montesilvano. Brogi non vi partecipa, ma Gauchi gli

riferisce che presso la villa di Signorelli, ove si

erano dati l'appuntamento fin dall'incontro di Montesilva~

quelli del nord erano "per la linea durati e reclamavano

"qualcosa di molto forten, gli altri invece erano per

la ulinea morbidan (int. al G.I. di Firenze 29/11/85

in 0/2, ALL VII,1215).

Fonti del Clitumno. E' l'ar~omento che In questo

processo più è stato valorizzato a carico di Cesare

Ferri. Di cosa si tratti lo si è già illustrato nella

parte espositiva della presente sentenza. Sempre secondo

il racconto di Brogi, Gauchi, attraverso un finanziamento

di L~cio Gelli, riesce ad acquistare un camion di espl05i~

va.

Questo d~lla riviera Adriatica ra~giunge la località
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delle fonti del Clitumno, ove il suo contenuto è spartito

tra i varl gruppi. Presenti alla spartizione ci sono

Benardelli (che a bordo di una motocicletta era andato

incontro al camion a Perugia. facendo poi da staffetta). .
J

.~ E s P o s t i e D'I n t i n o , c he e r a n o g i u n t i a bor dad i

un fuoristrada, uno dei fratelli Castori, uno di Roma

e, infine Ferri e Zani, che giungono a bordo di una

vetturetta chiara e si porta"BIno quindi VIa una modesta

quantità di esplosivo (si veda la più completa esposizio~

ne dell'episodio nell'int. al G.I. di Bologna del 29/1/86

in Df2,IX,1552). la data di questa spartizione è fissata

da Brogi tra il 27 e il 31 marzo 1974 (int. G.!. di

Brescia 29fl/86 in Df2,IX,1546).

Va innanzitutto rilevato che è pacifica la circostan~

za per cui Brogi effettivamente fu legato, per un certo

arco di tempo, da strettissimi vincoli di amicizia

e di militanza con Augusto Cauchi, l'elemento di maggIor

spicco del gruppo aretino inserito In Ordine Nero,

In un periodo certamente caratterizzato da una vivacissi~

ma effervesc&enza del panotama della destra radicale

che} successivamente allo scioglimento di O. Nuovo,

cercava nuove forme di organizzazione ed elaborava

nuovi programmi e strategie (si rimanda qui alle dichia~

razioni di Calore, centrate soprattutto sulla realtà

romana, rese al G.I. di Firenze il 3/10/85: D/2,VII,1133).

E' quindi verosimile che Brogi, che dalle sue stesse

parole (soprattutto into G.I. di Brescia 31/5/85 in

O/2,V,852) appare come fortemente impegnato nella militan~

.za po l itica di de str a, abb ia partecipato persona Imente

alle attività di Cauchi e abbia appreso da costui,

nell'ambito di conversazioni favorite anche dalla coabita~
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zione, nomi, fatti e circostanze attinenti alla linea

everS1.va che proprio in quel tempo stava organizzandosi

nella destra radicale.

Ciò posto, non ci si può però nascondere come

il comportamento processuale di Brogi appaia alquanto

ambiguo e in certl. tratti sconcertante.

Una considerazione innanzitutto: allorché Brogi

decise di "riferire tutto ciò che era a sua conoscenza"

al giudici bolognesi,. non fece cenno a quanto dirà

più tardi su un'innumerevole serie di argomenti riguardan~

ti Ordine Nero.

Anzi, in quella sede, Bragi dichiarò: "Nulla posso

dire sul particolare organizzativo di Ordine Nero,

senonché esso era organizzato In sezioni intestate

a vari filosofi del fascismo internazionale..." (D/2,ALL

I,177) .

Dunque, poiché non 51 pUÒ immaginare che egli

allora non ricordasse una m~ss~ imponente di circostanze
I

che poi emergeranno a quasi dieci anni di distanza.

S1. deve quantomeno supporre' che il suo comportamento

di allora fosse strumentale e che il suo desiderio,

espresso al giudici, di chiarire la verità dei fatti,

fosse solo un velo a interessi ben diversi e meno

commendevoli.

Anche una rapidissima scorsa degli interrogatori

di Brogi consente di cogliere parecchie contraddizioni.

E sl che alla nuova serie di interrogatori, In

CUl si parlava esplicitamente (into 14/1/85 G.I. di

Firenze in D/2,ALL I1,375) della possibilità di applicare

la legislazione premiale per l collaboratori della



Collemandina sia il 16/1/85 (D/2,ALL 11,379) sia

il 25/1/85 (ibid. f. 389) ~di non avervi preso parte;

Cl andò solo Cauchi, che poi gIl' raccontò cosa Sl era

.,

1Q 8I...

Giustizla, Brogi aveva premesso un serlO proponimento:

~Ho rlflettuto a lungo e desidero fare delle dichiarazio~

ni che dicano In maniera precisa i fatti che ho visto

o a cui ho partecipato. Se prima questo non è accaduto,

è dipeso dal fatto che sono passati dieci annl e la

mla memoria non può essere perfettae soprattutto perché

io con quel passato ho chiuso; io adesso, senza entrare

in valutazloni, voglio dire l fatti e llberarmi da

essi" (int. 16/1/85 G.l. di Firenze in D/2,ALL 11,379).

Di questa disponibilità Brogi dà peraltro immediata

buona pro v a dicen do... con riguarda alla r iun ione di Vill a

detto (cioè che "bisognava addestrare la gente per

usare l'esplosiva" e che "si doveva fare" un salto

di qualità).

Sullo stesso argomento è infine singolare l'interroga~

tarlo del 31/1/85 (ibid. T 395): dapprima insiste

di non aver partecipato a quella riunione, tanta da

non sapere se essa Sl tenne effettivamente nel posto

che egll eoCauchl avevano seel to, ma pal, qualche riga

più avantl, recede dalla negatlva e ammette di esserCl

stato, pur sostenendo di essere sempre rimasto fuori

dall'edificio a fare la guardia ("a due o tre metri

dall'ingresso princlpale").

Non meno enigmatico è il succedersi del racconta

a proposito del gruppo dei Mllanesi) In particolare

dl Zani, Ferri ed Esposti. Durante una prlma fase degll

lnterrogatoTl, Brogi è infatti sicurissimo: Esposti

egll non l'ha mai visto; Danleletti, Vivirito, D

/l
~
'Intino,

,
/ ¡;

I .
.
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Suscita quindi una certa meraviglia che in seguito

risulti da altri interrogatori che Zani ed Esposti

siano stati da Brogi incontrati nel febbraio 74 al

Passo della Futa e alle fonti del Clitumno nonché,

una quarta pers.ona, ebbero tJna discussione su una certa

lIbreria ml.lanese e SUl rapporti di questa con altra

libreria toscana. Infine Brogi afferma di aver visto
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lani e

per 11

Ferri li ha

processa di

conosciutl a Bologna, In

Ordine Nero (into 31/1/85

carcere,

G.I. di

Firenze, in D/2,ALL II,404).

il solo Esposti, alla rlunlone di Montesilvano (into

10/10/85 al G.I. di Firenze In D/2,ALL VII,liSa). E

questo quando negli stessi appunti personali di Brogi,

allegati all'interrogatorio da ultimo citatoJegli ribadi~

see di aver visto Esposti una sola volta alle fonti

del Clitumno e di aver anzi conosciuto nome e cognome

solo dopo i fatti di Pian di Rascino.

Anche Ferri fa il suo progressivo ingresso nel

racconto di Brogi. Come si è appena visto, dapprincipio

questI dIchiara di averio conosciuto solo In carcere,

ma poi afferma che in realtà lo vide anche a Montesilvano

e ancor pr1ma in un bar di Milano ove, con Cauchi e

Ferri anche alle fontl del Clitumno.

Per quanto riguarda poi la vicenda di Licio Gelli.

Brog1, espressamente richiesto, dichiara il 16/1/85:

"Non 50 nulla di Villa Wanda e di Gelli" e nella stessa

sede parla di una valigetta di denaro in possesso di

Cauchi, che avrebbe consentito al loro gruppo di fare

11 salto di qualità, affermando che, a dire dello stesso

Cauchi, essa proveniva da Pugliese. Ma ecco che 1'8/2/85

(D/2,ALL 1II,417) Bro~i 51 decide a rivelare che la
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valigia di cui ha sempre parlato proven1va da Gelli,

allegando che invece i soldi di Pugliese erano banconote

false.

Ma è proprio con riferimento all'episodio delle

Fonti di Clitumno che l'affastellamento di versioni

è più scoperto. Brogi inizia col dire che il camion,

preceduto da lui e da Cauchi, giunto a Ponte S. Giovanni,

fu consegnato a Benardelli, che lo scortò oltre. Egli

e Cauchi se ne tornarono ad Arezzo. Ma nell'int. del

13/2/B5 Brogi ammette che egli e Cauchi quel giorno

si recarono effettivamente alle Fonti del Clitumno

per salire assieme al camion verso Campello. Quando

S1 fermarono, trovarono tra gli altri Zani, Vivirito,

e Giancarlo Esposti. Costo~o dissero che dovevano aspetta~

re altre persone da Milano e da Brescia, fra le quali

"fece-ro sicuramente il nome di Ferri". Siccome queste

però non arrivarono, Benardelli si allontanò aSS1eme
s..

al camion mentre ESpoSt1, Zani e Vivirito inoltrarono

una decina di chilometri verso l'appennino e lì attesero

Ferri e i Milanesi.

Ma già nel successivo confronto con Benardelli

il 28/3/85 (D/2,ALL III,480) Brogi dirà che al trasporto

parteciparono, assieme a lui, 8enardelli, Cauchi, Zani,

Et.4ro Castori, Ferri, IIquello che ho saputo essere Espo~

sti" (ma non si erano già visti e presentati alla Futa?),

"uno che seppi essere D'Intino" (non dunque Vivirito).

11 travaglio non è però ancora finito: al G.I.

d1 Brescia, il 31/5/85, chiarirà come è pervenuto all' 1nse~

rimento di Ferri. Tutta la faccenda durò dunque due

g10rni: il primo egli e Cauchi incontrarono Benardelli,

Zani, Esposti "Vivirito O D'Intinalt e seppero che era



Il giorno successivo, lnvece, egli non Sl recò

al camlon; ci andò Cauchi, che al ritorno gli riferi

che tutto era andato bene: da QU1 egli dedusse che
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atteso tra gli altri anche Ferri.

le persone attese erano finalmente arrivate e tra queste

anche Ferri.

fer ul timo,

Brogi chiarisce

e Ferri insieme,

il 29/1/86, davanti al G.I. di Bologna,

che effettivamente vide arrivare Zanì

a bordo di una vettura di cilindrata

medio ~piccola.

Chi Sl fosse atteso dal dibattimento chiarimenti

o un riordino di tutti questi elementi è rimasto certamen~

te deluso.

8rogi ha 1nvero aggiunto confusione a confusione:

ha così dichiarato di aver visto per la prima volta

Ferri alle Fonti del Clitumno e di averio quindi rivisto

a Montesilvano (in realtà le due occasione andrebbero

s emma l invert i te e cornu nque cl dov re bb e es sere sta ta

quella pr1ma volta al bar di Milano), ma di essere

giunto allt"id~ntificazione' precisa" solo quando la

IIide ne 1 car cere bologne se. Ha agg iunto che g li pare

di avere però visto Ferri anche a Predappio, su un

pJllman e al porticciolo di Passignano sul Trasimeno.

Conferma però che. nonostante avesse visto più

volte Ferri, ltabbinamenta tra la persone e il nome

egli lo fece solo in carcere, quando furono ristretti

tutti insieme.

Ma Brogi ha tentato anche una spiegazione delle

sue reticenze sull'episodio delle Fonti del Clitumno,

dicendo testualmente: "In un primo momento non ho fatto

il nome di Ferri e Zani come visti da me.



2J2

Ne ho parlato come cosa riferita da Cauchi, ma

pOl, rendendomi conto che Cauchi molte volte non mi

avesse detto la verità, non mi fidavo più di lui comple~

tamente e ho deciso di dire tutto quello che avevo

visto direttamente"; "in un primo momento non dissi

di aver visto eseguire la spartizione per timore di

essere coinvolto e pertanto dissi che quelle cose ml

erano state riferite da Cauchi".

All'esito di questo confuso excursus si resta dunque

veramente sconcertati davanti al problema della valutazio~

ne delle parole di Andrea Brag!. Si è definito costui

un personaggio certamente a conoscenza di mol ti fatti

di quei primi mesi del 1974, grazie soprattutto alla

sùa intensa frequentazione con Cauchi. Non può però

non impensierire l'alluvionale esposizione di una quanti~

tà davvero incredibile di fatti. Certamente non tranquil~

lante è la spiegazione che di questa sua facilità a

ricordare dà al G.I. di 8rescia (int. 31/5/85), laddove

egll prevlene la "meraviglia" dell'inquirente, dicendo

che le vicende. giudiziarie 10 hanno portato a "rivedere,

ricollegare e analizzare i fatti".

Proprio questa attività di revisione dei fatti

çostituisce il dato di maggior pregiudizio per la genuini~

tà dei ricordi, il che sembra spiegare le numerose

contraddizioni e giustificare il timore di confusione

tra le cose vissute e quelle sentite dire.

E' pertanto ben difficile vedere in questi proponimen~

ti il motore che ha spinto le dichiarazioni proveniènti
~tì..

da Brogi: d'altra parte
'1
si è trovato a godere di non

pochi vantaggi inerenti alla sua posizione di collaborato~

re. Basti osservare che egli, imputato di strage per
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l'attentato di Vaiano, attualmente Sl trova agli arresti

domiciliarif con autorizzazione ad assentarsi per motivi

di lavoro dellfabitazione dalla 8 alle 23.

A ben vedere però gli evidenti problemi di attendibi~

lità che pone il complessivo comportamento di Bragi

possono ess ere certamente limitati in questa proces s o .
Infatti non si deve qui giudicare sul fatto delle Fonti

del Clitumno, per il quale altra AG sta procedendo

e in relazione al quale si è già esclusa, con ordinanza

dibattimentale, ogni vincolo di pregiudizialità.

Basta qui aver evidenziato il contorto iter con

CUl quell'episodio è stato recepito in questo processo.

Và però sottolineato che il complessivo giudizio

sul fatto deve essere scisso, per quel che qui interessa,

in due punti: l'effettivo verificarsi dello stesso

ef In caso affermativo, la partecipazione di Ferri

al medesimo.

Se per il primo aspetto Sl può dire che in questo

processo sono emerse conferme attraverso l'interrogatorio

di Danleletti del 25/3/86
..
ln ("Atti nuovi") f laddove

costui ricorda che Esposti gli parlò di un camion di

esplosivo, e attraverso l'interrogatio di Fumagalli

al dibattimento, che ricorda analoghe frasi di D'Intino,

tuttavia si deve riconoscere che, quanto alla partecipa~

zione di Ferri al fatto, le voci di Brogi sono rimaste

isolate. In particolare non sembra si possa utilizzare

la circostanza del soggiorno, nei giorni attorno al

20 marzo 1974, di Ferri al motel "del Volante" di Ortona.

Per quanto tale soggiorno sia rimasto sfornito

da parte dell'imputato di una credibile spiegazione

~4
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(tale non è l'allegata necessità di riposo dopo un

esame, date le caratteristiche del luogo prescelto

e la distanza della località, peraltro non particolarmen~

te amena), Sl deve rilevare che essa non possa essere

post~ in relazione con l'episodio delle Fonti di Clitumno,

sia per la
:s.t

sfatura

distanza considerevole dei luoghi, Sla per

della data rispetto a quella indicata dala

Brogi.

L'altro versante ,delle dichiarazioni di costui,

rilevanti per questo processo, si riduce anch'esso

di importanza. Che esistessero rapporti tra i gruppi

di estrema destra toscani e milanesi è stato accertato

giudizialmente e così anche lo sono stati i ruoli che

in tali contesti ebbero i vari Cauchi, Zani e Benardelli.

Sulla frequentazion~ da parte di Ferri di riunioni

operative riconducibili all rambiente di O. Nero, Brogi

è stato in grado di essere preciso solo su Montesilvano.

Tuttavia, l'assoluta mancanza di riscontri, le

caratteristiche proprie delle dichiarazioni di Brogi,

la stessa contràddittorietà ¿i Questa indicazione rispet~

to a precedenti affermazioni impedisce di trarre da

essa la prova sicura della partecipazione di Ferri

a quella riunione.

~'altra parte. non può essere neppure sottaciuto

che l'articolazione delle dichiarazioni di Brogi, la

puntualizzazione di fatti e avvenimenti non può non

denotare una sua effettiva conoscenza della materia

sulla Quale quelle vertono, conoscenza che si è vista

certamente plausibile alla luce delle esperienze politi~

che e personali del. personaggio in quello scorC10 del

1974.

~4
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Al f~ne di cogliere ciò che di utile può esserei ~n

tali informazioni v~ è la necessità di utilizzare,

propria per l rilievi di c~rattere generale che si

sono svolti, idonei strumenti di comparaz~one e di

controllo.

Pertanto potranno essere senz'altro adeguatamente

valorizzate quelle risultanze che, provenienti da Brogi
I

vengano a sovrapporsi ai risultati specifici di altre

fonti probatarie, fungendo da riscontri esterni, come

vedremo più avanti.

;/¿



In tal modo,

saggio di pessimo

la sua slealtà getta

tà su tutto il suo

2C6

VALERIO VICCEI

la valutazione del contributo dato al processo da

Valeria Viccei, un "pendolare" dall'attività terroristica

alla delinquenza comune, sconta anche essa notevoli

difficoltà, derivanti soprattutto da due fattori.

Il primo consiste nel fatto che lo stesso, già

"da tempo attestatosi su posizioni di "collaborazione

con la Giustizia sui fatti d,i delinquenza sia politica

che comune, si è reso irreperibile dopo che è stato

scarcerato' .

oltre che fornire un'indiscutibile

comportamento processuale, che con

pesantissimi sospetti di strumentali.

contegno davanti ai giudici, Viccei

si è so~ratto a ogni possibile verifica dibattimentale.

Il secondo fattore non può non consistere nel giudi~

zio che su Viccei si ricava dalla ordinanza ~ sentenza

del G.I. di Teramo in data 3. ~. .IgJ.«nelle produzioni

dibattimentali} in merito all'attentato alla linea

ferroviaria Pescara ~ 8010gna in Silvi Marina, avvenuto

nel gennaio 1974.

Con tale atto l'inquirente ha ampiamente prosciolto

Pier Giorgio Marini, che era esplicitamente accusato

appunto da Viccei, giungendo alla conclusione che costui

- ha agito per nascondere la pro~ria personale partecipazio~

ne all'attentato, sostituendo la propria persona con

quella di Marini (Viccei con la stessa ordinanza è

s tato altre sl rin viato a giudiz io appunto per il reato
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di calunnia in danno dello stesso Marini).

Tuttavia, gli ampi riscontri che le dichiarazioni

versate nel processo da Viccei trovano negli atti impongo~

no, anche in questo caso, un lopera di attenta valutazione;

che rifugga, per quanto possibile, da apriorismi" e

prevenzioni.

Valeria Viccei, dunque, compare nel presente processo

alla data del 22/3/85, in occasione di un interrogatorio

davanti al G.I. di Bologna; che indaga sulla strage

dell' "Italicus", e proprio in tale sede Vieeei rende

noto al magistrato di aver intrapreso una riflessione

e una valutazione critica del proprio passato, riservan~

dosi di comun1care l'esito delle stesse, per quanto

possa essere d'interesse per le indagini sull'attività

eversiva compiuta in Italia nel 1974 (0/2,V,875). Tale

riserva viene sciolta alcuni mesi dopo (interrogatori

9/5/85, 10/5/85, 5/6/85, 3/10/85 rispettivamente 1n

D/2,V,877; 0/2,V,885; D/2,V,887; D/2,VI,1133), allorché

Viccei porta compiute notizie circa la propria attività)

condotta all'interno di una "cellula" eversiva di destra

di Ascoli Piceno, operante in stretto collegamento

con l'ambiente milanese. Queste informazioni saranno

infine confermate il 24 e il 25 ottobre 1985 davanti

al G.I. di Brescia (in O/2,VII,1242 e s99).

Secondo quanto riferito da Viccei, dunque, la "cellu~

la n a scol ana era ca ppeggiata da Giann i Nardi, "fervente

militarista" più .che fascista, espertissimo .,in fatto

di armi, esplosivi, teniche militari, fautore di un

governo di militari e propenso ad azioni di scontro

frontale e aperto con le forze dell'ordine, senza coinvol~
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gimento della popolazione civile. Attorno a costui

un gruppetto variegato di personaggi: Luigi Valentini,

il reclutatore, una figura definita flpiuttosto scialba" )

ma con costanti contatti con il MSI, che aveva il compito

di seguire quei giovani che dessero un sicuro affidamento

in vista di un'entrata nella struttura segreta; Giuseppe

Ortenzi, il "classico fascista", razzista, "predisposto

alla violenza contro chiunque la pensasse in modo diverso

da lui", ottimo armiere, che parlava sempre di armi,

bombe, attentati; Piergiorgio Marini, infine, il capo

organizzativo del gruppo, dotato di una chiara concezione

politica.

Con questa struttura Viccei entra in contatto nel

1971; verso la fine dell' anno, richiesto di un "atto

di coraggio", procura. rubandolo, dell'esplosivo che

servirà poi per un attentato al Palazzo di Giustizia

di Ascoli del 31/12/81; proprio in tale data. inoltre.

I'"Viccei prende parte a una rissa in locale pubblico,

prendendo le difese di Gianni Nardi. Successivamente

scoprirà che essa era del tutto pretestuosa, costituendo

l'alibi appunto di Nardi, che poco prima aveva deposto

persana Imente l t ordigno davanti al Tribunale. Ma ormai

Viccei è pronto al "battesimo del fuoco"t un attentato

che solo potrà consentirgli l'accesso alla struttura;

l' obietti va prescel to, che l t Orten zi gli dice coerente

con "precise direttive provenienti da Milano", è un

r i p e t i t o re dell a A A I ," s o t t o - i l q u a l e e g l i fa r à s co p p-ra r e

alcuni candelotti di esplosivo. Questo fatto, racconta

ancora Viccei, attirb comunque su di lui l'attenzione

della polizia, che lo arrestO anche in ordine al furto



a lui stesso tra la fine del '73 e gli inizi del

'74; la conoscenza infine che egli fece, proprio ~n

questo contesto. del traffico di armi, con Giancarlo/

va milanese" quali BalIan e Rognoni, sembrava addetto

al "settore logistico" e specialmente al repertamento

di materiale bellico, con denaro fornitogli da una

.
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dell'esplosivo; ciò, dopo il riottinimento della libertà,

lo fece ritenere "bruciato" dagli altri, che in un

certo senso lo estromisero dal gruppo. Comunque egli

mantenne sempre ~ contatti con ~ componenti di questo

e fu casi ~n grado di segu~rne le successive vicende:

la progressiva emarginazione di Nardi, dovuta, a suo

giudizio, all'avversione di costui per le tendenze

indis cr im inatam ente strag iste che tenevano orma i campo

nel gruppo; la definitiva partenza di Nardi dall'Italia

verso la fine del '73; la frenetica ricerca di armi

da parte di Ortenzi e Marini ~ che si rivolsero anche

Esposti, che aveva sostituito Nardi sia come collegamento

con l'ambiente milanese, sia come vero e proprio capo

della cellula ascolana. Esposti, riferisce ancora Viccei,

s~ diceva in contatto con "esponenti della destra eversi~

persona chiamata "il vecchion, affermava "la necessità

e la produttività di creare del panico e delle vere

e proprie provocazioni, facendo attentati apparentemente

riferibili alla parte politica avversa".

Proprio nell'ambito dei discorsi sugli attentati,

ricorda ancora Viccei, Esposti gli parlò anche di un

programma di quattro attentati "particolarmente eclatan~

ti", elaborato dal gruppo milanese; di questi, due

erano stati affidati alla "cellula" ascolana, proprio
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per le caratteristiche
di serietà e preparazione

cheNardi aveva sottolineato a Hilano; i due attentati
"ascolani" avrebbero dovuto essere localizzati "nelcentro. centro ~ sud". mentre quelli gestiti dai milanesi

avrebbero dovuto svolgersi nel nord e nel centro nord

del paese: obiettivo degli ascolani avrebbero dovuto

essere i treni.

Il primo di questi quattro
attentati. spiega ancora

Viceei, era stato appunto quello di SiIvi Marina. che,

come gli disse Esposti. si era risolto in un fallimento;

proprio per questo, anzi, gli confidò ancora Esposti.

a Milano aveva~odeciso di organizzare
direttamente i

,

due attentati Successivi.

A quest'ultima asserzione sono da collegarsi le
ulteriori confidenze ricevute da Viccei con diretto
riferimento al presente processo.

Afferma infatti Viccei che, infortunato a causa

di un incidente motociclistico. nel 1975 ricevette
Ila visita di Ortenzi. che nel frattempo era stato raggiun~

to dall'inchiesta
"MAR". Ortenzi, dunque, gli disse

che Marini si era messo in contatto con lui per sapere

se ~ magistrati bresciani gli avessero fatto domande

sugli attentati di Silvi, di Brescia o dell' "Italicus"

e aggiunse che "Marini era certo che i due attentati

fossero riferibili 'ai milanesi con i quali era stato

in contatto, ragione per cui se ne stava ad aspettare

sviluppi in sta;o di latitanza,
Iftutt'altro~c~e tra9quil..

lo". Anche Ortenzi, aggiunge Viccei, condivideva peraltro

la stessa certezza di Marini (int. 24/10/85;
O/2,VII,1242).

Non può essere sottaciut.o che il 9/5/85, nel corso

di un confronto con Angelo Izzo, Viccei aveva dichiarato,
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a proposito della strage di Brescia, che "nell'ambiente
.

si diceva che
~ ~

~ ~~. ~

la stLag~~~ stata fatta da un gruppo

di balordi bresciani. Dapprima, nelll immediatezza della

strage stessa
"

nell'ambiente ascolano si affermava

che era stata commessa dal gruppo milanese cui faceva

capo anche l'Esposti" (Df2,V,B83). Il successivo tentati~

va di coordinare questa asserzione con le successive

(Df2,VII,1257~1258) è centrato sull'inversione dell'ordi~

ne temporale delle due spiegazioni: immediatamente

Marini gli parlò di "balordi bresciani", solo successivam~

te dei milanesi. la spiegazione addotta a giustificazione

dell'inversione dei termini della realtà, effettuata

nel confronto, non risulta comunque appagante e il

contrasto, di conseguenza, non pub che rimanere in

tutto il suo rilievo.

Si è parlato più sopra dell' esistenzadi molteplici

riscontri esterni alle indicazioni provenienti da Viccei.

Essi consistono in particolar modo nelle dichiarazioni

testimoniali, rese in più riprese nell'inchiesta "MAR"

e nel presente processo da Giovanni Crespi e Anna Maria

Boidi, due amici di Esposti, i quali hanno reiteratamente

ricordato ripetuti viaggi fatti assieme a Esposti

ad Ascoli Piceno pressa la villa di proprietà di Gianni

Nardi e come in occasione di essi lo stesso Esposti

si trovasse a trattare armi ed esplosivi. Che dunque co~

stui fosse in strettissimo contatto con l'ambiente

ascolano e che questo contatta fosse finalizzato a i.'

un'attività terroristico eversiva (dichiarazioni

di Crespi sulle prospettive di Esposti: "Si trattb

di un discorso delirante, impostato sulla necessità



Inoltre Vicceil nel riferire delle confidenze di

costoro, non offre particolari idonei a stabilire se

quelle si basassero su precisi dati di fatto oppure
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di cambiare ~n Italia le cose e di ripristinare uno

Stato addirittura di tipo Nazista" ; in 0/2, ALL I, 166)

appare dunque provato e le dichiarazioni di Viccei

sul punto trovano quindi una sicura conferma.

Cos ì è .a dire anche sui particol ari dell' attentáto

di Silvi, corne ha accertato il G.I. di Teramo.

Quanto invece alle notizie specificatamente incidenti

sul fatto di Brescia, non si può non rilevare che Viccei

rimanda sul punto a Ortenzi e Marini, che in proposito

non hanno reso alcuna dichiarazione.

su loro deduzioni o interpretazioni.

Fa anzi propendere per quest1ultima ipotesi il

fatto che llaltro episodio terroristico che nella rieostru~
,

zione di Ortenzi e Marini riferita da Viecei viene

appaiato alla strage di Brescia siccome opera dei milane~

si,e cioè llattentato al treno "Italieus")dagli ~ccerta~

menti giud iziari fin qui svolti (si veda 1a sentenza

della Corte di Assise di Appello di Bologna) sembra

riferibile piuttosto ad una diversa espressione geografi~

ca del terrorismo di destral ossia a quella toscana.

Trattasi dunque di un materiale quello versato

in causa da Viccei~ estremamente infido, che comunque

non può ricevere attestati di maggior valenza probatoria

dalle considerazioni che in principia si sono fatte

sul personaggio Viccei. Per questo ritiene la Corte

che da esso non possano essere utilmente ricavati elemen~

ti seri, solidi e indiscutibili di giudizio.

Diverso discorso, ovviamentel s'ha da fare con
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riguardo al più generale ambito delle dichiarazioni

di Viccei, laddove queste riguardano specifiche conoscen~

ze dello stesso, riferibili all'ambiente ascolano di

estrema destra e ai suoi rapporti con altre realtà

organizzate. Come s'è infatti visto, notevoli sono.

le coincidenze di queste specifiche informazioni con

dichiarazioni provenienti da fonti assolutamente diverse
O

ed estranee e tale reciproco riscontro non può che

fornire, sui singoli punti, significativi risultati

di veridicità, anch'essi da verificare caso per caso.

. ;



destra degli anni '70. "Reggente" per Udine nel 1968

del Centro Studi Ordine Nuovo, continua, sia pur in

piena autonomia, a intrattenere rapporti con i dirigenti

O.N. dopa l'ingresso del Centro Studi nel M.S.I..

Nel 1974, anticipando un mandato di cattura per

dirottamento aereo di-1.Aonchi : dei Legionari, ripara

~
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VINCENZO VINCIGUERRA

Vincenzo Vinciguerra rappresenta senza dubbio un'anoma~

lia rispetto aIla generica figura del IIcollaboratare".

della giustizia. Egli infatti, che pur ha assunto davanti

ai giudici la piena responsabilità in ordine alla strage

di Peteano t non ha inteso deflettere minimamente dalla

propria ideologia e dalla teoria e pratica della lotta

armata contro lo Stato (la stessa strage di Peteana

è i n fa t t i d a l u i a c c red i t a ta c om e u n II a t t o dig u err a
"

~n quanto diretto a colpire servitori in armi dello

Stato).

Vinciguerra spiega questa sua posizione di apertura,

assai relativa, come si vedrà, con una necessità: quella

di "dimostrare la responsabilità del potere politico

in tutte 1e strag iII e di "1iberare coloro che hanno

combattuto una battaglia ideale dall'accusa di stragismo"

(test. al G.I. di Brescia del 6/5/85 in D/2,V,770).

L'excursus politico di Vinciguerra ha portato cos~ui

ad attraversare l'intero panorama politico dell t estrema

di

il

in Spagna, ove conosce il capo di Avanguardia Nazionale r

Stefano delle Chiaie. Attraverso la frequentazione

di questi, Vinciguerra si avvicina quindi alla organizza~

zione dallo stesso diretta, abbandonando progressivamente
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O. Nuovo," da lui reputato ormai, sulla base di informazio~

n1 assunte durante la latitanza, compromesso con i

servizi di sicurezza italiani. In A.N. Vinciguerra

viene quindi a rivestire una posizione di rilievo,

tanto da assumere, durante l'assenza di Delle Chiaie,

la respon~abilità dei militanti presenti in Spagna.

In questa sua veste viene in contatto con un gran

numero di fuoriusciti di estrema destra, anche aderenti

a arg ani zza zioni in certo modo concorrenziali rispetto

ad A. N., in quanto direttiva di Delle Chiaie era appunto

l'aiuto a tutti i lat~tanti, senza distinzioni di gruppo.

Proprio in questo suo passato ruolo Vinciguerra

offre una prima notizia che può avere attinenza al

presente processo: riferisce dunque che, appunto in

Spagna, Rognoni, colà giunto nell'estate del 1974,

gli disse che altri del suo gruppo avrebbero dovuto

raggiungerlo successivamente e fece l nom1 di Ferri

e di De Amici. Invece, spiega Vinciguerra, arrivò Pier

Luigi Pagliai, col quale, in seguito, avrebbe intrattenu~

to rapporti di amicizia e di confidenza, specie quando

entrambi si ritrovarono a Santiago del Cile.

Vinciguerra si dice anche a conoscenza di particolari

e di cii'costanze sulla strage dì Piazza della Loggia,

ma il suo contegno processuale al riguardo si fa sibilïi~

no, contorto.. Egli dice e non dice, fa riferimento

ad altre persone che afferma più informate di lui,

vuol far capire, ma si preoccupa di limitare~ quello

che l' interlocutore può aver capito. Mancano, afferma

Vinciguerra, quelle "condizioni necessarie, di natura

etica e polit ica, per affro ntare in termini anche detta~

gliati l'opera di indicazione e rivelazione degli elemen~



Del tutto enigmaticamente afferma poi Vinciguerra

di non avere'
"

a l c u n a difficoltà a riconoscere" sulla,

base del suo patrimonio di conoscenze, nun carattere

r.

" '
1

,..

L O

ti conoscitivi in suo possesso" (D/2,V,771).

Nondimeno Vinciguerra si dice disposto ad affermare

e le

"ben chiara ~ l'area a cui vanno riferite le scelte

~pera~!--oni di strage ,
~~,"!.:esa quella ~~~reSCia",

e s pl i cito r ifer imen to al "gruppo di Ord ine N uovo"
"~.,'~~ ~~~~

-~~

con ambient~i ~di'potere

che

r--

con

collegato ed a~p~ara~i~dello
~~~

Stato; , ..che vedeva nella strage lo strumento Rer,
~~~

creare la'punt;a~massima di disordine al fine di ristabil~~
~,~ ,~~ ~~~~

re l'"ordine" (D/2,V,776). Quindi afferma di essere

a conoscenza che alcune persone sono in possesso di

una dichiarazione scritta, contenente la confessione

firmata degli autori della strage, ma non rivela né

i nomi di costoro, né dei possessori del documento,

né della persona che gli avrebbe riferito la circostanza.

~~~
~~

di non infondatezza" alla pista seguita dagli inquirenti,

avendo perb cura di precisare che la sua iiVäiutaziôné"

s~iimita~~-"all' ambiente di O.N. del quale rI gruppo

"La Fenice" era parte integrante" (O/2,V,780).

Non risulta invece a Vinciguerra "una ~mplicazione

di '"Ermanno Buzz i nella strage di Bres cia" , anche se

"

operazioni s imil i , ritiene, "richiedono neces sar iament~ë~

appoggi e apporti in sede locale, se non altro sul

piano informativo" (ibid. 780~781).

sempre con rigl!,~,rdoalle indagini sulla -;,:.strage. .

riferisce che Pagliai 1n Sud America gli disse che

queste, nel 1974. "inizialmente avevano imboccato una

pista giusta" I per cui ritiene Vinciguerra (anche alla

luce di altre confidenze di Pagliai su una sua effettiva
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responsabilità in ordine a un trasporto di esplosivo)

d~non ~oter escludere neppure l'ipotesi che la latitanza

di Pagliai fosse determinata da una "connessione persona~

leu dello stesso con l'attentato (Dj2,VI,952).

An.cora a proposito della strage di Brescia, Vinciguer~

ra si dice informato di una ucontiguità" tra l' ambito

ideativo e quello esecutivo e che comunque essa Ufu

opera congiunta di persone geograficamente e politicamen~

te prossime" (Dj2,VI,956).

Come ben si può cogliere da questa sintetica esposi~

zione, l'atteggiamento tenuto da Vinciguerra è certamente

singolare e suscita insuperabili perplessità in vista

di un giudizio circa la concreta utilizzabili tà delle

sue indicazioni sul piano probatorio. Va peraltro rileva~

to come Vinciguerra abbia affermato che sarebbe stato

a completa disposizione dei magistrati per svelare

ogni particolare su tutti gli argomenti dei quali ha

voluto dimostrare di essere a conoscenza, qualora s~

fossero verificate certe condizioni.

Ma evidentemente ciò non è stato se anche al dibatti~

mento, sullo specifico punto dell'eccidio .di Brescia,

non ha aggiunto alcunché a quanto, con sibilline alchimie,

ha riferito in istruttoria. Dando pure per scontato

che Vinciguerra, per la posizione assunta tra i latitanti

dell' eversione nera, abbia potuto accedere a importanti

conoscenze su uno dei più gravi fatti che abbiano riguar~

dato quegli anni, oggettiv amente i'e~ indÜ:azioni da

lui provenienti ben difficilmente possono approdare

a un sufficiente livello di dignità probatoria.
~

E infatti o esse sono costituite da valutazioni

personali, foss'anche espresse da persona particolarmente



I.
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addentro a~ misteri della galassia dell'eversione

"nerall, e come tal i appaiono chiaramente inutilizzabili
,

sono espressione di conoscenze del loro autore
I

oppure

che però, mimetizzandole, tacendo le fonti, scarnificando~

le dei particolari, viene a privarle di ogni concretezza,

si da renderle in pratica assimilabili, sul piano dell'u~

tilizzabilità probatoria, a semplici valutazioni di

carattere personale.

Non si deve.. dimenticare che Vinciguerra parla,

s~a pure dall'interno del mondo della destra radicale,

senza dismettere~~gli occhiali della polemica tra le

correnti e tra le organizzazioni, come risulta del

resto dalle esplicite e reiterate accuse che egli,

da posizioni avanguardiste, muove nei confronti di

Ordine Nuovo, che accusa escplicitamente, tra l'altro,

di essere responsabile di una vera e propria IIretata",

compiuta dai CC il 2/12/75 in via Sartoria a Roma,

ove furono arrestati, oltre allo stesso Vinciguerra,

Adriano Tilgher I Bruno Di luia e Giulio De Crescenzi.

Per Vinciguerra quella fu un'operazione mirata lIallfesclu~

s~va neutralizzazione del gruppo dirigente di A.N.

in Italia (D/2,VI,934).

Tuttavia non va dimenticato che Vinciguerra è stato

un capo e ha avuto qualificatissimi rapporti con gli

artefici della costruzione politica e militare dell'estre~

ma destra degli anni f70. le sue affermazioni, quando

s i rifesc a.no. a sl;Ie s pecifi che e dettagliate: cono scenz e,

non possono essere banalmente disattese, ma devano

anch fesse essere sottoposte al vaglio critico di questa

Corte.
(



destra, non

per l suoi

a dati che
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CAP. 10 ~ l'AREA MILANESE DI ESTREMA DESTRA NEI PRIMI ANNI 70.

Numerose indicazioni provenienti dalle dichiarazioni

dei personaggi che si sono testè esaminati (in particola~

re latini, Calore, Oanieletti, Viccei) ricollegano

più o meno direttamente la strage di Brescia ad un

determinato ambiente milanese di estrema destra, ovvero

a un "gruppo milanese" in quest'area collocato.

Cura dell'istruttoria è stata quindi la definizione

dei contorni di questa entità
"

attraverso nuove acquisi~

zioni e vecchie emergenze che, integrandosi anche con

ris ul tan ze di altri proced imenti I hanno infine farn ita

alcuni definitivi risultati.

Andrea Brogi, nell'esordio del suo interrogatorio

del 31/5/85 al G.I. di Brescia,offre una chiara illustra~

Z1.one delle tendenze, dei fermenti e delle evoluzioni

che contraddistinsero I I area di estrema

solo toscana, nel 1972, illustrazione che

caratteri di corrispondenza, tra l'altro,

ormai dalla cronaca sono passati alla storia del nostro

Paese, pub senz'altro essere adeguatamente accettata.

Aicorda dunque Brogi (O/2,V,854) il rimarchevole

successo elettorale del MSI nelle elezioni politiche

di quell'anno, dovuto al confluire sulle posizioni

di quel partito di strati di elettorato moderato.

Ciò indubbiamente, fu favorito' da uno spostamento ..

dell'asse politico del partito stesso verso il centro

(la "politica del doppiopetto"), che provocò perb reazio~

ni e scontento nella parte più tradizionalista di quella



dunque quella "di dar vita a un gruppetto giovanile

autonomo, che facesse a botte can i compagni quando

era necessario e Sl radicasse ..: ln una' realtà popolare
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forza politica, specie nel settore giovanile. Proprio

in questo quadro, afferma Brogi, si verificarono in

alcune federazioni del partito vere e proprie emorragie

a favore dell'organizzazione extraparlamentare Ordine

Nuovo, mentre altrove si enuncleavano agguerrite minoran~

ze all'interno del partito che tentavano, attraverso

una politica estremizzante, di bilanciare il moderatismo

che ormai caratterizzava la linea ufficiale del partito

stesso.

Questa ricostruzione è assai significativa in quanto

offre un sicuro quadro di riferimento"'ânche per l'inter~

pretazione degli accadimenti che a. quel tempo avvennero

nell' area milanese di estrema destra, riguardo ai quali

assume rilevanza fondamentale la testimonianza resa

da un personaggio di spicco di

Zani, certamente. insospettabile.

Zani ha infatti dichiarato

quell'area, Fabrizio

al G.!. (0/2,11,300)

che, rimasto egli nel "Fronte della Gioventù" fin verso

la fine del 197.1" proprio In quell' anno si staccò dalle

strut ture de1 parti to e con lui altri giovani; tra l

qual i D'I ntino, Vivirito, Di Giovann i. la ragione fu

che essi erano "nauseati" da alcuni esponenti del partito

stessoJtra i quali il dirigente della federazione milane~

se, l'on. Servello. Intenzione dei fuoriusciti era

I

sull' esempio di Goebbels ". Appunto per realizzare

tale idea, quel gruppo si mise alla ricerca di appoggi

e così Vivirito' fu mandato a Roma per prendere contatti



Come è emerso in modo pacifico dal processo (si

vedano ad es. le dichiarazioni dibattimentali di Vinci~

guerra e di Delle Chiaie e le dichiarazioni di Calore
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col "mitico~ ambiente di Ordine Nuovo. Al ritorno,

ricorda Zani, Vivirito riferì che per patti esistenti

tra O.N. e A.N. avrebbero potuto appoggiarsi, a Milano,

solo a quest'ultima organizzazione; Avanguardia Nazionale

fornì anche dei fondi e fu dunque così che, in via

Adige, aprì la sede la sezione milanese di A.N..

In quello stesso periodo, sempre a Milano, nasceva

un foglio, denominato "La Fenice", che S1 fregiava

de~ sottotitolo "periodico di politica e di cultura

per un Ordine Nuovo", diretto da Giancarlo Rognoni,

a t t o r n o a l q u a l e s i e r a
'
ra d u n a t o u n gru p p o dig i o van i

di estrema destra, che costituiva l'"espressione di

un movimento autonomo rispetto alla linea politica

di colui che era responsabile del partito a Milano

e cioè l'on. Servello" (Rognoni: dich. dib.).

Di tale gruppo, secondo Rognoni, facevano par~

te elementi interni al MSI, come egli stesso ed elementi

di Ordine Nuovo.

A questo punto occorre però fare qualche precisazione

su quest'ultima organizzazione per rendere più intelligi~

bili i punti di riferimento attorno a1 quali si sta

snodando la trattazione.

~ ',:; .

1n D/2,ALL VII,1134), il Centro Studi Ordine Nuovo,

nato negli anni '50, ha. costituito la matrice de:lle

più importanti organizzazioni extraparlamentari di

destra: anche A.N. nacque infatti come scissione del

gruppo giovanile di quella casa madre.



Come afferma in particolar modo Calore (locit.»)

all'ala rautiana si ricollegarono i "centri culturali

europei", quali appunto il "Drieu La Rochelle" di Tivoli,
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Nel 1969, nell' ambito di Ordine Nuovo, s~ determinò

però una definitiva frattura: il "Centro Studi", facente

capo a Pino Rauti, rientrò nel MSI, mentre l'ala ordinavi~

sta, con a capo Clemente Graziani, rifiutò tale soluzione,

dando vita al Movimento Politico Ordine Nuovo.

nel quale egli entrò nel 1973. A capo di questi centri

era Paolo Signorelli, che faceva parte del Comitato

Centrale del MSI.

Il M.P.O.N. si .~iede invece una struttura autonoma,

mante nendo ra pport i polemici con gli el ementi rientrati

nel partito, che tuttavia non reciS4~ i rapporti persona~

y li. Quando, a seguito del noto procedimento penale
I

il M.P.O.M. viene sciolto il 23/11/1973, proprio il

suo capo, Graziani, chiese a Signorelli, che conservava

comunque la sua posizione ufficiale nel MSI, di assumere

la direzione e la responsabilità del movimento messo

fuor i legge (sul punto Calore è puntualmente confermato

dallo stesso Signorelli: D/2,ALL I1,259).

Dunque non pare si possa parI are di incompat ibil ità

tra ~ due spezzoni della vecchia organizzazione, ma,

al contrario, di una comunanza ideologica e di continui

scambi interpersonali.

Tornando alla- situazione milanese e alla "F~nice"

in particolare, si nota com~: proprio questogiornaleJ

e il gruppo che intorno v~ gravitava} costituissero

il punto di incontro, in chiave di opposizione alla

linea diparti to, di persone di ascendenza ordinovis



234) e da Ivana Bongiovanni, compagno di pena di Rognoni,

che ha ricordata come costui gli riferi che la "Fenice"

"non era altro che un'espressione di Ordine Nuovo"

~
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alcune interne all'organizzazione del partito, altre

esterne. Conferme a questa interpretazione vengono

tra 11altro da Marco BalIan, esponente di pr~mo piano

di Ä.N. a Milano, che colloca infatti la "Fenice""a

cavallo tra il Movimento .sociale e Grdine lIuovo" (011, II,

(D/2,VIII,1426).

Il gruppo gravitante attorno a Rognoni non appare

poi certamente isolato nel contesto nazionale.

Calore afferma in più punti l'esistenza di contatti,

tramite Signorelli, tra il circolo di Tivoli e "La

Fenice" (che inserisce nell'identico ambito dei "circoli

culturali europei") e ricorda anzi una visita che tra

il 172 e il '73 Rognoni fece appunto a Tivoli, ove

era venuto per incontrare Signorelli (0/2,1,120).

Vinciguerra, dal

ricorda ~ contatti

suo privilegiato osservatorio,
~~ .~ ~~

di R09.ñoni ~~.~.~a~b~.1:_eEte ........'!.

facente capo a Maggi'~ e a Fachini, in singolare e signi~

ficativa consonanza con quanto affermato da Izzo (0/2,1,4)

circa i collegamenti tra il "gruppo milanese" con i

n
V e n Etl;.i

n
.

Illustra assai ef.ficacemente l'intreccio di questi

rapporti la vicenda delle bombe a mano. SRCM, rinvenute

nel covo romano di Via Foraggi,ove fu sorpreso e arresta~

to Pierluigi Concutelli. ~~

Sul punto invero Izzo (Df2,X,1748) afferma che

proprio costui gli disse in carcere che. quelle facevano
J. H,'t.z""

parte dello stesso stock usato~durante gli scontri

del 12/4/73 (omicidio dell'agente Marino) ed erano



la sovrapponibilità logica dei due racconti. la

diversità delle fonti di conoscenza dichiarate dai

due imputati testi, la difformità dell'ottica del

~
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state consegnate da Rognoni IS.. Fa.chini e da questi

a Signorelli, che appunto le fece arrivare in via Foraggi.

Calore, a sua volta, che da Izzo non era stato

certamente coinvol to nel fatto, spontaneamente dichiara

(0/2,1,120) di aver ricevuto una trentina di bombe

a m ano da Sig norell i, che gl i dis se di averle ricevute

da "Rognoni o da persone a lui vicine" e che provenivano

dallo stesso quantitativo da cui furono prelevate quelle

usate durante gli scontri di Milano. Di queste, dichiare~

rà poi Calore al G.I. di Firenze (D/2,ALL VII,1144),

quattro furono poi portate da lui stesso in via Foraggi.

racconto
I
escludente ogni accordo tra i due, 01tretutto

implausibile J attesa la scarsa rilevanza della vicenda.

rendono l'episodio senz'altro credibile e dunque pienamen~

te utilizzabile nel senso detto.

Il riferimento allrambiente di destra milanese

degli anni 1972..1973 non può però trascurare le Squadre

di Azioni Mussolini, unrorg~nizzazione che firmò una

serie di attentati verificatisi tra il 1971 e il 1972.

alcuni dei quali attribuiti giudizialmente a Giancarlo

Esposti. oltre che ad Angeli, Pa'l~ironi e Zaffoni, con

sentenza 29/4/72 del Tribunale di Milano. Ma anche

Alessandro D'Intino avrebbe poi dichiarata che capo

~ delle SAM era stata ap~dnta E~~asti.
.
<>

"

Successivamente, secondo D'Intino, dell'etichetta

si erano appropriati vari gruppi a scopa di copertura

(int. al G.I. di Brescia 4/7/74 in D/2,All 1,112).
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Delle SAM come organizzazione propria di Esposti

ha infine parlato anche Fumagalli al dibattimento.

Con queste caratterizzazioni di indirizzo ideologico

e di prass~ politica, 11 area milanese e specialmente

il gruppo gravitante attorno a Rognoni si conquista

una solida fama nel panorama dell'estremismo di destra

"

italiano. E infatti Calore ricorda (D/2,I,113) che

il gruppo milanese, assieme a quello di Tivolil"costitui~

vano la punta più avanzata di sperimentazione delle

tematiche politiche e operative" nell'ambito del progetto

facente capo a Signorelli dei n circoli culturali

europein.

Ma se dal Quadro generale dell'articolazione dell'am~

biente milanese si vuole passare quindi al tentativo

di definire compiutamente ~ profili delle diverse organiz~

zazioni con riferimento alle persone dei rispettivi

aderenti, ci si scontra immediatamente con una serie

di difficoltà. Esse derivano dal fatto che spesso la

singola persona viene

fonte di~formazione,

accreditata, a seconda dell~

a differenti realta assoclatYVé~

Ma questo, a ben vedere, non è dovuto tanto fi solo

all'imprecisione di Quelle fonti, ma piuttosto a una

caratteristica strutturale di quell'ambiente che ha

trovato nel processo numerose possibilità di riscontro.

Ci si intende riferire al sostanziale affiancamento,

in termini logistici e operativi, tanto intenso da

portare
".' a::una' vera e propria fung ib il i:tà delle varie

~

realtà organizzative, che in effetti non appaiono contrad~

diStinte da precisi ed esclusivi riferimenti ideologici~

ma si contrappongono tutte insieme, richiamando l'esigen~

za di una più "puran e "dura" linea politica, all'azione



anziché di D.N. nacque, per accordi tra le due organizza..

zioni, solo per esigenze logistiche e attrasse gente

come Zani, che si sentiva indirizzata, invece, verso

to su Milano se, come hanno affermato Vinciguerra e

Calore, egli era in stretto collegamento con Rognoni)

che nel capoluogo lombardo "la situazione politica
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i

moderata del partito tradizionale dell'estrema destra

parlamentare.

Non è vero, come sostiene Ferri al dibattimento,

che gli aderenti di A.N. e di D.N. si vedessero allora

come "cani e gatti"; forse altrove, ma."oon a Milano

se, come si è visto, in questa città, una sede di A.N.

il "mitico" Ordine Nuovo.

lo stesso Zani al dibattimento ha del resto dichiara..

to che a Milano "A. Nazionale non era la vera A. Naziona..

le", ma un gruppo che "riuniva tutti quelli di destra".

E quest'ultima considerazione, assolutamente coerente,

nel contesto dell' estrema destra milanese, con la nota

distintiva che sola contraddistingueva questo ambiente,

e cioè la polemica fattiva contro la dirigenza locale

del partito, offre un'importante conferma delle dichiara..

zioni che, nello stesso senso, vengono da alcuni protago..

nisti del processo.

Appare credibile, allora, Cal.ore Quando

afferma, riportando informazioni di Fachini (ben informa..

era gestita da Cagnoni Marco per Ordine Nuovo e da

M a r c o Ball a n p e r A van g u a rd i a N a z i o n a l e
" e.:..c h e i d u e

erano "in qualche modo intercambiabili, dato che nell'am..

biente Milanese non esisteva un'effettiva distinzione"

tra i due ambienti (0/2,1,121).
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Non appariranno più inverosimili neppure le

parole di Izzo, il quale, sulla scorta dei discorsi

fatti con il certamente informato Freda, riempie il

guscio del cosiddetto "gruppo milanese!' con personaggi

a prima vista attestati su posizioni formalmente diverse,

quali appunto Rognoni, Ferri, BalIan e Di Giovanni

(D/2,I,4). O le parole di Latini) allorché accomwnA-Ferri

e BalIan nel rischio per possibili rivelazioni di Buzzi

nel processo di Appello.

Q u e s t a d u n q u e e s s e n dol a s i t u a z i o n e
.

n o n p u b~ ~~er t ÇJ
~~~

meravigliare lo spostamento di singoli personaggi da

ruñ settore all'altro dello schieramento extr:parlamenta~e,

at.traver~s~ s.olidissimi ponti delle amicizie personali
...~

(che appaiono collegare fortemente pressoché tutti

i componenti di quell'area) e delle necessità operative.

Cosl, ad esempio, non può stupire la collocazione

di un Di Giovanni che, fuoriuscito della prima ora

dal partito, è responsabile della sezione avanguardista

milanese, ma è altresi partecipe al gruppo dichiaratamen~

te ordinovista de liLa Fenicetl, come hanno riconosciuto

Rognoni éll dibattimento e Ferri ancora in istruttoria

(D/1,I,39) .

La posizione di Cesare Ferri all'interno di questo

ambiente appare assolutamente consana a quanto si viene

dicendo. Delle ascendenze ordinoviste dell'imputato
~

parlano esplicitamente BalIan (D/2,IX,1672) e Rita

"
~ ;Ambiveri (Z,VII,13), cui""';10 stesso Ferri l'ha confidato)

con la precisazione di essersi staccato dal MS1 perché

11deluso n
. Coerentemente con tale collacez ione, egli

frequenta il gruppo ttLa Fenice", corne afferma Luciana

Brusoni (aderente allo stesso. in D/2,ALL 1,218) e
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carne ammette lo stessa Ferri, con termini riduttivi

(avrebbe contribuito solo a diffondere il giornale),

peraltro assa~ poco credibili, attesa la rilevanza

del personaggio nell'ambiente estremista di dest~a,

da più parti documentata.

Gabriele Mazzini, invero, un aderente alla formazione

degli studenti della destra moderata "Comitato Tricolore"
I

fondata da Giorgio Muggiani. definisce addirittura

malta stretta il legame tra Ferri e Rognoni, quasi

come se il prima fosse l' uomo di fiducia del secondo,

tanto che il Ferri stesso, proprio per questa ragione,

era considerato, nell'ambiente del "Comitato", cattivo

soggetto, da tenere a debita distanza (0/2,111,589).

Comprensibili alla luce delle precisazioni paco

sopra svolte sono poi alcuni riferimenti che danno

Ferr i grav itante at torna ad A. N ., come le indicaz ion i

di Giorgio Mugg~ani (0/2,111,572) e quelle, sia pure

dubitative, di Giovanni Rossi (0/2,1.168), anch'egli

appartenente a quella fascia moderata di cui si è appena

detto.

Vero è comunque che Ferri era legato da vincoli

di strettissima amicizia con Zeni e Di Giovanni (tanto

da formare con loro la "trilogia" di cui parla Oanieletti

riferendo discorsi di O'Intino), due degli esponenti

~ promotori dell'Avanguardia Nazionale milanese.

Ma al fine di apprezzare adeguatamente la figura

""d:i Cesare Ferri nell' ambito ""d'tquesto intreccio di "q".>

rapporti personali e politici, si devono ora evidenziare

non già formali etichettature í né le dichiarazioni che

lo stesso ha reso riguardo ai suoi rapporti con i più
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compromessi personaggi dell'ambiente, poiché ~gli nel

far ciò ha usato una lente riduttiva che ha trovato

costanti smentite nel processo.

Si deve invece aver riguarda ad alcuni fatti precisi,

inconfutabili, che devono essere colti in tutta la

lara valenza.

In primo luogo è pacifica la partecipazione di

Ferri alla manifestazionedel 12 aprile 1973 a Milano,

che esplicita nella maniera più virulenta la capacità

di mobilitazione della destra estrema, in grado di

occupare e tenere in scacco intere zone della città.

Nei disordini che segu~rono e che causarono la

morte dell'agente di P.S. Marino, Ferri si distinse

per atti di resistenza alle forze dell'ordine per i

quali fu quindi condannato. A questo proposito va ricorda~

to che Ferri è legato da vincoli di stretta amicizia

(Macchi: D/2, 1,19; si veda anche Ambiveri sull' episodio

dell'esplosivo in 0/2,1,31) con Maurizio MurelIi, il

diretto responsabile dell'omicidio dell'agente.

Buona amicizia lega anche Ferri ad Angelo Angeli,

il "bombardiere nero" (Ambiveri: l,VII,a)} ritenuto

serie di attentatiassieme ad Esposti autore di una

..,
~,

din ami tardi firmati S. A. M.. I due infatti si ri trovano

in Svizzera verso la fine del maggio 1974 e insieme

(con loro anche Benardelli) si recano in Jugoslavia.

Parimenti comprovata è l'intensità di rapporti

t I"ö" Fer r i e Fra n c e s c o Za f f a,'tÍ i a 1t r a p e r s o n a c o n d a n n a t af.'~

per attentati S.A.M., e Nico Azzi} l'attentatore del

treno Torino ~ Roma (Ambiveri: Z,VIl,lr).

Ancora più significativa risulta però la frequentazio~



la messe di emergenze al riguardo. Così la sorella

di Esposti, Maria Pia, afferma che i due Sl vedevano,

Sl frequentavano e.. si telefonavano¡ l loro ra pporti. .,
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ne di Ferri con Giancarlo Esposti (non a caso sminuita

invece dall'imputato). Veramente imponente è _

nerano senz'altro abbastanza stretti", addirittura

Ferri veniva tra le persone maggiormente legate al

fratello. Smentisce poi la Esposti che la frequentazione

di Ferri con costùi derivasse da mire sentimentali
oI¡~/

dell'imputato nei confronti': queste, infatti, che

pur ci furono, si inserirono solo "come una fasen del

rapporto tra Ferri e Giancarlo (0/2,11,222).

Rita Ambiveri, da parte sua, afferma che Ferri

le manifestb più volte la sua ammirazione per Esposti,

che i due erano sempre stati in rapporti di confidenza

e che, nei primi mesi del 1974J era venutQ..a conoscenza

che Ferri stesso se ne "stava sempren con Esposti (Z,VII,

Ambiveri, 1 e sgg).

Di amicizia tra i due parlano anche Antonio Federici

(Z,IX,100) come di "cosa notorian (0/2,1,61) e Alessandro

D'Intino; .che è altres ì in grado di ricordare la stima,

incondizionata, che Esposti nutriva per Ferri (0/2,V111,

1491) .

Viene in tal modo riscontrato Oanieletti, che ricorda

anch 'egli l a "gra nde stima e cons idera zione n d i E s pos-ti

nei confronti dell'attuale imputato (0/2,V11,1374).

A suggellare Quest:a sequenza di indicazioni:.. c'è}

d'altra parte, l'oggettivo rilievo del rinvenimento

sul cadavere di Esposti, il 30/5/1974, di due fotografie

formato tessera proprio di Cesare Ferri.

Costui sul punto ha sempre negato la più semplice
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Proprio gli stretti legami esistenti tra Ferri

e il capo delle S.A.M. e i rapporti di amicizia e di
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I

e piana spiegazione del fatto e si è anzi chiesto come

mai sue fotografie fossero finite sue quella persona

che egli frequentava del tutto sporadicamente.

Se n o n c hé, a s m o n t a r e l' a s s u n t o di f e n s i va, i n ver i t à

assa1 debole, non si incaricano solo...le osservazioni

appena concluse sull'assiduità e sull'intensità dei

rapporti tra l'imputato e Giancarlo Esposti. Vengono

anche precise e puntuali emergenze probatorie. provenien~

ti da fonte insospettabile.

Casi lo stesso Benardelli, amico di Ferri, suo

compagno nelle peregrinazioni attraverso l'Europa,

dichiarb a suo tempo (D/2.ALL 11,32) che di quelle

fotografie gli parlb) durante la fuga. verso la Grecia,

proprio Ferri) che gli confidò infatti di averle personal~

mente consegnate a Esposti.

E dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni

di Oanieletti sul punta, riportanti specifiche confidenze

ricevute da Ferri nel 1976 in carcere. Precisa anzi

Danieletti che Ferri gli disse di aver dato le fototesse~

ra a Esposti perché costui gli procurasse documenti

falsi.

Il convergere dunque di due fonti tanto distanti

quanto autonome tra di loro non pub che confermare,

contro ogni diversa (ma neppure allegata) spiegazione,

la plausibile. verosimile e convincente giustificazione

della presenza di quelle fotografie addosso al terrorista

frequentazione tra 10 stesso Ferri e Angelo Angeli



sto e 1n man~era definitiva il giudicato intervenuto

su quella sentenza del Tribunale di Milano. Sulla base

di questa si deve dunque ritenere certo che Ferri concor~

Della posizione di non rigida appartenenza a questa ..

o quella compagine e di una collocazione in qualche

modo trasversale rispetto alle diverse realtà che magiKati~
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e Francesco Z~ffoni rendono certamente significativo

anche l'accertamento della responsabilità dell'imputato

~n relazione all'attentato. compiuto il 3/3/73 alla

sez ione del PSI di via Crescenzago a Milano, contenuto

nella sentenza 13/5/75 del.Tribunale di Milano.

In quell' occasione furono infatti rinvenuti alcuni

voltantini intestati I'Nessuno scoprirà mai le S.A.M.rt

e contenenti le solite frasi truci e fanatiche. Si

accertò che gli stessi furono commissionati da Cesare

Ferri a Rita Ambiveri. che ricopib in più copie un

manoscritto di Ferri. Alle accuse di npazzian, da Ferri

lanciate verso la ragazza che rivelò la circostanza.

consentendocasi la condanna dello stesso, ha già rispo~

se in que Il' attentato s igl ato S. A. M., c ircosta nz a questa

che. getta dunque una luce vivissima sui rapporti dal

Ferri stesso intrattenuti con conclamati esponenti

di quella formazione quali appunto Esposti ed Angeli.

Ma allora acquista..no il marchio della più assoluta

attendibilità anche le parole di Oanieletti allorché

riferisce di alcune confidenze di D I Intino sulle S.A.M.

e precisamente quando ricorda che di queste avevano

fatto parte, appunto, Cesare Ferri e Angelo Angeli.

oltre a Esposti.

camente Sl agitavano nella destra milanese di quei



mento delle divisioni e l'esigenza della riunione

~n un un~co movimento delle "varie forze e componenti

della destra, al fine di perseguire comuni obiettivi"
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pr imi ann~ '70 t F err~ . s a rà' sempre u n co nv into a ssertore:

anche negli anni successivi, le presenterà come caratteri~

stiche della sua personale posizione politica. Riferisce

infatti Latini che a S. Vittore nel 1976 Ferri, nelle

continue dis eus s ioni politiche 'in cu i si intrattenevano

i camerati detenuti, sosteneva la necessità di un supera~

(0/1,1,6) .

Casi ragionando, però, Ferri non faceva che teorizza~

re quanto già si era venuto sperimentando a Milano,

nell'ambito della destra estrema e con caratteri di

una certa originalità, nel periodo a cavallo tra il

1973 e il 1974.

Questo frangente temporale segna invero, senza

alcun dubbio un momento particolarissimo nella organizza~

zione della destra radicale Milanese.

Nell'autunno del 1973 intervenne .10 scioglimento
~ ~.~ ~ ..~~,,~

di Ord ine Nuovo t che segnò un 'uI teriore ra dical iz z azion e

ëlëllêposizioni dei gruppi che a quest' area si~rit:~J')~.x.~n~o~

e soprattutto la necessi tè di nuov~ f9rme~orga!!iz z atj.Y..~1

che prevedessero la possibilità di continuare la lotta
~

politica anche attraverso forme di violenza clandestina.

C I era la necessità di continuare' a far sentire

la propria presenza attraverso azioni eclatanti, che

~,"fossero .altresi funzionali
'''8' una 'Prospettiva eonclamata

di rovesciamento della democrazia e di instaurazione

di forme autoritarie di potere.

Il livello di segretezza imposto dalle iniziative



Su questo nuovo campo di aZlone Milano si trovava

già all'avanguardia. lo era al tempo dell'esperienza

dei circoli culturali europei, come ha ricordat6 Calore,
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governative e dalla natura stessa degli obiettivi,

ma anche la situazione di sbandamento e di disorientamen~

to dei vari gruppi (Vinciguerra O/2,V.931). nonché

la necessità di radunare tutte le forze disponibili.

imponevano peraltro che nella nuova strutturazione

che si profilava venisse lasciato ampio spazio all'autono~

mia delle realtà locali, che ci si preoccupava solamente

di coordinare e di indirizzare.

lo era anche ora sugli inizi del 1974.

Illuminanti e decisivi sono al riguardo gli accerta~

menti contenuti nella sentenza 14/2/84 della Corte

di Assise di Appello di Bologna. Da questi risulta

dunque che agli inizi del '74 in Toscana si cercavano

adepti per una nuova formazione di destra, nella quale

erano confluiti elementi della destra extraparlamentare

ed in particolare elementi già appartenenti. a O.N.

e adA. N.
I
attraverso appunto un superamento dei gruppi.

5i diceva che questa compagine avesse già una solida

organizzazione. buoni finanziamenti. passaporti pronti

e,come componenti di essa. si facevano i nomi di Esposti.

Zani e Benardelli (i Rfondatori", a quanto disse quest'ul~

timo a Danieletti: D/2.VII,1224).

la matrice milanese di Questo gruppo è poi confermata
.

nella stessa ss.ntenza, con riferimento al,l'econ~e-ssioni,

che hanno trovato In quella sede precisi riscontri.

di Andrea Brogi, al quale Cauchit nei primi mesi del

1974, fece appunto parola di un gruppo milanese "di



alla Corte di come Esposti gli avesse detto "che la

sua zona di azione sarebbe stato il Centro Italia"

~n quanto ad Ascoli aveva degli uomini suoi, a sua

disposizione.

Cib posto, importa ora di sottolineare come di

questo gruppo milanese la sentenza richiamata abbia

~
235

gente di Ordine Nuovon, che si stava organizzando dopo

lo scioglimento e del quale decantb "la serietà delle

persone, la larga disponibilità di mezzi ed un notevole

livello organizzativo". I collegamenti logistici tra

la formazione milanese e quella ~o~cana sono poi eviden~

ziati nella sentenza medesima.

Su un altro versante geografico appare pure provato

il collegamento organizzativo e operativo tra la cellula

ascolana, di cui parla Viccei, e Giancarlo Esposti,

indiscutibilmente capo o quantomeno elemento di primissi~

ma piano di quel gruppo milanese che si identifica,

giudizialmente, in Ordine Nero.

Numerosissimi sono in effetti i viaggi che Esposti

compi ad Ascoli Piceno. chiaramente connessi con attività
/

eversive.

Ulteriore conferma a Viccei su questo punto è venuta

poi al dibattimento da Carlo Fumagalli, che ha ricordato

stabilito facessero parte personaggi come Zani, D'Intino,

Danieletti, sicuramente riconducibili ad A.N., ma anche

personaggi come Ferri,

di Esposti, soggetto che

organizzazioni.

Dunque appare rispecchiata proprio in questa caratte~

ristica la ti
propagandati)che in Toscana si faceva della

nuova organizzazione, centrata anche sulla possibilità

di ascendenza Drdinovista) o

non si rifaceva a specifiche
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di adesione di tutti l militanti dell'estrema destra,

senza preclusione di schieramenti.

D' al tra parte Ordine Nero ha trovato una conferma

autorevole proprio nelle dichiarazioni di quel teste

insospettabile che è Fabrizio Zanir. il quale è l' unico

ad avere ammesso esplicitamente la sua appartenenza

a tale organizzazione.

quale. ha precisato.

capeggiata da Esposti. della

facevano parte tanto aderenti

ad A.N. quanto militanti di base del M.S.I., attestati

su posizioni estreme rispetto a quelle del partito.

Per chiudere su que sto pu nto s i ri vel a che l' area

milanese) casi strutturata, venne a porsi come serbatoio

di persone decise per l' avventura presidenzialista

del M.A.R., verso il quale in effetti confluirono,

attratti dalle disponibilità di mezzi e dalla concretezza

di prospettive, ricercati compagni di strada quali

Esposti e autorevoli membri di A.N., l'uno e gli altri,

cQmunque, all'epoca inseriti ~ in posizione eminentissima

l'Esposti ~ nell'organizzazione Ord~ne Nero.

_. .,
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CAP. 11 ~ LA 'STRATEGIA della TENSIONE

Dopo la descrizione del dinamico divenire della

realtà milanese e nazionale dell'estrema destra. nel

periodo culminante nel 1974, appare or~ necessario

tentare l'individuazione dei filoni operativi su cui

quell' area si dispose, nonché i suoi progetti e i suoi

programmi.

Sul punto il presente processo ha consegnato alla

Corte numerosissimi spunti) che nella loro inequivoca

concordanza consentono di raggiungere verità incontestabi~

li. Ed è significathlO che queste
t attinte sul piano

giudiziarioI vengano a coincidere con quelle intuizioni

e con quei giudizi, espressi già in anni immediatamente

successivi al 1974, che indicavano appunto nella serie

dei fatti di terrorismo che quel periodo sconvolse

non una disordinata e casuale congerie di episodi tra

loro indipendenti e frutto di logiche deliranti
I bensì

lucide sequenze di inequivoca valenza politica
I miranti

a creare le condizioni per l'abbattimento nel nostro

paese delle istituzioni democratiche.

G E' emersa insomma dal presente processo una conferma

di quella che si definisce la "strategia della tensione".
~

Assolutamente pertinenti sul punto appaiono le

precise e calibrate parole di Sergio Calore, spese

in numeras iss imi' 'interrag atar i. che
,
descrtvono, -~da

un osservatorio certamente autorevole~ la situazione

di quel periodo. Calore afferma che, appena dopo 10

scioglimento del M.P.O.N., si tennero alcune riunioni
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a TivoliJ cui presero parte Signarelli, Graziani e Puglie~

seli quali sostennero la necessità di una clandestinizza~

zione del movimento, da attuarsi ~~~~a~rso una struttura

a grappolo (sul tipo dell'OAS algerino) "nella quale

andava data la preferenza al settore addetto al sabotag~

gio e alla demolizione", affiancata da un settore informa~

tivo che facesse indagini sugli obiettivi, individuati

comunque in infrastrutture "fisse" e non in persone.
~.

..~ ~~~
~-~~ . .~

I

, 11 progetto politico nel
qUal~u si doveva attivare questa

.

!I
articolazione. c!Ïi,cfòvéva svilupparsi attraverso gruppi

. V
dislocati lungo tutto il territorio nazionale, dichiara

ancora Calore, gli fu esposto da Signorelli: "creare

una situazione insurrezionale in grado di provocare

l'intervento di reparti militari regolari, che di loro

iniziativa avrebbero effettuato un colpo di Stato",

nel cui ambito i gruppi clandestini avrebbero funzionato

come "guardia (D/2,ALL VII,1136della Rivoluzione"

e sgg). Tale pronunciamento militare, per il quale,

a quanta diceva Signorell i, s1. erano decisi ufficiali

"nazional~socialisti" del settore Nord Est del Paese,

avrebbe dovuto verificarsi nella primavera
estate

del 1974.

Il progetto insurrezionale dei gruppi clandestini

è poi precisato meglio da Calore: la prima fase doveva

consistere in una serie di azioni e di attentati finaliz~

zati a suscitare un crescendo di allarme sociale; la

seconda' fase. prevedeva l'intervertta de~: Carabinieri

in chiave a~ti~-;:ïs~rr'";zione; la terza fase ~la
normarfzZâ~

zione "della situazione politica secondo i

di coloro che erano alla testa del movimento
I=1rogetti~......

golpista

11'

Ii



operativa clandestina¡ egli teorizzò la necessità che

tra un terzo livello, che avrebbe dovuto dirigere il

"salto di qualità", e un primo livello, che avrebbe
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e che avrebbero preso il potere (0/2,1,15).
~ Nella prospettiva testè tracciata s'inseriscono

in modo del tutto consono e logico i discorsi riferiti

da Andrea Brogi nella riunione di Villa Collemandina,

in provincia di lucca.

In quell'occasione tenne le fila della discussione

propria quel Peppino Pugliese che, secondo Calore,

avrebbe dovuta assumere la responsabilità della struttura

dovuto battersi sulla piazza, si ponesse un'organizzazio~

ne nocculta" (il "secondo livello"), tesa a compiere

"manovre che 10 Stato non si poteva attendere" e cioè

"gli scappi".

Sempre s¡econdo Pugliese questo secondo livello

do veva ess ere ra ppre senta to so pra ttutto da Ordine Nuo vo

(il disciolta M.P.O.N.); Pugliese infine indicò con

precisione gli obiettivi da colpire e precisamente

"ambienti di informazioni del regime", ambienti "che

spolpano i cittadini", ambienti militari (D/2,ALl II,399~

400).

<"oí

la corrispondenza logica tra quanto riferito da

Calore e quanta dichiarato da Brogi è illuminante.

Anche l'assenza di riferimenti, in queste ultime dichiara~

zioni, al colpo di stato è perfettamente comprensibile

in quanta questo rientravä" senza dubbio nelle stra-'tegie
'"

elaborate al centro, al "terzo livella": per i gruppi

locali era sufficiente l'incitamento all'azione e all'in~

surrezione.

Su un altro versante non possono non essere richiama~

te le dettagliatissime ed originali dichiarazioni
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che furono rese da Alessandro O'tntino nei giorni immedia~"

temente successivi alla sparatoria di Pian di Rascino.

Fin da subito, infatti, D'tntino iniziò a parlare dei
.~~~

proge~t~ e.~ersivi di Fuma9al~u~L~~_ttuarsi in collabora~
~ ~.~~ ~

zione con Ufficiali delle Forze Armate anticomunisti.
~

Il progetto di "Jordan~ esposto da D'tntino, presenta

singolari convergenze con quello che andavano elaborando

i quadri del disciolto M.P.O.N.: da parte del M.A.R'I

infatti, si contava di effettuare una sorta di "propaganda

armata", mediante attentati a tralicci e ad infrastruttu~

re, da eseguirsi in Valtellina (da Fumagalli ben canosciu~ "'.

ta nei suoi trascorsi da partigiano); in nessun caso

avrebbero dovuto verificarsi scontri con le forze dell'or~

dine. La situazione di caos e di aJla~~~c!Le~si~sarebbe

J.n tal modo verificata ,"~R9JY.JLS~~O~¡_ntino,~ ~avreb~.=

quindi determinato il P.C.I. e, sperabilmente con funzio~

ni' di traino di questo, organizzazioni come le B.A.,

piazza e a scavalcare le istítuzi~i:a scendere in

qu~esto sarebbe stato il moment~o__~'p~:~¿~~J=orze Armate
~~~~~~~~

di intervenire.
I

Precisò inoltre D'Intino che il momento politico

appariva particolarmente opportuno in quanto si presumeva

che, con la prevedibile vittoria nel referendum sul

divorzio, il P.C.I. avrebbe chiesto una partecipazione

al governo
/
determinando casi la reazione dei circoli

anticomunisti nazionali e internazionali.

"'
'.:~- Il dibattimento ha p"ai portato una conferma indis"c\Jti~

bile alle parole di D'Intino attraverso l'interrogatorio,

dal contenuto ampiamente ammissivo, dello stesso Fumagal~

li.

Ha invero ammesso costui che "la finalità del M.A.R
~



gruppo di Pian di Rascino, casi come gli erano stati
esposti proprio da 8ena:rdelli) che con questo nel giugno

1974 era stato in costante contatto. Secondo quanto
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era quella di arrivare a un tentativo di colpo di Staton

e~éîieln clò~ïl: movlmento sarebbe stato aiutato
<1,éI

~~~~

gru ppi di giova ni che sarebbero serviti come soldati

sulle montagne. Appunto con attentati ai tralicci si

sarebbe dovuto innescare una reazione che avrebbe provoca~

to l'intervento delle forze dell'Ordine (con le quali

1 contatti avrebbero dovuto essere tenuti da Picone

Chiodo e dall'avv. Degli Occhi) in prospettiva dell'instau~

razione di una repubblica presidenziale. le azioni,

ha aggiunto Fumagalli, dovevano svolgersi in Valtellina,

mentre invece Esposti avrebbe ,,-potuto agire nelCentro

Italia dove, come s'è visto, poteva contare su uomini

f id ati. 1n v ista del progetto, ha concI uso, si stavano

ammassando armi e munizioni.
\

"¡

VI'. i
Quanto affermato da Fumagalli offre quindi la defini~

tiva conferma anche di ciò che dichiarò il cap, O'Obdio,

nell'istruttoria "MAR" t a proposito degli intenti del

riferito da 8enardelli I che l'aveva appresodäilo stesso
~~~"

~ ~ ~ ~
~ ~¡ --Esposti, aveva dunque affermato l'ufficiale dei CC

~ T
-

~ ~ ~lJ
~ ~ vw

-4 . ~. ~Jche il gruppo ai trovava in Abruzzo in attesa di un'azio~

ne dimostrativa, che avrebbe dovuto svolgersi in alta

Itafia Iche doveva fungere da "detonatoren per P entr1fta

in azione "nell'arco alpino e sulla dorsale centro

settentrionale appennini... -c" di ;numerosi analoghi gruppi ;.;::'

questi dovevano impegnare le forze dell'Ordine appunto

per creare una diffusa situazione di guerriglia (D/2,All

"

1.41),
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Si noteranno alcune differenze di accenti rispetto

alla progettazione espressa da Fumagalli (che escludeva

di impegnarsi militarmente con le Forze dell'Ordine),

ma si tratta pur sempre di difformità facilmente spiegabi~

li sulla base delle strategie proprie di quei gruppi

che, come quello di Esposti, si trovavano con il MAR

in rapporto di mera collaborazione, senza aver rinunciato

certamente ai propri caratteri distintivi. Tanto più

che I dopo l' arresto di Fumagalli, certamente appariva

deludente e inaccettabile la rinuncia a progetti di

eversione, che mai come allora erano apparsi concreti

e appaganti (sul punto SJ. veda Maria Pia Esposti in

DI2, II, 218~219) e che ora si volevano comunque tentare

anche attraverso gesti an cor più eclatanti e provocatori.

E con riguardo alle strategie care a Esposti non

possono essere trascurate le dichiarazioni che abbondanti

sono state versate nel processo. Ad esempio quelle

di Danieletti, secondo cui Esposti aveva una "prospettiva

di tipo golpista", che si doveva attuare attraverso

una serie di attentati .di gravità crescente, da attuarsi

"l'uno dopo l'altro in diverse città oppure in più

luoghi ~a contemporaneamente", di stragi indiscriminate,

di attentati anche che apparissero attribuibili alla

parte avversa, attraverso insomma il "terrorismo puro"

(D/2,VII,1238). Risultato auspicato da Esposti, come

riferi to da Da nielett i, era comunque quello di creare

"una situaziane che spingesse i comunisti a ~~endere

in
..

piaiZä e ad impadronirsi della stessa e 10 Stato

a sua volta reagire facendo scendere in campo la Forze

dell'Ordine e le Forze Armate" in modo da arrivare

ad una modifica del "precedente stato di cosen (O/2,VII,
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13G4).

El qui evidentissima l'eco dei progetti del M.A.R.,

teorizzati non già dall'ex partigiano Jordan)ma dall'estre~

mista, aduso all'impiego di esplosivi, Esposti.

Quello stesso, si ricordi
I che aveva letteralmente

teorizzato il giovane Crespi (O/2,ALL I,lG6) con discorsi

tanto deliranti quanto concreti, attesi i traffici

di armi, circa la necessità di "cambiare le cose ~n

Italia e di ripristinare uno Stato addirittura di tipo

Nazista".

Anche Viccei parla dei programm~~di Esposti e sicur~~

mente rifer isce cose effettivamente dette dallo stesso

in quanto ricorda dettagli sull'esecuzione di un certo

tipo di attentati negli stessi identici termini riferiti

da Oanieletti siccome appunto appresi dallo stesso

Esposti. E anche nel racconto di Viccei (O/2,VII,12GO)

v i è la tear iz zazione, da parte di co stu i, di attentat i

di efferata gravità, particolarmente diretti contro

l' AutoJ' itè o i rap pres entanti dello S ta to, in cons onan za

alla "mentalità militare" di Esposti (in ciO, si sarebbe

distinto dalla "dirigenza milanese", che aveva optato

per attentati indiscriminati).

La migliore riprova che queste non fossero semplici

farneticazioni, o vuote elucubrazioni di Esposti, è

provato oltre che dai suoi precedenti (si veda in partico~
I.a. ~tntc""'4 _

lar~9/4/72 del Tribunale di Milano agli atti), proprio

dalla ragguardevole quantità-di esplosivo e di accessori

rinvenuta a Pian di Rascina e senz
' a1tra idonea, più

che a d atti v i t à di fiint erd i zione del nemico ", come ha

dichiarato D'Intino (O/2,VIII,1492) f all'esecuzione
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di quell'attentato di grande risonanza (blocco dell'auto~

strada e della linea ferroviaria oppure a una raffineria)
I

di cui ha parlato Oanieletti (O/2,VI,1205).

Ulteriore riscontro al quadro così delintto è altresi

venuto da Vincenzo Vinciguerra che, anche al dibattimento,

ha ricordato di un "interrogatorio" cui fu sottoposto

1.n Spagna Gaetano Orlando
I
uno dei protagonisti della

vicenda MAR) ad opera di autorevoli esponenti di A.N..

Secondo dunque quanto "confessato" da Orlando,

momento centrale dell'azione di provocazione messa

forze ad esso collegatein atto dal Movimento e dalle

doveva essere il mortale attentato a un esponente democri~

stiano¡ da compiersi il 25/4/1974 in Valtellina, seguito

da attacchi alle caserme dei CCI di intesa perb con

l'Arma, per creare cos ì il prete sto per un intervento

normalizzatore di costoro e delle Forze Armate (O/2,V,947).

E singoI are rispondenza £L questo com plesso di

progetti e strategie finisce per trovare, infine, un'af~

fermazione dello stesso Mario Tuti che, al dibattimento,

spiegando un articolo a sua firma comparso su QUEX,

ha ricordato che nell'estate del 1974 egli aveva sempre

a portata di mano il fucile di assalto per darsi alla

macchia, appunto in previsione del colpo di stato.

la giustificazione in chiave difensiva che lo stesso

Tuti dà di questo suo stato di allerta à certamente

assai poco credibile, ma à Qui importante la ragione

di tale sta.te e ciaà la con,sapevolezzache la situazione

si stesse evolvendo con concreta immediatezza verso

soluzioni insurrezionali.

Quanto fin Qui esposto è quindi sufficiente alla



Quello cioè che appare provato sulla base delle

meticolosa istruttoria svolta sul punto è, in ogn1

caso, che quei giovani che aderivano ai gruppi che

cratici} che in -qúegl i stessi gruppi trovavano ideale

terreno di coltura. Era stata insomma assegnata agli

~stessi, per fini che a questo punto si disvelano da

2 L}5

Corte/confortata sul punto anche da pronunce giurisdizio~

nali quali, ad esempio, quella sul "MAR", per ritenere

accertati un clima, un I aspettativa, delle precise linee
...............

di tendenza che informavano di sè l' attività di diversi
~

gruppi dell'estrema destra/che in quei frangenti progetta~

vano ed eseguivano azìOñì~t:err~orrSficl1e.
~

Non è qui possibile nè necessario stabilire in

quale misura quelle linee di tendenza possedessero

valenze di concreta. attuabilità, individuare le persone

cui la strategia complessiva facesse capo. valutare

se lo Stato in quel difficile momento si sia effettivamen~

te trovato sul punto di essere travolto nelle sue istitu~

zioni democratiche. Sufficiente)e però nondimeno signifi~

cativo) è poter qui dare. sulla base non di preconcetti

o di valutazioni personalistiche/ma di precisi, coerenti

e concordanti dati probatorio un significato generale

ma preciso a tutta una serie di avvenimenti, individuare

cioè il motore che spinse l'attività te~roristica chiara~

mente ispirata ai valori del neofascismo negli anni

culminati nel 1974.

si sono più sopra alquanto parzialmente tratteggiati

erano stati posti in condizioni di ordinare la loro

attività verso obiettivi p~eudorivoluzionari e antidemo~

'..,

~li, una campagna di destabilizzazione e di provocazione,
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del tutto consona alla loro ideologia e alla loro struttu~

(razione~ppI senza alcun contatto ~ neppure ricerca~
I

to ~ con le masse.

Queste direttive, questa prospettazione di obiettivi

eversiviì presentati come possibili e imminenti (assai

significativa sul punto, lo si ripete, è la testimonianza

di Maria Pia Esposti sull'atteggiamento del fratello

1n seguito all'incontro con Fumagalli), cadono peraltro

su personaggi e su elaborazioni tattiche di allarmante

potenzialità offensiva e distruttiva.

Un fatto è illuminante come banco di prova di queste

capacità, come segno ineliminabile di fino a che punto

fosse accettabile giungere pur di esprimere un "atto

politico", un atto cioè proprio del gruppo e indirizzato

come tale a fini politici.

E' l'attentato, fortuitamente e fortunatamente

fallito al treno Torino ~ Roma, attribuito dalla Corte

di Assise di Genova (sentenza 25/6/74) al capo de "La

Fenice" Rognoni e a qualcuno dei suoi accoliti.

Contro le argomentazioni difensive in allora (ma

anche al presente dibattimento, da Rognonij che pure

ha ammesso il fatto) espresse dagli imputati; e cioè

che doveva trattarsi di un attentato dimostrativo e

che la bomba non doveva scoppiare, quella Corte ha

invero accertato che, per le caratteristiche dell'ordigno

e per le modalità dell'azione, obiettivo degli attentato~

ri non
- ~oteva essere che la 'strage indiscriminate,

volta, secondo le stesse parole degli imputati, a "dimo~

strare alla sinistra che la destra sapeva controbattere

con la violenza" e a orientare "l'opinione pubblica
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verso posizioni di estrema destra anche con l'espediente

di attribuire la responsabilità a gruppi estremisti

di opposte tendenze (sent. cit. pago 32).

D'altra parte, va anche sottolineato che secondo

le concordanti e quindi veritiere dichiarazioni di

Oanieletti e di Viccei (due personaggi tra loro diversis~

simi e che mai sono stati in contatto). anche Esposti,

qualificato esponente come s'è visto del IIgruppomilanese,

a circa un anno dall'attentato al Torino ~ Roma, utiliz~

zando la sua cellula ascolanaJ fu in grado di concepire

e di programmare altri attentati ai treni, il primo

dei quali (quello di Silvi Marina) non si risolse in

una spaventosa carneficina solo per pura fatalità (sul

punto si veda la sentenza ~ ordinanza del G.I. di Teramo).

Questa fredda determinazione a ricorrere a~ più

abominevoli sistemi di lotta politica offre dunque

il più sinistra ma efficace dei riscontri a quelle

voci che nel processa hanno detta come la strage indiscri~

minata fosse considerata un "atto normalen, da valutare

in termini di positività a negatività non per sè stessa,

ma secondo la maggiore o minore rispondenza della medesi~

ma al progetto sovvertitore in'cui la stessa era inserita

(casi Calare: 0/2,I,115; si veda anche Latini 0/1,I,13).

Ma la particolare decisione dimostrata dall'ambiente

mil anes e a ind ir izz are la propria atti vità terroristica

dimostra altresi che un fondamento di verità deve pur

esserci anche nelle parole di Brogi che. sulla base

dei discorsi di Cauchi. descrive il contenuto della

discussione verificatasi nella riunione sul lago di

Bolsena.



Brogi, infatti, parla di una uspac~atura" che

Sl sarebbe verificata tra chi intendeva scegliere gli

obiettivi degli attentati secondo criteri "politicilt

il compimento di
~.~

la generalità dei

di og~i remora di
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e chi, come appunto i umilanesi", "tendevano alla destabi~

lizzazione fine a sè stessa", .optando per attentati

di grande impatto emotiva, quali sono senz'altro"
.)

in primis, le stragi.

Senza tema di essere smentita. dunque, la Corte,

sulla scorta di un'attenta valutazione delle risultanze

dél processo, pub concludere riconoscendo l'esistenza

d~una linea di fondo che collegòl'attività terroristica
~~

)

sicuramente attribuibile agli ambienti dell'estrema
~~ ~..~~~

destra, ad aspettative e a prospettive di eversione
~ ,.,...

dëil' ordinamento democratico e che funzionale a questa

tendenza veniva riconosciuto anche
~

~

cittadini. Queste, anzi, al di là

azioni dinamitarde rivolte contro

~
~

ordine etico (si vedano sul punto le efficaci affermazio~
~

n1 di Calore nella citata intervista a "L'Espressolt),
n

"'~
. ,."

Sl presentavano sommamente funzionali alla creazione

di una situ azione di caas e di terrore nella pubbl ica

opinione, in tal modo facile oggetto di distorsi~ni

e di fughe verso domande di ordine e di sicurezza agevol~
~

mente strumentalizzabili ~n chiave autoritaria.

- lJ{f'



Oggettivamente inserita in questo ambito appare

la progressione dinamitarda espressa, nei. primi mesi

del 1974, dalla organizzazione "Ordine Nero", sulla

Appella di Bologna. Di questa organizzazione, dell'ambien~

te in cui maturò già si è detto al cap. i. o.

Si vuole qu~ sottolineare come quel provvedimento

delle divisioni altrove esistenti nell'estrema destra

e proprio per questo si pose, come pure s'è visto,

come una forza di attrazione nei confronti di altre
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CAP. 12 ~ GLI ATTENTATI DI ORDINE NERO

quale si è espressa, in termini che passano dirsi defini~

tivi, la sentenza 14/2/84 della Carte di Assise di

giurisdizionale abbia definito quella compagine come

un "movimento a sè stante, dotato di proprie strutture...

di un proprio organigramma, di proprie finalità, ancorché

incanalate nell'alveo di quelle di un più vasto movimento

ideologico" (sent.cit. pago 52) e ne abbia quindi ricono~

sciuto la natura di associazione sovversiva. Si trattò

comunque di una organizzazione per casi dire "trasversa~

le", nel senso che ufficializzò,in Milano, il superamento

realtà~alla ricerca di nuovi modelli di strutturazione.

Parimenti s~ è già accennato alla compromissione

pienamente colta nella sentenza 2/2/78 della Corte

di Assise di Brescia, di tale associazione sovversiva

al suo più alto liveIl o con.~'il Mov imento e i progetti

di Fumagalli.

Conseguentemente è del tutto agevole vedere la

serie di attentati j che da Ordine Nero furono firmati ~

in fun zion ale e oggettiva correlazione con il programma
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del MAR e in particolar modo con la fase di provocazione
~

e di destabilizzazione che esso contemplava. Certamente

non si può escludere, scontato un certo spontaneisme

proprio dell'associazione. l'esistenza di un fine autana~

mo, proprio di quegli attentati (assai bene descritto

nella sentenza bolognese a pago 97), ma proprio la

considerazione che)nel periodo in cui questi si verifica~
~~

rano 1iñ '-prätfë"aclal marzo alglugno 1974») er~o senzfal~
tr~già operanti i collegamenti tra l'organizzazione

stessa e il MAR
J impone di stabilire un significativo

~,~........
nesso tra le rispettive strategie.

E ancora una volta, dunque, si deve convenire con

Sergio Calore laddove afferma che anche gli attentati

di' 'OTct'iíie--N'era~äñ~davaño'~ cel~ía;;ti' ~~ei~~~;~testodella

strategia golpista che Signorelli gli aveva delineato

(O/2,ALL VII,1142).

All'interno della sequenza terroristica attribuita

a Ordine Nero è altresì agevole rinvenire eclatante

traccia di quella particolare determinazione al gesto

clamoroso, sprezzante dell'incolumità e della vita

delle persone, di cu~ l'ambiente milanese aveva già

dato ampia prova. Infatti,dei nove attentati riconosciuti

opera dell'associazione sovversiva, duele cioè llattenta~

to alla ex sede della Chiari e Forti a 80logna il 10/5/74

e l'attentato alla sede PSI di Lecco)per le loro caratte~

ristiche di intrinseca e di spiccata pericolosità per

1"incalumi tà pubblice , sono "'stati '"SUS sunti sotto le

ins~gne della previsione normativa di cu~ alllart.

422 c.p..

Quanto poi alla definizione dell'attività propria



di Ordine Nera, è di sicuro rilievo sottolineare came
nella già citata sentenza si ponga in luce l'ua s sal uta

modestia delle affermazioni teoriche e di principia"
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contenute nei volantini coi quali, dopo le bombe, l'assa~

ciazione intendeva lanciare l propri messaggi: questi

invero si limitavano alla vieta ripetizione dei saliti

slogans nazi~fascisti sulla !!difesa dei valori nazionali,

sull'aristocrazia del potere, sul profilo sacra della

latta al comunismo!!. Si dice, invece, in sentenza) a

chiare lettere, che la ragion d'essere della compagine

era la "pura e semplice reali zzazione pratica di atti

di violenza", che "l'attivismo di Ordine Nero si manife~

stb con le bombe e nelle bombe".

Ciò non può essere senza significata nel valutare

la personalità, i progetti e le ideologie di chi a

quell'associazione prese parte.

Tra questi v'è sicuramente Cesare Ferri. A questa

riguarda la difesa ha insistito nel negare la circostanza,

sulla base della considerazione che, sul punto della

partecipazione all' associazione sovversiva, la sentenza

di Appello di Bologna ha emessa pronuncia di estinzione

del reato per intervenuta prescrizione. Il rilievo

è senz' altra es atto I ma non deve impedire di andar altre

la lettera del dispositivo e di affrontare la parte

motiva della sentenza. In essa
t sulla base di elementi

di accusa che non è qUl il caso di ripercorrere, si

afferma invero che "Ferri era sicuramente associato.. .nel

l"movimento eversivoj, che ci sono moti vi per riten'era

che "anche il Ferri dovesse essere elemento di spicco,

quantomeno satta l'aspetto dell'apporto ideologico",
...~ ,

ma che comunque "è doveroso contenere il giudizio di
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colpevolezza....quanta al reato associativo, nei limiti

di una mera partecipazione a livello di dipendenza

gerarchicau (pag. 134~135). Propria uin ragione di

tale limitata qualificazione del reato associativo"

la relativa azione penale risulta estinta per prescrizio~

ne.

L'ineliminabile valore degli accertamenti espressi

in sentenza è poi tanto più rilevante in quanto la

Corte di Cassazione ha sul punto confermato la sentenza

stessa, pur in presenza del ricorso dell'imputato che,

in applicazione dell'art. 152 c.p. p',chiedeva sentenza

ampia~ente assolutoria nel merito.

R isul t a no in tal ma do conferma te, a ddir i t tura gi ud i ~

zialmente, le dichiarazioni di Oanieletti che, riferendo

discorsi di O'Intino, 8enardelli e Zani all' epoca del

processo, parlò dunque di un'appartenenza di Ferri

a Ordine Nero (0/2, VII, 1366).

Quanto alla partecipazione ai singoli attentati

dinamitardi, la citata sentenza, mentre ha escluso

l'esistenza di prove della partecipazione di Ferri

a1 due episodi più gravi, per tutti gli altri non è

pervenuta ad un giudizio di esclusione. Ciò consente

dir itenere c he anche Ferri v i abbia partec ipato, pur

non essendovi stata condanna, ma proscioglimento per

mancanza di querela o, per le ipotesi aggravate, per

intervenuta prescrizione.

L.~ ,~
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CAP. 13 GLI ESPLOSIVI

In quanto finora espresso è implicita la grande

disponibilità di materiale esplodente che caratteri~~ava

i gruppi milanesi negli anni a ridosso del 1974. Basti qui
~
ricordare il chilogrammo di tritolo trasportato da

Nico Azzi sul treno Torino Roma (sent. 25/6/74 C.

Assise di Genova), l'esplosivo attribuito a Esposti

e agl i altr i componentí - le SAM dell a citata sentenza

28/4/72 del Tribunale di Milano, il deposito scoperto

a Creva di Varese nell'ottobre '74 per cu~ furono condan~

nati Zani e Di Giovanni, il deposito di Benardelli

a Rocca S. Giovanni, la cospicua dotazione di esplosivo

di diverse qualità rinvenuto a Pian di Rascino nella

disponibilità del commando guidato da Esposti. Si tratta

veramente di un'abbondanza sbalorditiva, che ben a

ragione provocò l'ammirazione di chi, come il costituendo

gruppo toscano di Ordine Nero
t senti parlare -della

serietà e della disponibilità in mezzi del gruppo milane~

se.

Ma da questo processo emergono numerosissimi e

specifici elementi di prova che fanno dìrêttameñte

partecipe anche Cesare Ferri di tale abbondate disponibi~

lità.

Vi sono innan2.it"utto le indicazioni, già esamin"ate,

che provengono dai soggetti processuali sentiti a~

sensi dell'art. 450 bis c.p.p.. Casi da Brogi, che pone

pur sempre Ferri attivo partecipe della spartizione

di Fonti de l Cl itumno. E da Danieletti che, ri ferendo



Così ricorda Danieletti di confidenze circa una

fornitura a Ferri da parte di Benardelli. avvenuta

alcuni mesi prima la morte di Esposti. circostanza

confermatagli peraltro dal Benardelli medesimo e da

-

r
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le confidenze carcerarie dell'imputato, è ~n grado

di disting uere differenti episodi di approvv igionamento.

Zani (si tratta dell'episodio del viaggio rischiosissimo

dall'Abruzzo a Milano con la valigetta piena di esplosivo)

e di discorsi sempre di Ferri circa una consegna a

lui e a Zani di un cospicuo quantitativa di esplosivo

da part-e di Esposti, fatto anche questo successivamente

confermatogli da lani. Di un episodio verosimilmente

distinto da questi parla infine Oanieletti con riferimen~

to alla fonte Ciccone J che si sarebbe, come già detto I

fortemente e vivacemente spaventato dell'implicazione

di Ferri nelle indagini per la strage. perché costui

effettivamente avrebbe ricevuto,..poco prima della stessa,

dell'esplosivo sempre da Benardelli.

Osserva la Corte) su queste informazioni provenienti

da Danielettij che esse appaiono certamente verosimili)

attesi i caratteri generali di onestà che si sono accredi~

tati al personaggio) che si è visto non essere masso

da alcun intento pretestuosamente accusatorio nei canfron~

ti di Ferri. D I altra parte, si è visto come le persone

che egli indica come i fornitori di costui siano risulta~

te allo stesso legate da strettissimi vincoli personali,

ideologici.

risultate

operativi e

altresì essere

anche
"
associati v i} ma siano

personaggi con specifiche

'~ ":

conoscenze in materia di esplosivi e, soprattutto,

detentori di notevoli quantitativi degli stessi. Da



qui dunque il giudizio di verosimiglianza espresso

in generale poco sopra non può che uscire rafforzato.

Ma la Corte su questo campo dispone di altri strumen~

ti di prova, che per la loro forza intrinseca consentono

di dinamite che doveva setter,rare.

Queste dichiarazioni sano state poi confermate

a distanza di dieci anni in istruttoria (O/2,I,28)

e, con pari convinzione, al dibattimento.

è scagliato can virulenza

vari epiteti, sempre comunque

donna riferita. Nè va infatti
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di superare le difficoltà insite nella valutazione

delle dichiarazioni appena esaminate che, occorre dirlai

sono rimaste prive di decisivi riscontri tali da consenti~

re il raggiungimento della piena certezza sul punto.

Pienamente veritiera, attendibile e credibile va

ïnvero ritenuta la teste Rita Ambiverij la quale ha

raccontato uno specifico espisodio che la vide testimone

oculare.

L' Ambiveri, fin dalla deposizione del 25./10/74

(Z,VII,Ambiveri, 8), ricordò infatti che una sera dei

primi mesi del 1973 ella Sl trovava in macchina con

Ferri, al Quale all'epoca si accompagnava} e con Maurizio

Murelli. A un certo punto i due si fermarono e scesero

dalla vettura dicendole di stare attenta a non accendere

cerini perché sull'auto clera roba che poteva scoppiare.

Poco depa: Ferri tornò e prelevò da sotto il sedile

anter iere un rotelo di cordone nero. che disse essere
,

miccia,e un pacco avvolta in plastica trasparente conte~

nente come delle candele. Ferri disse che si trattava

Contro l'Ambiveri si

Ferril gratifieandola di

negando ogni casa dalla

dimenticato che l'Ambiveri è stata il fondamentale



teste di accusa nel processo contro l'imputato per

l'attentato alla sede del PSI di via Crescenzago: fu

infatti ella a dire che aveva materialmente scritto

i volantini di rivendicazione su incarico proprio d'~

~

. ."" 0 O',. , .
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Ferri.

Il malanimo dell'imputato contro

dunque del tutto comprensibile, ma

a rivelare la fragilità delle difese

contro le affermazioni della donna.

la testimone è

viene fatalmente

che quegli erge

Costei invero ha brillantemente superato l'esame

di attendibilità, tanto nel processo appena richiamato,

quanto in quello relativo a Ordine Nero, ove depose

sui rapporti tra l'ex amico e i personaggi di maggior

spicco dell'associazione sovversiva. Tenne l'Ambiveri

~n quelle occasioni un atteggiamento assolutamente

lineare e convincente e ciò nonostante le continue

minacce
I
che non solo a lei} ma anche alle sue nipotine

fecero pervenire inquietanti anonimi (Z,V,423~444).

E del tutto serena, convinta, spontanea, onesta

l'ha apprezzata anche la Corte, che l'ha escussa a ben

tr,d ici anni di distanza dai fatti e non ha ritevato

nelle sue convinte conferme di donna ormai da tempo

staccatasi radicalmente da quell'ambiente, che si è

costituita una propria famiglia, neppure l'eco di senti~

menti astiosi contro l'imputato, che invece pretenderebbe

di spiegare le per lui false parole della teste con

"":n- 'un risentimento ... per essere stata a suo

tempo ¡'Ambiveri "piantata" dallo stesso.

Dunque il fatto va ritenuto senz'altro vero e provato

e dà la dimostrazione della dimestichezza di Ferri

con gli esplosivi.



", al. detonatori, n'e c e s s a r l. per innescare cariche-di esplosi~

va.

Nessuna interpretazione alternativa ha invero fornito

sul punto Ferri} che si è limitato a negare l'episodio,
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Casi come confluisce nella medesima direzione l'~piso~

dio narrato del testimone Gabriele Mezzini (D/2,III.590),

che ha ricordato una comune detenzione con Ferri nel

gennaio 1973 a S. Vittore. Al momento della sua uscita

dal carcere. ha dunque dichiarato Mezzini, Ferri gli

chiese uno strano favore: telefonare alla sorella e

dirle di prendere "quel pacchetto che lei sapeva" e

di consegnarlo "alla persona che pure lei sapeva".

Alla sua richiesta di spiegazioni, ha aggiunto

il teste, Ferri minimizzò la cosa dicendogli che in

quel pacchetto era "come se ci fossero dei petardi".

Anche qui la Corte ritiene il teste pienamente

credibile per il suo assoluto disinteresse nel riferire

quel particolare, fatto emergere a distanza notevolissima

di anni, quando in lui si era ormai da tempo interrotto

ogni rapporto con queIl'ambiente in cui, sia pure su

posizioni moderate, in allora militò. Wassuna animosità

pera ltra si avverte nei confron ti di Ferri che egli.

beninteso, di nulla accusa, portando al contrario una

misurata e neutra descrizione dei fatti.

Se casi dunque è, come ritiene la Corte, non è

allora arbitraria interpretazione ritenere che l'incarico

affidato a Mezzini mirasse a far sparire dalla casa

di Ferri qualcosa di pericoloso e di compromettente

nel caso di eventuali e possibili perquisizioni e proprio

il richiamo ai tipetardi II rende obbligato il riferimento



to, che travalica l'espressione puramente verbale di

una rabbiosa ideologia giovanile, anche le frasi e

i commenti che l'Ambiveri colse ln più momenti in un
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sottolineandone l'assurdità in quanto egli avrebbe

pur sempre potuto mettersi in contatto direttamente

con la sorella. Ha trascurato però l'imputato che attra~

verso Mezzini si apriva la via più sicura di comunicazio~

ne, del tutto esterna al carcere e ai suoi possibili

o temuti controlli, come s~ confaceva del resto alla

delicatezza estrema dell'incombente.

Tutti questi argomenti, comunque, sono destinati

a ricevere vivida e definitiva luce dalla giudizialmente

e irrevocabilmente accertata responsabilità penale

di Ce sare Ferr i in ord ine all' attentato contro la sede

del PSI di Milano del 3 marzo 1973 e ai connessi reati

di fabbricazione e porto di congegni micidiali, che

dimostra irrefutabilmente)in una con precedenti argomenta~

zioni, la partecipazione di Ferri ad azione terroristico

~ dinamitarde,che si sono viste consone ai moduli operati~

Vl dell'ambiente neofascista milanese.

Acquistano allora un ben preciso e sinistro significa~

r

I

Ferri propugnante la necessità di distruggere i ncompagni"

con le bombe.o con la rivoluzione, e che comunque esprime~

va "cose paurose", intenzioni di nvoler distruggere

tutta. la gente" (Z,VII,Ambiveri 13).

L'assunto accusatorio che lega con un filo diretto

Ir strage di Brescia all'ambient~ di Milano rende necessa~:

rio a questo punto saggiare la consistenza dello stesso

anche sul piano della comparazione degli esplosivi

verosimilmente nella disponibilità dei neofascisti
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milanesi all'epoca della strage con Quella utilizzato

nell'esecuzione di Questa.

Sul punto si può iniziare con la constatazione

che tra i materiali rinvenuti a Pian di Rascina e quelli

sequestrati nel deposito di Benardelli (materiali eterog~~

nei, ma tutti funzionali ad attentati dinamitardi),

si rinvengono significative affinità con riguardo a

una particolare miccia detonante e agli esplosivi granula~

ri, tut t i co sti tu iti da ANF O potenziata con TNT e carica

di lancio. Per questi ultimi, infatti si va da un giudi..

zio di "similitudine"- nella base di lJitrato di ammonio
J

riferito a certi quantitativi, ad un giudizio di "identi~

tà nella formulazione" con riguardo ad altri particolari

tipi.

I detonatori elettrici rinvenuti nelle due località

sono p01 assolutamente identici e della stessa marca

(Oanieletti è dunque ancora una volta riscontrato quando

afferma che fu Benardelli a portare una parte dell'espIo..

siva trovato a Pian di Rascino).

Anche l'esplosivo "Dinamon", rinvenuto a Creva di

Varese nella disponibilità di Zani e Di Giovanni,presenta

caratter istiche di similitudine con l'esplosiva di

tipo pulverulentorinvenutoa Rocca S. Giovanni: entrambi,

oltre alla comune caratteristica di stato fisico, presen~

tana una percentuale di oitrato di ammonio tra 1'80

e il 90 per cento (sent. 14/2/84 Corte di Assise di

APPelIad i Balogna pag. 18
>

. . '-,-,:

Le esplosioni attribuite a Ordine Nero, p01, secondo

il perito di quel

essere state fatte

processo (loco ult. cit.>, potevano

tutte con esplosivo derivato da

nelle sue diverse formulazioni:nitrato di ammonio



in un

e TNT

e di

dovuto

,
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~n particolare alcuni

e Milano del 5/7/74)

di ANFO.

di questi attentati (80logna

erano ascrivibili all'impiego

Sull' al tra vers ante de 11a compara z ione, la peri zia

tecnico balistica; disposta nel primo processo per la

Strage di Piazza della Loggia, concluse che l'esplosivo

detonato in quell'occasione potesse identificarsi o

esplosivo da mina a base di Qitrato di ammonio

oppure in un miscuglio di nitrato di ammonio

nitrader ivati aroma tieL Il TNT avrebbe comunque

essere contenuto neYla formulazione in bassa

percentuale, mentre non si esluse "in assoluto" una

miscelazione a base di ANFO, purché questo fosse stato

"ulteriormente potenziato e innescato".

Tale non era, concludevano i periti, quello rinvenuto

a Pian di Rascino (2% circa di TNT), in' quanto poco

potente rispetto agli effetti riscontrati in Piazza

della Loggia.

La perizia però precisava che la carenza di reperti

aveva costretto i periti na risalire dagli effetti

alle cause solo per similitudinen. E' quindi comprensibi~

le come furono indicati come possibili esplosivi utilizza~

ti per commettere la strage tanto della normale dinamite

commerciale, quanto una miscela di ANFO e di tritolo

in apprezzabile quantità, equivalenti appunto negli

effetti.

Ciò posto, si vedeallora come non c~ sia incompatibi~

lità tra gl i esp losivi in possesso del gruppo milanese

e quelli verosimilmente usati in Piazza Loggia, tanto

più se si considera che a Pian di Rascino venne rinvenuta
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anche della Gelignite, esplosivo gelatinoso che, secondo

i I periti, "appartenendo alla categoria degli esplosivi

a base di Nitrato, potrebbe avere le stesse caratteristi~

che dell'esplosivo che si è supposto impiegato nell'ordi~

gnon di Brescia.

MaJal di là dell'espresso giudizio di non incompatibi~

lità I non appare veramente possibile andare e pertanto

su questa versante non può cogliersi che un elemento

indiziario assai debole a sostegno della praspettazione

accusatoria; non si può in ogni caso affermare con

sufficiente certezza, sulla base dei rilievi di ordine

tecnico esposti, che l'ordigno esploso il 28 maggio

fosse confezionato con esplosivo prov~niente dai depositi,

che si sono pur visti ben forniti, dei neofascisti

milanesi.

,

1.~ ; ::-
. '.1:-,



la Pubblica Accusa e con essa il Giudice Istruttore J

nell'elaborazione della loro ricostruzione dei. fatti

che culminarono nella tragica mattina del 28 maggio
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CAP. 14 ~ I RAPPORTI TRA l'AMBIENTE MILANESE E l'AMBIENTE BRESCIANO

1974, nel momento in cui additano nell'ambiente milanese

il livello ideativo, ma anche esecutivo della strage,

devono dare per altamente verosimile un postulato) che

~:::~l':~iS:::::. d:elun:ut::.s~~g~::S;i.::~v::;e~::.~
{ i "milanesi" abbia strettamente collaborato in tut;e
\\

~.~ . ~
,~. ~.

L
~~ .~ . ~

,
~.~

le fasi del piano criminoso.
.~.........

Si tratta, come detto, di un dato altamente verosimi~

1 e i n q u a n t o : è s t a t o a c c e r t a t o c h e 1 a n at i zia'
de'i l a

manifestazione antifascista indettà. per la mattina

del 28 maggio non valicò-l'ambito giornalistico cittadino;
~ ~. ~ ...4

se il reale obiettivo dello scoppw dovevano essere
~ ~ '.~.. ~ ~ ~

le forze dell'ordine, come lascia supporre la dinamica

dei momenti precedenti lo scoppio (solo la pioggia,

ovviamente non prevedibile, determinò il loro ripiegamen~

to e l'afflusso dei cittadini attorno al pilastro),

sólo chi avesse una certa dimistichezza con le manifesta~

z..íöñ1. p o l i t i c h e i n P i a z zad e 11 a log g i a p o t e v a c o n o s c e r e

PaDì1:Uäìe punto di concentramento e stazionamento

di Carabinieri e Polizia; un appoggio locale era necessa~

'3".' rio logisticamente non fos.s'altro ché per guidarei!'i

,
b......

forestieri verso rapide e sicure vie di defilamento
. r .....

dopo la posa dell'ordigno.
4 ~~ .....

~A"'"""Ciò~
Jo..

5 i
~

aggiunga che probabile pretesto per il

l
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micidiale attentato ben potrebbe essere individuato

nella "strumentalizzazione J.n chiave antifascista"

della morte di Silvio Ferrari, nell'atroce ritorsione

cioè per gli insu lti proven.ienti da11' estrema sini stra

alla memoria di costui, rapidamente assurto invece,

nell'ambiente di appartenenza, e bresciano in particolare,

al rango di eroe e martire dell'idea (casi Calore ripor-

tando 1 commenti "a caldo" nell'ambiente ordinovista

di "Anno Zero": D/2.V,549).

Tanto premesso, dunque, rileva la Corte che le

emergenze processuali disvelano c~iaramente un effettivo

intrecciarsi di rapporti tra i due ambiti locali/legati

alla comune ideologia estremista. Essi sono già stati

ampiamente esplorati e accertati nella sentenza "MAR"

e nella sentenza 27/2/73 del Tribunale di Brescia relati~

va all'attentato alla sede provinciale del PSI di questa

città del 4 febbraio 1972) che effettivamente condannò

esponenti avanguardisti tanto milanese quanto bresciani.

Egualmente lampanti sono risultati i rapporti tra
~.~~.~~.~~ ~.~~~ ~~~

alcuni noti personaggi caratterizzanti l' ambiente della

d~~tT~~resciana più estrema e l'ambiente ordinovista
~

(caratterizzato nei modi che S1 sono visti) de "La

Fenice". E' cosa ormai risaputa la fraterna amicizia

che legava Silvio Ferrari a Marca Ce Amici e a Pierluigi

Pagliai, persone pacificamente aderenti al gruppo dt

Rognoni. Hanno poi trovato conferma anche nel presente
~

processo'.~le circostanze di una frequentazione dello

stesso Ferrari dell' ambiente di Milano e di S. Babila,

sulle orme dei due amici milanesi, la conoscenza dello

stesso con Rognoni (la cui moglie egli aiutò nel corso



Anzi, un altro testimone, Arturo Gussaga, legato

da stretta amicizia al defunto Ferrari ha detto di

più: confermata la conoscenza di costui con Rognoni

264.

di un trasloco) e, verosimilmente, con Nico Azzi, la

presenza in casa Ferrari di copie del giornale "La

Fenice", l'adesione dello stesso Ferrari al circolo

bresciano "La Riscossa", unito a quello milanese oltre

che logisticamente (i rispettivi periodici venivano

stampati nella stessa tipografia di Nave)Janche ideologi~

camente)nel senso di un'opposizione alla linea predominan~

te nel MS1, come s~ evince tra"l'altro dall'ospitalità

concessa sul foglio bresciano ad articoli di Rognoni

(su queste circostanze: test. Mauro Ferrari D/2,1II,404

e dibattimento).

e Azzi, ha parlato di un vero e proprio legame, anche

se saltuario, col gruppo milanese de "La Fenice" (0/2,11,

284).

Alla luce di queste precise e genuine indicazioni

e della circostanza, indubitabile alla stregua delle

risultanze del primo processo, della comune passione

.ideologica. e militanza operativa che legava Silvio

Ferrari a Nanda Ferraril appaiono poi del tutto conformi

al vero anche certe dichiara~ioni rese sul punto da

Mauro Ansaldi, un"collaboratore" della Giustizia coimputa~

to con Zani in un processo di deliquenza politica a

Roma. Ansaldi dunque ha affermato che proprio Zani,
.

parlandogli de1 gruppo """""cuiin queglia"nni mi<litaval

e cioè Ordine Nero) gli fece parola anche di un gruppo

locale bresciano, del quale facevano parte, appunto,

i due Ferra ri, che~unque colI egato con la re alti!!mila ne.~
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se cui partecipava lo stesso Zani (D/2,VI,1103).

Questi dati, dungue, forniscono alla Corte la prova

inconfutabile dell' e~is~t~nza
,~cI,j.~l!n~a!;.~.i.dl.lQ~co.n~t~a"tto,

non s~ sa quanto organico, tra l'ambiente di estrema
~

destra bresciano e il gE.!:!~po di neofascisti milanesi.
I

strutturato secondo le caratteristiche che si sono

viste.
~

Quanto al contenuto e al significato di tale contatto,

non si può ignorare che nell'ambiente bresciano allignava~

no tendenze all'azione terroristica, clamorosamente

esplicatstesi negli attentati descritti in narrativa.

Nè v'è bisogno di rammentare l'esperienza, la capacità

e la determinazione che erano maturate nell'ambiente

milanese in tema di esplosivi.

E'dunque plausibile che que~ contatti si fossero

sviluppati non solo sul piano ideologico, ma anche

su quello più strettamente tecnico ~ operativo.

Ciò è divenuto incontrovertibile certezza nel~

le vicende giudiziarie del MAR e dell'attentato avanguar~

dista alla sede bresciana del P.S.I., ove si sono indivi~

duati ~ canali. di collegamento, i referenti, le esatte

modalità proprie di quei collegamenti.

Nel presente processo, invece, non è consentito

dalle risultanze processuali travalicare quel giudizio

di mera pIau sibil ità testè espresso. In reI azione all a

strage del 28 maggio, invero, come non è possibile

dare un preciso volto alla componente bresciana che

verosimilmente prese parte all'organizzazione del delitto,

cosl non è dato dt ricostruire con sufficiente univocità

i canali. che avrebbero portato ~ neofascisti milanesi
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a collaborare con la stessa.

E' questa senza dubbio una zona d'ombra del processo,

che però non pregiudica necessariamente la soluzione

dello stesso. Oggetto di questo ê infatti la verifica

del coinvolgimento nell'esecuzione. dell'eccidio di

Cesare Ferri (ma in Inisura diversa, anche di Stephanoff)

quale esponente dell'ambiente milanese che si è delineato.

Ed ê a questa verifica che, finalmente, deve ora.

rivolgersi l'attenzione.



Loggia; che fortunatamente Ferri aveva trovato dei

testimoni di alibi; che obiettivo della strage erano

le forze dell'ordine, in vista di una reazione delle

2G7

CAP. 15 ~ LE CONFESSIONI EXTRAPROCESSUALI Dt FERRI

Completato il quadro dei riferimenti entro ~ quali

si collocano gli specifici elementi. di accusa che sono

stati portati contro Cesare Ferri . dunque a questi

che si deve ora avere riguardo.

I principali, sia da un punto di vista pracessuale,
~

che hanno consentito la riapertura dell'istruttoria,

sia da un punto di vista sostanziale probatorio sono
J

senza dubbio costituiti dalle Ç;nfessrëñi~ circ~~i~

,If p~o~rra~ reáponsabil1t:à
~

~iñ~:rdin~~~ì~râ strage che FerrTI
~

J
avrebbe du~qUe ~atto

M-

all=~rs~ne l:~ c~ dichiarazio~i..;
si sono più sopra diffusamente analizzate.

~Sir~è~Tn~quella s.éde~es-posfo cicche Latini afferma

aver sentito da Ferri. In sostanza: che nella strage

era coinvolto il gruppo milanese di cui questi faceva

parte; che costui era stato visto o riconosciuto da

un prete all'interno di una chiesa vicin~ a Piazza

stesse che avrebbe facilitato un processo rivoluzionario

di destra; che, infine, l'impresa si era risolta in

un nincidente" a causa della pioggia e dei conseguenti

movimenti dei presenti in piazza.

Sempre al ca p. 8 s i sono,; espog.te le ragioni per

cui la Corte fa credito a Sergio Latini di una sostanzia~

le credibilità, di un'attendibilità intrinseca, colta

ne~ numerosissimi interrogatori, di contenuto coerentemen~

te e spontaneamente dettagliata
I cui è stato sottoposto



l'imputato e per nulla inficiata dal comportamen~

to dibattimentale che, più che in una ritrattazione,

s~ è risolto sul punto in una inusitata riserva a

la possibilità

del compagno di

di una vicenda
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rispondere)in verità mai più sciolta.

Si rileva poi che tutta una serie di distinte risul~

tanze processuali e segnatamente le dichiarazioni di

Izzo, di Calare e di Fioravanti (per i quali è quantomeno

azzardato parlare di manovre concordate con Latini)

dimostra che appunta latini propalb effettivamente

in carcere l'informazione che Ferri "c'entrava" con

la strage di Brescia..

E'dunque elementare

disse latini ad altri

il collegamento tra cib

camerati e..le confidenze

che

che

lo stesso assume di aver ricevuto da Ferri.

In merito osserva comunque la Corte che, per chiarez~

za, va sottolineato, contro certe dilatazioni dell'infor~

mazione provenienti dal più recente Izzo (dich. dibatti~

mentali), come latini abbia asserito, sulla specifica

condotta tenuta da Ferri, che costui gli confidb solamen~

te di essere stato "visto o riconosciuto" nella chiesa

bres ciana.' Ovv iamente. come dichiara lo stes so L at ini,

da cib egli non potè non inferire, alla luc~ del comples~

siva discorso dell' amico. una diretta implicazione

di Ferri nella strage; ma resta pur sempre il fatto

che, con estrema misura, latini ha in ogni occasione

limitato a tanto le confidenze di Ferri sul punto.

D'altra p~rte, va esclusa, a parere de11a Corte,

che Latini abbia travisato le parole

carcerej trasformando il racconto di

giudiziaria e degli elementi di accusa



di alibi).

Sotto una diversa prospettiva, non pub perb non

evidenziare la Corte come quei discorsi di Ferri a
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che nel 1974 furono contro Ferri portati, in un racconto

di realtà storica, di un vissuto personale, cioè, di

costui.

Questo non tanto perché lo stesso dichiarante ci

tenga a escluderlo, ma perché è il con~enuto delle

sue dichiarazioni a essere incompatibile con tale eventua~

lità. Rimane infatti radicalmente estraneo a questa

il riferimento al reale obiettivo della strage, all'inse~

rimento della stessa in una prospettiva eversiva, alle

spiegazioni sul perché essa non andO a segno.

Cost itu isce poi un indu bbio aggancio con la rea ltà

il già citato riferimento, nelle dichiarazioni di latini,

all'amico di Ferri, possessore di una Fiat S0n sganghera~

tal che dichiarO di aver accompagnato il principale

imputato all'Università il 28 maggio.

Questo riferimento, infatti, che va ritenuto assoluta~

mente genuino, non puO ovviamente provare più di tanto,

anche perché è risultato accertato che; al 28 maggio

1974, Stepanoff non possedeva più quel tipo di autovettu~

ra, ma dimostra comunque che Ferri parlO con un certo

dettaglio dell' argomento strage, tanto da scendere

in particolari certamenti insignificanti (come. appunto,

la macchina un tempo posseduta dal principale teste

latini no,n c.dessero comunque su un te~.:r;.enoas,solutamente

vergine, in modo da lasciarvi traccia netta ed esclusiva~

mente riferibile agli stessi. A dire dello stesso Latini,

infatti, quelle confidenze emersero dopo discussioni

sulle stragi come momenti di lotta politica intervenute



non ne fece parola,

a dire che l'amica

la sua presenza a
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tra i camerati detenuti; egli del resto aveva appronfondi~

to l'argomenta specifico dell'eccidio del 28 maggio

anche attraverso la lettura di una particolareggiata

pubblicazione, opera di due giornalisti, che un certo

spazio dà anche alla "pista Ferri~.

Benché dunque latini si sforzi di separare le sue

conoscenze} anteriori alle confidenze di Ferri) da quelle

successive e da queste desunte, ritiene difficile la

Carte che s J. pos sa sceverare, nella ge nera le economia

del racconto di latini, versato in causa a otto anni

circa dai fatti, con riferimento specifico ad alcuni

elementi di contorno al nucleo del suo apporto al proces~

so, ciò che egli effettivamente apprese da Ferri da
~

-~

ciò che egli assunse altrove e che da queste confidenze

acquistò~uavo e più definito rilievo.

Va infine evidenziata l'assenza di particolari

che dettaglino la fase ideativa ed esecutiva dell'attenta~

to;dalle dichiarazioni di latini non emerge in particola~

re il preciso ruolo che Ferri avrebbe a;-ütôñèf ~pr~ögefto

delittuoso. Non emerge, evidentemente, perché costui

tant'è vera che latini si limita

gli fece genericamente credere che

Brescia quel giorno ~aveva a che

fare con la stragen.

Anche per Oanieletti la Corte ha evidenziato le

ragioni che portano ad attribuire un'intrinseca attendibi~

~,: - lità alle dichiarazioni <fallo stesso versate in causa';..-

Nel corso della trattazione, quindi, ci si è imbattu~

ti nelle. innumeri conferme di ordine esterno, quando

non oggettivo, che le stesse hanno trovato su specifici

punti, fornendo un indubbio conforto al giudizio positivo



Il particolare, allora, non pub che provare come

certi discorsi veramente siano stati fatti tra i due

e come, anche in questo caso, siano stati fatti con

in quel carcere bolognese è cosa. anche plausibile,

a giudizio della Corte, in Quanto Danieletti, agli

occhi di Ferri, si presentava come la persona che aveva
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espresso sulla personalità del

genuinità dei motivi che l'hanno

con la giustizia.

Si è già esaminato nel dettaglio il contenuto delle

confidenze che Oanieletti assum~' di aver ricevuto da

Farri. Questi dunque ammise di aver "fatto" la strage

e disse di averla fatta da solo; la strage era "andata

a segno" poiché aveva colpito degli avversari politici

"senza coinvolgere gente qualsiasi"; certo il risultato

sarebbe stato migliore se fossero rimaste coinvolte

anche le Forze dell'Ordine; era stato comunque un'opera~

zione perfetta, combinata in modo da non correre rischi.

Anche nel caso di Oanieletti è stato quindi possibile

rinvenire un saldo riscontro con la realtà: si è invero

visto che Ferri parlò all'allora camerata anche di

un risentimento di Mario Di Giovanni' perché era stata

coinvolta la ragazza di questi nel tentativo riuscito,

di riparare dI guaio provocato da D'Intino.

E s~ è parimenti visto come, effettivamente,

una delle principali testimoni del 1~74 a favore di

Ferri fu proprio la Z~mbini, all'epoca ragazza di Di

personaggio e sulla

spinto a collaborare

Giovanni.

un certo dettaglio e con precisione.

Ma che simili confidenze pates-sera essere scambiate

seguita l'amica Esposti all'appuntamento con la morte



E' dunque verosimile che costui, pur avendo avuto

modo di stare, a S. Vittore, in cella con O'Intino,

desiderasse sentire) da una fonte che egli riteneva
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e perciò come persona decisa, di fiducia, pronta a

realizzare ciò che altri propugnavano solo a parole.

Tanto più che Danieletti, pur nella drammati cità dei

momenti seguiti all'arresto, Sl era comportato di conse~

guenza: non aveva rilevato nulla ai Carabinieri, a

differenza di quel "fesso di O'Intino" che non aveva

trovato di meglio che fare il nome di Ferri.

non squalificata come quella, cosa veramente fosse

successo a Pian di Rascino, cosa veramente avesse detto

D'Intino ai Carabinieri. Non Sl dimentichi infatti

che v'è traccia nel processo di voci secondo cui O'Intino,

in quei frangenti, avrebbe addirittura indicato in

Ferri l'autore materiale della strage di Brescia (si

vedano ad es. le telefonate registrate tra O'!ntino

e vari interlocutori a f. 78 e 5g9. della perizia dibatti~

mentale).

A ciò si aggiunga la conoscenza di Ferri dell'episo~

dio di Parco Lambro e del coinvolgimento in esso di

Danieletti e si avranno casi tutti gli elementi per

giustificare il clima di confidenza, di reciproca apertu~

ra, di fiducia, di complicità che
Isecondo Oanieletti

subito s'instaurò tra di lui e Ferri. E non appare

allora più tanto incredibile, in questo contesto, che

cos tu i pos sa aver fa tta.~ a l v.-aloro so camerata, qua le-::-.

egli, a rag ion veduta, riteneva Oanieletti, dichiarazioni

tanto gravi circa la propria implicazione nel fatto

di Piazza Loggia.

O'altra parte, anche con riguardo alle dichiarazioni
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dI Oanieletti 51 deve pur rilevare come esse SIano

assaI povere di particolari circa la fase organizzativa

ed esecutiva del delitto. \\

A b e n ved e re, l' u n i c o p a r t i c o l a r e è c h e Fer
~..t.~J.s.....

agito da solo. Trattasi però di indicazione che, in
~~- ~.

VIa logica. presenta scarse po~sibilità di aderenza

alla realtà, per ciò che s'è visto al cap. 14, ma anche

per tutto quanto 51 potrebbe dire con riguardo a un

reato d éll a complessa preparaZIone quale, appunto.

la strage.
~_.~~

Certamente, potrebbe darsi che Ferri abbia così

dichiarato al fine di non svelare l'esistenza di altri

complici. ma resta comunque il fatto che. in tal modo,

l'affermazione di Ferri CIrca la propria responsabilità

resterebbe pur sempre assai povera se non prIva di

qualsiasi dettaglio.

Neppure possono essere considerate come dettagli

significativi altre indicazioni. del tutto vaghe, come

il riferimento alle difficoltà di ordine cr~nologico

che Ferri, secondo Danieletti. avrebbe incontrato nella

fase esecutiva. riferimento che, non essendo stato

meglio precisato, è oggettivamente sottratto a qualsiasi

possibilità di comprensione prima ancora che di verifica.

Né va taciuto. a parere di questa Corte. che sullo

specifico punto non 51 rInvengano riscontri esterni

alle dichiarazioni di Danieletti. tali da attribuire

alle sue affermazioni il valore di prowa incontrovertibi~

le .

E'vero che soccorrono pur sempre le analoghe dichia~



In altre parole, il fatto che latini affermi di

aver appreso certe cose in una determinata occasione

da Ferri non pub rendere certo e provato che costui
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razioni di latini, ma, a

determinanti nel senso

ben vedere, esse

appena precisato,

non

in

appiano

quanto

non vertono su uno stesso fatto, ma su un fatto diverso.

in altra e diversa occasione abbia riferito cose grosso

modo analoghe ad altra persona, come dalla stessa si

assume. Si apprezza infatti tutta la differenza chel

della logica probatoria) distingue questa

da quella in cui due persone affermino,

sul piano

situazione

distintamente e indipendentemente l'una dall'altra,

di aver appres? certe confidenze da una determinata

persona in un determinato e identico contesto: solo

in questo caso, invero, si pub ricavare la certezza

che certe parole furono effettivamente dette da tale

persona, presenti i due dichiaranti.

Sul piano della valutazione secondo i canoni imposti

dalla legge si avverte insomma una differenza di peso

specifico tra le dichiarazioni di latini

(che trovano j in agg iunta a un' intrinse ca atte ndibil ità}

precisi riscontri esterni) e le dichiarazioni di Danielet~

ti, che in definitiva si sostengono, sulla specifica

parte che qui si sta esaminando, da sole,facendo esclusi~

va leva sul dato, che si ritiene perb non esaustivo,

della generale (ma generica) credibilità attribuita al

personaggio.

In altre parole. mentre si deve ritenere provato

che Ferri disse eff~ttivamente a Lati;;j,'" ;erte cose
~ ~ ~ ~ ~~~.~ oto

~

su di un suo coinvolgimentonel fatto di strageI con

altrettanta sicurezza non ci si può esprimere, su un
., ..



&
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p1ano di stretta e oggettiva valutazione delle circostan~
~

ze, con riguardo a Danieletti.

Comunque il ~iudizio raggiunto sulla posizione

di Latini non può non riverbare i suoi ef"fetti anche

sull'altro versante, rappresentato dalle dichiarazioni

di Danieletti. Se infatti si deve credere, come reputa

questa Corte, che Ferri effettivamente parlò a latini

di una sua presenza a Brescia il giorno della strage

e dell'implicazione nella stessa del suo gruppo milanese,

si deve allora convenire che risulta maggiormente plausi~

bile che 10 stesso Ferri abbia fatto analoghe confidenze

anche ad altra persona (Danieletti, appunto), tanto

più se Questa era a lui legata da quello speciale rappor~

to si solidarietà e di cameratismo che si è visto.

Si supera dunque,per Questa via,la principale obiezio~

ne che P. stata rival ta, contro 1 due imputati~testi,

ovvero l'argomento secondo CUl sarebbe impensabile

che una persona, rea di un delitto tanto tremendo,

possa fare confidenze sulla propria personale responsabi~

tÀ ad altri. Basta infatti rilevare che cib Ferri fece

appunto con latini, col che si rende allora plausibile

~~1_ POS$8 averio fatto anche con Danieletti. Tanto

più che ci Sl muoveva pur sempre all'int.erno di un

ambiente ancora tenuto assolutamente impermeahile da

ferree l~ggi omertose, nel Quale quindi ciascuno poteva

far conoscere, valere e discutere la propria particolare

posizione e.la propria esperienza di militante rivoluzio~

nario.

D'altro canto ritiene la Corte che la dif"ferente

valenza delle informazioni provenienti dai due personaggi

Qui valutati non possa essere livellat:trt~~~aver



Danieletti e non Latini dice invece che Ferri a~ì da

solo, mentre il solo latini dà conto del programma

in cui andava inserita la strage. E ancora: mentre
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la comparazione dell'effettivo contenuto delle stesse.

A ben vedere, infatti, latini e Danieletti non

dicono le medesime cose; ciascuno dice infatti di più

e di meno rispetto all'altro e anche con accenti diversi.

Casi del gruppo milanese parla latini e non Oanielet~

ti, come del resto del riconoscimento a opera del prete;

secondo Latini Ferri affermb che il tutta si era risalto

in un incidente, pasto che il vero obiettiva dell'attenta~

to erano le forze dell'ordine, per Oanieletti Ferri

era invece or~oglioso proprio

andata a segno, essendo stati

politici.

Certamente, tutto cib pub attribuirsi all' emersione

in ciascuno dei dichiaranti di diversi spezzoni di

un unico racconto, ma dae punto di vista del risultato

sottoposto al giudizio della Corte. si deve rilevare

l'assenza di uniformità nei due filoni dichiarativi

J.n quanto la strage era

colpiti degli avversarJ.

che, quantomeno, preclude la ricostruzione di un coeren~

'tS"""'com
p~l e~s~s1f"'''...Clî''1.nf o r m a z i o n i p r o ven i e n t" i ~d a Fer ri.

~
~Preclude anche, perb, che si possa concludere che

costui abbia detto le stesse cose tanto a Latini che

a Danieletti, il quale dunque, propria come si diceva,

viene a trovarsi privoJsu questa terreno; di un'importan~

te corrispondenza.

Richiamate qui le valutazioni espresse sull'effettivo

verificarsi di certe confidenze ad opera dell'imputato,

non è perb fatto che il primo passa nel giud~zio sull'ef~

ficacia probante proveniente da questo versante del



valori, ciò

porta invece

questo caso

Una

che qui

cui

~
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processo.

~
cr~ ~i trova infatti in presenza

e. tr.;~;;; ce s s uali, per l e quali. è ovvio,

accertare se s~ano o meno intervenute.
I ~

.

confessioJdi

non ê sufficiente

per

Com'è risaputo, la confessione resa nel processo,
,

~ ~ ~ ... ~
"~

essere ritenuta definitiva prova di cOlpevolezzaJ
~,~~

~ ~~~

essere caratterizzata da determinati requisitideve
.

di dettaglio che non trovino smentita nelle altre risul~
~~ 'W.~, ~

tañZe processuali.

Il giudice, nella valutazione di questa fonte di

prova, è tuttavia confortata dalla considerazione che,

davanti a un magistrato (ma anche davanti alla Polizia),

una persona ammette circostanze a sê sfavorevoli solita~

mente quando queste rispondono a realtà, non foss' altro

perché sa che chi l'ascolta trarrà dalle sue parole

conseguenze per la stessa pregiudizievoli.

Questa sort a di pre sunz ione d i ver id ic i t à no n pub
~~~~~~~~ ~

~ ~ ~,~

perb ~' sussistere per l'ammissione di certe circostanze
.......

fatta in tutt'altri contesti, nei quali non vige la

r'e.,noÍ'ä~r~n:rp'r'ës(e~ñ-t'a't~ä~dalprev~d ibile intervento, a segui to

di quelle ammissioni, di certe penalità. A maggior

ragione non potrà valere in un contesto tutt'affatto

particolare, ove, in una significativa inversione dei

che altrove pub provocare serie conseguenze

effetti favorevoli e anzi ricercati: in

è il concetto stesso di confessione che

viene me-no. .f" ;

simile ipotesi si verifica proprio nel caso

ci occupa. L' ambiente è quello carcerario)in

discorsi si ripetono, si arricchiscono nella

propalazione, si sezionano, si ricompongono; in particola~



~
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re si parla sempre tra detenuti di destra .in una prospet~

tiva storica (si è tra il '76 e il '77) in cui, come

affermano, ad esempio, Latini e Calore. la strage è

vista come un normale strumento di lottaJ che anzi qualifi~

ca, se così è, in termini di particolare determinazion'e

e capacità rivoluzionaria chi la pone in essere. Parlare

di certi argomenti, dunque, non comporta alcuna conseguen~

za sfavorevole, neppure un giudizio morale di riprovazio~

ne; al contraria può suscitare ammirazione eri spetto

nell'ambiente, può contribuire a edificare situazioni

di superiorità nella cerch~dei camerati.

Con questo non si vuole certo dire che si sia rove~

sciataJ nell' apprezzamento di quelle ammissioni, quella

presunzione di veridicità insita nella confessione;

S1 vuole soltanto sottolineare come sia in questi frangen~

ti necessario uno scrupolosa lavora di ricerca~~~~Q
~~~~~~

a rinvenire quei tasselli, quegli indizi che calmino

il thema prob andum ulteriore
I castituita appunta dalla

,~~.._' ~ ~ ~~

rispondenza al vera delle cose che si è accertato sona

state dette dev.'l~'ipotizzato autore di un delitto.
TP .

.~

'.."

Calando questi elementari concetti nel casa di

specie, si può dunque affermare chei quanto si è de~ci.s,o~

sulla veridicità di Latini e Danieletti) non può assoluta~

mente portare direttamente .alla dimostrazione della

colpevolezzadi Ferri in ordine alla strage, ma nei

confronti di questo obiettiva non può che costituire

un ind izio~ (in senso sestanzíale) s erio e pert inente..
~

che dovrà quindi trovare idonei dati di completamente

perché si possa dire provata la prospettazione accusato~

ria.

Operazione questa tanto più essenziale in ~uanto



che non possono certo valere da decisivo completamento
~del dato indiziante testè enucleato le considerazioni

più sopra svolte circa la personalit~ di I=erri, la
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appare necessario pervenire, in una prospettiva di

riconoscimento della responsabilità di Ferri, a colmare

aTtresl ouelle lacune che pur si rinvengono in quelle
~

dichiarazioni, ai fini di una chiara ricostruzione

della condotta dell'imputato.

A questo proposito resta in Questa sede da dire

~

sua appartenenza all'ambiente neofascista, la sua disponi~

bilitàafr'äZïone~dinamitarda .

dato

Ouesti dati, invero, non possono che .adaç¡iare quel

indiziante su un terreno di~r-Fetta Plausibil~,

è cosa ben diversa dall'~'ta~riscpondenz~
~~~ ~

~
(che

ver
o)~

e

~

r~:Lv e 1 a n o s e m p 1 i c e m e n t e c h e c i s i t r o v a di fro n t e

a elementi indiziari contraddistinti da intrinseca

10gTëTtr:ì~in êiûânt'() ~appùñtëJ"ST~ rivoi~
~

contr~~'~n

sogÇletto che per il suo ambito di ~p''p~a:te~1l.za..,ei...~ ~~uoi

di agire ben "potrebhe" aver preso
r ~~a~

~

modi di pensare e

parte a un'azione tanto efferata.
. .

'..

Così come i rilievi ~Ù.à svolti a proposito della

"strategia della tensione" rendono plausibili i discorsi

di un Ferri che spiega quale sarebbe stato il fine

ultimo della stragej ma, ancora una vaIt.a, non sono

sufficienti a dimostrare l'effettiva partecipazione

alla stessa dell'imputato.

Si vogliono, ora inserire in questa sede .alcune

considerazioni circa certe divers e dichi ara zioni J da

Ferri rese ad altre persone che, se non vertono diretta~

mente sulla partecipazione dello stesso alla strage

del ?8 maggio, nondimeno rivestono notevolissima importan~



da quel giorno ella prese ad accettare la corte di

Patrizio Moretti. Ha pertanto destato sensazione al

dibattimento l'Ambiveri quando ha affermato di aver

1..'I'J sentito parlare de.lla fa.ccenda del prete pro prioa: da

~
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za ai fini dell'accertamento della responsabilità effetti~

va dell'imputato.

Si tratta di Questo. vi ~ nel processo una stratifica~

z~one di indicazioni dalle Quali si potrebbe desumere

ch'ïi~~~il timore dl~Ferï='ì..di poter essere riconosciuto

da~l""""""sacerdöte~dëllä'"'"Ch~iesa bresciana insorse nello
.

S te!S S o, tanto da ind u rIa all' es pa.tr io,,~~prJ..œiI~he~s!.

spargesse la notizia che il religioso si era presentato
~. ~ ~~ ~ ~

"
~~ .........

alr"AG e~adëÙrittura pr~ma del 25 gÍl.~gno. 1!=174, giorno
~ ~~~, ~~,

in~i~d~Gasparôt~i fu sentito dal G.I..

~r'~imporfanza della possibile conclusione è di solare

evidenza: se casi fosse, nessun'altra spiegazione sarebbe

possibile se non che Ferri effettivamente era stato

a Brescia, si era intrattenuto in Quella chiesa, era

stato visto da Quel prete, dunque a ragione temeva

di poter essere riconosciuto.

la rilevanza del punto comporta la più viva attenzio~

ne nell'esame delle risultanze in proposito. Specialmente

delle dichiarazioni di Rita Ambiveri, le più suggestive.

la teste dunque, nel 1~74, dopo alcuni tentennamenti,

che le costarono l'arresto per reticenza, dichiarO

di aver incontrato per l'ultima volta Cesare Ferri

il ~ giugno, data Questa ricostruibile in quanto proprio

~

Cesare Ferri e dunque prima del !=Igiuç¡na e dunque prima

che don Gasparotti vincesse le sue resistenze e si

presentasse dal giudice.



(Moretti) e dal Mario Di Giovanni, secondo cui vi era

un prete che testimoniava contro il Ferri dicendo di,

averio visto in chiesa" (Z,VII. Ambiveri, A) . E' qui

281

Ma appunto la delicatezza del passo impone che

si esamini scrupolosamente come la teste è giunta a

tale perentoria affermazione.

Nel 1974 l'Ambiveri, che pure a Ferri nulla di

quanto dovuto aveva risparmiato, si er~ espressa 1n

altri termini.

Affermb infatti che a lei l'imputato, una volta

rilasciato dopo il fermo, aveva detto essersi trattato

di un equivoco "in quanto pensavano di averio visto

a Brescia" (Z,VIT, Ambiveri, 7). Sul sacerdote la

teste poi ricorda la propria deduzione)secondo

cui Ferri si era allontanato per i fatti di Brescia. "Pe~

raItro circolavano delle voci, riferitemi da Patrizia

evidente dunque che la teste riporta notizie provenienti

da amici che avevano appreso il fatto processuale della
,

"testimonianza" del prete e dunque ci~ potè avvenire

solo dopo che questa si era verificata. Rimane comunque

consegnata all'indagine del 1974 la distinzione tra

le "va ci" provenient i da gl i amiei, che danno conto del

riconoscimento del sacerdote, e le dirette confidenze

del Ferri all'Ambiveri, generiche e ambigue e comunque

assolutamente mute sul punto.

Risentita dopo un decennio in proposito, comprensibil~

mente Il'Ambiver.i annaspa nell'incertezza de-rv!ricordo,

si sovviene di un qualche collegamento tra un prete

e l'Università} ma non s~ meglio precisare la relazione;

una cosa perb le pare di ricordare: la storia del prete

la apprese, "direbbe". dallo stesso Ferri (D/2,I .34).



da Ferri; che escluderebbe di aver appreso la cosa

dai giornaliJ ma di non essere più sicura se gliene

parH.! proprio Ferri, oppure Moretti; finalmente, che

senti parlare de-L prete da Ferri all'tlAretusa" >0,( il
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Sentita successivamente In istruttoria. però.

sempre per la vicenda del prete. non ricorda la fonte

e non è neppure in grado di escludere di averne avuta

notizia. "ad esempio" dai giornali (0/2,JI,21?1. Oi

più non, è pos sibile at tenere, dato il tempo trascorso,

neppure attraverso le attente e penetranti escussioni

CUl la teste è sottoposta.

TI dibattimento, sul punto, ha quindi toccato punte

di alta drammaticità, dovuta allo scrupolo con cui

si cercava di indagare questo particolare passaggio

e agli sforzi di volontà della teste che, consapev'ole

pienamente dell' importanza del particolare, ha tentato

di vincere la nebbia del passato. L'incalzare delle

domande si è allora tradotta in una sequenza di risposte

contraddittorie e in rettifiche non meno inappaganti.

Ha infatti dichiarato in successione la Ambiveri: che

confermava che Di Giovanni e Moretti le dissero che

Ferri partiva "perché temeva di essere imprigionato

perché c'era un sacerdote di Rrescia che lo aveva ricono~

sciuto"; che del sacerdote aveva sentito parlare "da

Ferri stesso o da Moretti". non ricorda; che le sembrava

di ricordare che fu Ferri a parlare del prete. forse

in presenza di Moretti; che "senz'altro" l'aveva sentito

locale notturno della madre di Moretti).

All'esito di questa esposizione, la

dunque non apprezzare la precisa volontà

di giungere a una chiara e definitiva

Corte non può

dell'Ambiveri

affermazione,
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laddove invece le sarebbe stato certo più comodo rifugiar~

Sl In un comprensibile non ricordo. Tuttavia non si

ri tiene possibile dare su questo punto patente di piena

attendibilità a tale ultima ed eclatante dichiarazione

della testimone. Salva infatti la piena, riconosciuta

e indiscutibile buona fede della stessa, non può non

rilevare la Corte che questa cruciale asserzione non

venne dall'Ambiveri nell'immediatezza dei fatti, ma

P emersa. originale, a più di dieci anni dagli stessi.

Né si pub dire che essa sia il frutto di una maturazione

della Ambiveri nei riguardi del suo passato e dei suoi

rapporti con l'imputato, ché anche allora ella si dimostrò

del tutto disponibile a testimoniare contro l'ex amico

su ogni circostanza che fosse a sua conoscenza. D'altra

parte non Sl rinviene nelle più recenti dichiarazioni

dell'Ambiveri la distinzione, che si P. rilevata} con

riferimento alle testimonianze del

""~I')

1974, tra le confidenze di Ferri e le notizie apprese

da Moretti e Di Giovanni, sicché non pub essere scartata

l'eventualità di una sovrapposizione di piani) con la

conseguente attribuzione di certe informazioni a una

fonte anziché all'altra. Ma sono soprattutto le tortuosi~

tà nel raggiungere la posizione definitiva, tutte riscon~

trabili nel corso della medesima escussione, a far

fortemente dubitare della spontaneità e della rispondenza

al vero del ricordo che non scaturii lo si ripete,

.nella stessa misura, nellè~numeTose e precedenti occasio~

ni in cui la teste fu sentita, anche puntig1iosamente,

sul punto.

E' per questo. dunque che, nell' attribuire un valore

alle ultime dichiarazione della Ambiveri/ non si

'"



venni a sapere cib, da parte di chi e in quale modo.

Può essere che si tratti di notizie da me lette sui

giornali sia pure a livello estremamente vago
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uscire dall'ambito di un'invincibile ineertezza cne;

come tale, non pub costituire serio e inoppugnabile

elemento accusatorio nel senso più sopra precisato,

ma non pub neppure fungere da elemento di riscontro

alle dichiarazioni "confessor:ie" di Ferri che si 8.ono

dapprima esaminate.

Appare infatti regola di buona logica probatoria
~

l'esigenza che tali riscontri siano costituiti da dati
~

certi e inoppugnabili nella loro oggettiva realtà e

non già da elementi incerti) alla cui dimostrazione

si possa arrivare solamen~ttraverso il ricorso a
. ~ ,~.. .~ ~ ~~

quelle dichiarazioni che sono, esse stesse ,l'oggetto

della verifica.

A conclusioni non difformi si deve infine pervenire

con riguardo a certe affermazioni contenute nelle deposi~

zioni testimoniali di Anna Maria 8eid..

L' amica di Giancarlo Esposti emigrb dunque pruden~

zialmente dall'Italia alla volta della Spagna pochi

giorni dopo la morte dell'amico, il 10 o I'll di giugno

(DI2,IV,72~). Ebbene ha dichiarato la teste di ricordare,
/

sia pure vagamente, "la storia di un prete ... che sosten..

ne di aver riconosciuto nel Ferri Qualcuno da lui visto

a Brescia" e sembra ricallegare questa conoscenza

al periodo in cui ella era ancora in Italia.

Anche qui, dunque, se la circostanza fosse certa,

sarebbe certamente rilevante. Ma la teste cosl dettaglia

il suo ricordo: n. . . .n.on ric'o-rda sinceramente quando.;,



,
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e non saprei dire neppure per quale ragione, sono portata

ora a ricollegare l'apprendimento di quella notizia

più all'Italia che alla Spagna... ripeto che non so

spiegare perché" (D/2,IV,732). Nulla dunque che consenta

di attribuire un minimo di oggettività alla circostanza,.

che la renda in qualche modo utilizzabile nel senso

sopra indicato.

~"



Tra gli elementi di riscontro delle dichiarazioni

versate nel pro c.es so ex art. 45n bis c. p. p. , del cui

valore si è testè discussa, è stata indicato il contegno
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CAP. 1~ ~ IL COMPORTAMENTO or FERRI DOPO IL 2R MAGGIO 1~74.

tenuto da Cesare Ferri successivamente al 28 maggio

1~74 o meglio dapo la sua scarcera z ione) avvenuta

il 4 glugno.

Il 26/6/1974 dunque Ferri venne sottoposto a perquisi~

zione domiciliare (l,I,62), che seguiva l'analogo atto

compiuto, a dire del Ferri stesso, contestualmente

al suo fermo,avvenuto il 31 maggio.

Nei giorni immediatamente successivi al 26 giugno,

Ferri riparò all'estero e precisamente in Svizzera)

ove Sl incontrò con Luciano Benardelli e Angelo Angeli.

Con costoro, dopo Qualche giorno)si recò a Oubrovnich

in Jugoslavia. Da Qui, assieme al solo BenardelliJraggiun~

se quindi la Grecia; prima si fermarono a Sa~onicco,

quindi ad Atene, infine a Patrasso. In tale località

vennero raggiunti dai genitori di Benardelli e Ferri

apprese ~ casi. come lui stesso afferma ~ da .un giornale

ita 1iano che un prete di chiarav a di averlo visto nella

sua chiesa in Brescia il giorno della strage. Il 1R

luglio, infine, Ferri rientrò in Italia, sbarcando

a Brindisi.

Per quanto riguarda le ~ragioni di questo avveturos"O':

viaggio, Ferri, allorché si è deciso ad ammetterlo

(ntW.~err09atorio del 20/~/74 sostenne di essere rimasto

tutta l'estate in Italia e ancora 1'11/10 negò di essersi
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recato in Grecia), ha affastellato spiegazioni tanto

b a na l i quanto irr im ed iab i lmente de st i n a te a soccombere

di fronte alle risultanze processuali.

Ha infatti affermato l'imputato (ad es. 1'11/10/74

in 2.VII,Ferri ,1Sr) di essersi recato in Svizzera non

perché avesse qualcosa da temere, ma perché il Bernardel~

li gli aveva telefonato che si sentiva solo e comunque

perché a lui piace girare e desiderava passare un pb

di ferie all'estero.

Ma lo stesso Bernardelli. sentito il 5/11/75 (O/l,ALL,

66), smenti l'amico. negando di avergli telefonato

dalla Svizzera e sostenendo che lo stesso si era allonta~

nato dall'Italia per "cautelarsi" in quanto casi

gli riferi ~ aveva ultimamente subito due minuziosissime

perquisizioni} per cui sospettava "che si stesse preparan~

do qualcosa di grave a suo carico".

E del resto, nel corso dell'istruttoria del 1974,

altre testimonianze si erano raccolte che prefiguravano

una vera e propria fuga da parte di Ferri e non già

una normale vacanza. Tali testimonianze, poi, ponevano

in correlazione quella fuga con i fatti di Brescia.

Casi l'amico Antonio Federici dichiarò (l,IX~,101r)

di aver saputo che Ferri intendeva andare in Svizzera

perché, in relazione alla strage, sui giornali era

apparso un identikit che lo stesso Ferri trovava assai

somigliante a s~. per cui egli riteneva opportuno defilar~

51 per non carrere il rischio di finire irr carcere

e di dovere. da li, dimostrare la propria innocenza.

Il nesso tra ide nti 1<it e Ferri ~ certamente confuso

(in rea ltà i' giornali aveváno' .pubblicato.. ~la. fo"to: :d1 Fer~

ri, nonchè un 1dentik1t Bom1g1iantisstmo al defunto

.



espatriasse "per i fatti di Brescia":

resto, le disse che Ferri, appunto,

Grecia in quanta, anche se aveva un

risultanze processuali di per sè salo dimostra.

Si osservi infatti che Ferri parte da Milano da

sola, raggiunge quel comodo centro di smistamento di

Ma, soprattutto, espatria con un documento falso, can

10 stesso attraversa varie frontiere, esponendosi casi

al grave rischio di incorrere negli accertamenti di

di Giustizia proprio lo stesso 28 maggio.

Si noti infine che Ferri partì improvvisamente,

sconvolgendo tutti i suoi piani preparati per l'estate,
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Esposti), ma chiarissimo è che risulta da Questa dichiara~

zione una preoccupazione in Ferri per la indagine sulla

strage di Brescia, tanto viva da indurlo all'espatria.

Anche Rita Ambiveri, dai discorsi sentiti da Ferri

e dagli amici più intimi di costui, dedusse che l'imputa~~

to Di Giovanni,

del se ne andava

in alibi, temeva

che lo tenessero in carcere fino alla piena verifica

dello stesso (Z,VII,Ambiveri,19).

Ma Queste voci non~ fanno che

ciò che un esame anche superficiale

rendere esplicito

delle complessive

camerati latitanti che è la Svizzera, si mette in contat~

to con uno di costaTo, nonché suo amico, Quell'Angela

Angeli condannato, tra l'altro, per gli attentati SAM.

l'

,f t

quelle autorità straniere e nelle inevitabili conseguenze

degli stessi. E tutto ciò per non attendere l'esito

dell'iter burocratico di una sua domanda diretta a

ottenere la revoca del divieto di espatrio, apposto

sulla sua carta di identità in conseguenza del procedimen~

to per i fatti del 12/4/73,' da lui sollecitata a PaLazzo ."



di isolamento~ è

di quella Procura,

una sorta di alibi
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se è vero che, come egli stesso afferma, si preoccupava

di sollecitare quella pratica perché intendeva recarsi

in Francia per trovare la sorella e, ancor più rilevante,

Sl stava preparando per un esame universitario che

avrebbe dovuto dare proprio .in quella sessione estiva.

Non è certo questo, dunque, il contegno di chi

abbia deciso di godere dell'annuale periodo di riposo

estivo; è in tutto e per tutto, invece, il comportamento

di chi fugge, di chi parte alla ventura, spinto dalla

paura di avvenimenti che possono travolgerlo.

E questi avvenimentiriguardano, come s'è visto,

la indagine sulle strage di Brescia. E'del resto natura~

le che i sospetti di Ferri si rivolgano a questa citti!l;

dai Carabinieri della stessa è stato sottoposto a fermo~

nelle carcer1 bresciane ha trascorso quattro giorni

stato interrogato da un sostituto

che, tra l'altro, gli ha chiesto

per il 28 maggio ~ di nuovo si vede

sottoposto a perquisizione domiciliare da parte dell'A.G.

della medesima città.

Ma viene comunque da chiedersi come mai un Ferri,

completamente estraneo a quei fatti, che il giorno

stesso o il giorno successivo si è premurato di far

sapere in giro che egli la mattina della strage si

trovava aIl' Università, che pub contare su numerosissimi

testi, anche insospettabili, che lo possono confermare,

che vede la stessa.'perqui,tiziane concludersi con '~:un

nulla di fatto, e soprattutto senza conseguenze per

la .propria libertà personale, nonostante tutto questo,

dunque, fugga con' la precipitazione che Sl è vista.
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affrontando i rischi, questi si immediati, di un espatrio

clandestino e di un illegale ingresso In alcuni Stati

esteri.

Certamente a queste risposte potrebbe venire agevole

risposta in un quadro di effettivo coinvolgimento di

Ferri nella strage di Brescia, laddove cioè si dicesse

che per nulla sicura era la sua posizione, che larghe

falle si aprivanp nella sua rete di protezione)rappresen~

tata dall' alibi) e che dunque il nuovo atto dell'AG

bresciana poteva costituire il segnale che su di lui

le indagini erano continuate e attorno a lui si stavano

stringendo I che non erano state appaganti e sufficienti

le spiegazioni date nell'interrogatorio in costanza

del fermo.

Ma a ben vedere, questa ricostruzione) anche se

pe~usibile e verosimile, non appare perb alla Corte

obbligata e necessitata sulla base delle risultanze

del processo.

Non si pub invero dimenticare che Cesare Ferri

era uno dei personaggi più in vista dell'estremismo

di destra milanese, ambiente verso il quale sembrb

indirizzarsi in allora la prima traccia dell'indagine,

attraverso la diffusione dell'identikit somigliante

a quel Giancarlo Esposti cui lo stesso Ferri sapeva

di aver dato le proprie fotografie, poi rinvenute dopo

il conflitto a fuoco.

"
r;;- Valgono dunque anche,'.qui'. le considerazioni appena .

..-~

svol te Clrca la paura di Ferri
I
una vol ta appura to che

i giudici bresciani lavoravano ancora nella sua direzione,

ma questo timore pub allora essere interpretato non

come la necessaria conseguenza della consapevolezza



In merito va subito detto che anche qui non si

possono accogliere le spiegazioni che sul punto ha

dato Ferri, quando ha affermato che ritornò in Italia,

dopo aver letto, su un giornale italiano in Grecia,
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della proprta responsabilità, bensì come derivante

dalla mera prospettiva di un pesante coinvolgimento

delle indagini, in ogn1. modo per sè assal rischioso,

dato il mondo di appartenenza, 1. contatti personali,

le passate esperienze.

Un atto dunque. la fuga di Ferri, gravemente ambiguo,
._.~~~

così .come. del resto, il comportamento dell'imputato~

ál suo rientro in Italia.
~

del prete e del suo riconoscimento, al fine di "chiarire

la situazione".

Ben più prosa1ca è infatti la spiegazione che dà

l'insospettabile Federici laddove dichiarò che Ferri,

da lui incontrato a Milano ai primi di agosto, gli

disse di essere tornato dalla Grecia per mancanza di

denaro. Anzi Ferri lo pregò di prestargl1.dei soldi

e di accompagnarlo in meridianel donde aveva intenzione

di ritornare nello stato ellenico (Z,IX,101r).

Dunque evidente intento di Ferri era quello, subordi~

natamente al reperimento di qualcosa di più consistente

della somma (L. 150.000: Z,VII,Ferri,lSr) che 1. suoi

gli diedero quando se ne andO dall'Italia, di continuare

quello stato di quasi latitanza, tanto più incomprensibi~

lè.'~ in quanto ancora nessun provvedimento restrittivo

era stato emesso nei suoi riguardi.

E in questa prospettiva un preciso senso vengono

allora ad avere le parole di Vinciguerra che spontaneamen~
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te (e senza alcun contorto e

aver appreso da Rognoni che

costui, come s~ è visto, era

oscuro fine) afferma di

Ferri, ben collegato a

atteso in Spagna assieme

guerra, per scopi turistici.. .

Ma al di là di tutto rimane la considerazione che

Ferri s~ smentisce col suo stesso comportamento, ~n

" falso, una carta d'identità rubata intestata a certo
i

Alessandr~~Belasio con cH.! esponendosi agli enormi

rischi conseguenti al più banale dei controlli anche

stessi, come cioè

tato. Tanto più

Zeni, Ferri parti

"I

a De Amici e non certo, come sottolinea lo stesso Vinci~

quanto, rientrato in Italia, si guardò bene dal presentar~

s~ ,ai giudici bresciani per chiarire la propria posizio~

ne.

Anzi, s~ fermò a Brindisi, si recò quindi nel cremasco

da parenti, soggiornò con Di G~ovanni a Urbania dal

i3 al 25 luglio, sempre facendo uso di quel documento

di polizia amministrativa.
f
. Non solo. Quando finalmente rientrò a Milano, soggior~

nò per una decina di giorni circa ~n casa di Zani in
..

compagn~a di questi e di Di Giovanni, ivi fermandosi

a pernottare. Certamente Ferri ha presentato questo

soggiorno presso l'amico come la più innocente della

cose, una sorta di rimpatriata tra amici favorita dall'as~

senza dei genitori del padrone di casa; non v'è chi

non veda però come questo periodo, inserito nel contesto

dei clandestini movimenti di Ferri fin qu~ esaminati,

possa ben considerarsd com_ una prosecuzione degld

un'ulteriore cautela adottata dall'impu~

che al termine del periodo di casa

alla volta della liguria. ove s~ fermòI

a casa dell'amico Gianni Galimberti per Qualche giorno.



a v EfV a cambiata se n s ib ilmente-: .:aspet ta fisiognemico m e d i a n..; ~:. .....

te il taglio di barba e baffi che in allora invece

portava.

Le giustificazione che l'imputato ha addotta circa

questa sua scarsissima sollecitudine e anzi incuria
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E tanto scarsa era la sua intenzione di chiarire

la grave faccenda di Brescia che, a sentire Gabriele

Mezzini, che con lui ebbe un certo diverbio appunto

sulla riviera ligure, Ferri, come gli disse Galimberti,

era. di li passata per salutare costui prima di ripartire

alla volta della Jugoslavia o della Grecia (D/2,III,599).

Evidentemente, Ferri sperava di trovare quegli aiuti

che già aveva richiesta, inutilmente, a Federici.

Comunque, in Liguria, Ferri apprese che contro

di lui era stato emes so ord ine di cattura per il fatto

di Vl.a Crescenzago e sola in conseguenza di ciò, senza

peraltro alcuna fretta, si decise a costituirsi (il

che avvenne il 5 settembre 1974), consentendo cosi1

finalmente, l'effettuazione della ricognizione personale,

l'atto insomma che avrebbe consentito di chiarire

la sua situazione e a cui avrebbe dovuto sottoporsi

ben prima, se reale fosse stato l'intendimento da lui

dichiarato come causa del rientro in Italia.

Non passano invero sfuggire alla Carte gli

effetti che un tale ritardo ha necessariamente comportato

. . .. .
-

~ . ~ ..

sull'efficacia della ricognizione.

. Innanzitutta per il decorso di un tempo consederevol~

mente lungo I che verosimilmente avrebbe potuto attenuare

i ricordi visivi di colora che S1. erano dichiarati

disposti al riconoscimento. In secondo luogo v'è da

rilevare che Ferri tra la fine di maggio e il settembre



lo che parlava del prete, tanto è vero che il 19/7/74

fu presentata al G. I. , dall'avv. Bonazza di Milano,
.._.~

memoria difensiva
.

indicazione dei testi diuna con

contatti. Dunque è da ritenere che, come

egli stesso sostiene, Ferri s~ sia messa

nell'elaborare la sua difesa, già dalla

294

verso una situazione che,a suo direJl'aveva tanto colpito

e angosciato in Grecia da imporgli un anticipato ritorno,

sono ancora una volta del tutto peregrine e inaccettabili.

Non ha infatti trovato di meglio Ferri da dire

che non si presentb a Brescia perché temeva che i giudici

fossero ~n ferie e, dunque, di essere sbattuto in galera

e qui tenuto quantomeno fino alla ripres a dell'attivitè

giudiziaria.

Senonché Ferri doveva sapere e sapeva che i giudici

bre s c iani la varavano in qu ell' estate. ass a i alacremente

e anche nei suoi riguardi.

E'vera che l'imputato si preoccupö per quell'artico~

alibi. Ora, cib ha ovviamente presupposto un congruo

termine di preparazione per la ricerca di questi testi

k~~ (alcuni furono indicati dall'impu~

tata al legale solo col nome) e per prendere con costoro

i normali

all'opera,

Grecia.

E' quindi naturale che quando si trovö in Italia

si sia interessato dell' esito della sua difesa e non

pub casi non aver appreso che il 22 di luglio pressoché

tutti ~ testi da lui indi~ati erano stati già escu.ssi

e con esito a lui favorevole.

I magistrati non erano quindi in ferie, la situazione

si stava evolvendo in modo positivo per Ferri: non

si comprende ancora perché costui non si sia immediatamen~

del resto



nelle condizioni di tempo e di luogo indicate da chi

s1. dice in grado di riconascerla, e che sa dunque che

a fronte di tale eventualità anche i testimoni a lei

più penetranti e insistenti sul fatto, sugli orari,

sui movimenti. ~~.

"
~..

~Ecco allora che si instaura una significativa correla~
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te presentato, considerato anche che i giornali lo

davano "ricercatoll da Polizia e Carabinieri in tutta

Italia (Z,II,73). ~eferl invece, pur con questa consape~

volezza, aggirarsi per il territorio nazionale con

un documento falso, una carta d'identità di provenienza

furtiva.

le conclusioni da trarre da questo non certo compren~

sibile atteggiamento sono del tutto analoghe a quelle

già attinte con riguardo alla fuga dell'imputato da

Milano dopo la perquisizione del 26 giugno, che dunque

ricevono ulteriore conforto.

Il comportamento di Ferri rivela infatti di per

sè stesso e oggettivamente la volontà di sottrarsi,

fin quando possibile, all' unico atto veramente decisivo

e cioè la ricognizione personale, il cui esito peraltra

veniva nel cantempo reso più problematico da quelle

modificazioni del proprio aspetto che si è visto Ferri

pose in essere.

Certamente tale contegnoè del tutto cansono a

una persona che .tema di essere riconosciuta, appunto

in qu anto cons a pevole di essers i effettivamente trovata

favorevoli non sarebbero sufficienti a impedire controlli

Z1.one con il comportamento precedente di Ferri, con

la sua fuga cioè, in quanto tale diretta propria a

un precipitoso sottrarsi a un qualcosa che ben potevano
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essere le possibili ricerche, discendenti dallo sviluppo

delle indagini bresciane) che a ragione, proprio per

il diretto coinvolgimento nella strage esplicitato

dalla sua stessa presenza, rilevata dal prete, a Brescia,

Ferri aveva motivo di temere.

la complessiva condotta di Cesare Ferri) insommaJ

seguita al verificarsi della strage di Brescia, ritiene

la Carte cost itu isca sen za dub bio un non trascurabile

indizio di una effettiva partecipazione dell'imputato

a quell'efferato delitto I in quanto da quello ben si
può giungere~alla prova di questa attraverso un percorso

logico coerente e continuo.

Tuttavia, questo percorso non presenta i caratteri

di necessità e univoca concludenza che consentano di
-~~

-
.-

ritenere per questa via raggiunto un punto fermo, defini~

tivo e sicuro su cui agganciare il riscontro delle

confessioni extraprocessuali di Ferri.

Non si può infatti trascurare quanto S1 è più sopra

detto circa la personalità dell'imputato, la sua statura

di noto neofascista e la sua appartenenza a un ambiente

già pesantemente sconvolto da altre vicende giudiziarie

e anche lambito da quella sull'eccidio di Piazza loggia.

Potrebbe apparire dunque in questa prospettiva

non del tutto infondato quanto 10 stesso Ferri dice)

attra verso le paro le di Rita Ambiveri j a pro pos ito del

rischio di scontare un lungo periodo di carcerazione

in attesa del. compimento di ogni att..i.1tità.istruttoria

sul suo conto e quind i su11a opportun ità di attendere

1n uno stato semiclandestino di libertà la risoluzione

della vicenda. Non si pub infatti prescindere nella

valutazione del comportamento dell'imputato dai suoi



atteggiamenti mentali del tempo e dalle sue personali

convinzioni che I rivolte verso un'accerrima polemica

anti sistema non potevano certo gratificare l'attività,

della magistratura di crediti di imparzialità e di
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neutralità verso un ambiente e verso un'accusa mossa

contro 10 stesso.

Vengono quindi in considerazione certi atteggiamenti

dell'imputato; che gettano senza dubbio ombre inquietanti

sul suo generale comportamento processuale, sulla genuini~

tà di quelle proteste di innocenza che con tanta insisten~

za sono da lui venute.

Va subito sottolineato, in propositò¡ come Cesare

Ferri s~a persona senz'altro ~n grado di procurars~

fraudolentemente alibi tesi a coprire sue illecite

attività, verosimilmente collegate con la sua militanza

politica.

lo prova un episodio riferito, ancora una volta,

dalla teste Rita Ambiverí, in merito alla cui attendibili~

tà sia consentito non spendere parole ulteriori rispetto

a quelle già versate nella motivazione della sentenza

per l'attentato alla sede PSI di v. Crescenzago.

Ricorda dunque l'Ambiveri il 7/12/74 (Z,VII,Ambiveri,

lSr) che Ferri una sera le chiese di fornigli un alibi

fino a notte inoltrata; ella accettb, cQnvinta anche

da Di Giovanni, e casi

tutto il tempo occorrente.

disse che,.l'alibi non gli

girovagb per Milano per

L'indomani perb Ferri le

serviv&:i~ più. I sospetti,

gravissimi, sulle reali intenzioni dell'imputato nel

senso sopra accennato, derivano dal periodo indicato

dalla teste (febbraio marzo 1973) corrispondente

a quello in cui Ferri agi come dinamitardo delle S.A.M.,



dovesse andare con Nico Azzi, attentatore del "Torino

Roma" , per una "loro faccenda", dal fatto, infine,

che proprio in quel periodo Ferri aveva nascosto quello
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e dal fatto che costui quella sera, a sentire l'Ambiveri,

esplosivo di cui sempre:l'Ambiveri ha parlato.

Ma anche all'interno del presente processo l'imputato

non ha lesinato attività scopertamente inquinanti della

genuinità dei testimoni.

L'episodio Zvrnbini è illuminante. Manuela Zambini,

aderente al gruppo ordinovista "La Fenice", ragazza

dell'avanguardista o i G i o van n i
J

C o s.t i t u ì , per Ferri,

nell'indagine del 1974, un testimone a discarico di

primaria importanza.

¿,:,tta~ia il suo nome non compare, ben~hé si trattas~~e

di persona legata da amicizia a Ferri, nella memoria

difensiva del 19 luglio tra i person~~~i incontrati

dall'imputato all'Università: in questa vi è invece

il nome di una ragazza conosciuta da Ferri alquanto

superficialmente, Daniela Rapetti (si è appreso che

a costei si arrivb solo tramite un nome e un numero

di telefono) e addirittura~quella di un perfetto sconosciu~

to per l'imputato e cioè Gianfra neo Torris i (indicato

dalla Rapetti).

E'lo stesso Ferri, il 20 settembre 1974, a fare

al G.I. il nome della Zsmb,ini assieme a quello di

altri amici da lui incontrati in Cattolica quel 28

maggio (uno di quelli, perb, Oe Fina, negherà di aver

mai incontrato Ferri in Università:0/2,111,453e 467).

Sempre Ferri dà nell~ stesso contesto la Zumbini presente

.~
al suo incontro con il professor Paolini.~



infine, ha sempre dichiarato che quando vide Ferri,

costUi era fermo con una e una sola ragazza. Dunque

una delle due studentesse ha detto il falso e questa,
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Qui appunto sta l'importanza della lsmbini: siccome

costui non è mai stato in grado di fissare con precisione

la data di. quell'incontro, soccorre sul punto la teste

che affermerà di aver dunque incontrato Ferri e, aSSleme

a lui, il professore, proprio il 28 maggio.

Ma Sl è visto che nella nuova indagine anche Daniela

Rapetti ha asserito di aver assistito all'incontro

tra Ferri e il professore e il contrasto Sl è fatto

insanabile In qùanto: Ferri ha continuato asosten'ere

di aver incontrato Paolini una sola volta e che in

.' q u e l fra n g e n t e s l i n t r a t t e n e vas o l o c o n l a Z 11mb i n i ;

costei ha dichiarato che non c'erano altre ragazze

in quel momento presenti; così anche la Rapetti; Paolini,
""""-

.'..; :.

a giudizio della Corte, non pub essere che la tardivamen~

te introdotta lumbini.

Paolo Paolini ha invero ricordato che quando avvenne

l'incontro Ferri era in piedi, appoggiato al muro con

la schiena; anche laragazza era in piedi) ma discosta

dalla parete (0/2,I,73).

la Rapetti ha dal canto suo ricordato che l'incontro

avvenne mentre ella e Ferri stavano scendendo le scale

(0/2,I,107), mentre la Z~mbini ha sempre dichiarato

che il professore si fece loro incontro mentre si trovava~

n.oseduti sulle scale: è' q.ui evidente dunque che quest'_ul.~

tima versione è In toto incompatibile con il dato di

riferimento costituito dalle parole del professore.

...

E ancora: la lumbini non ha saputo dare alcuna

descrizione dell'insegnante, neppure durante i primi
~,
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interrogatori; Rapetti 1nvece è stata in grado di ricorda~

re, a dieci anni di distanza, che quella persona era

"abbastanza grassoccia" e abbigliata in modo da darle

l'impressione di essere un sacerdote. Ebbene, dal verbale

dibattimentale (Rapetti, 9) si rivela effettivamente

che Paolini è persona "grassoccia" e del resto lo stesso

teste ha precisato di essere solito portare soprabiti

"tendenti allo scuro".

Paolini, inoltre, ha dichiarato che la ragazza

gli fu presentata da Ferri (dich.dib.), coerentemente

con quanto riferito dalla Rapetti, ma non dalla Zi.Jmbini

che ha affermato invece di essere rimasta seduta durante

l'incontro e di non aver scambiato alcuna parola con

l'interlocutore di Ferri.

Ma risolve ogn1 dubbio} se ancora ne sussistessero}

la conversazione telefonica intercorrente tra la

Rapetti e l'amica Antonia Rezzolla (perizia f. 48)

ove, in una sede assolutamente neutra, la prima, del

tutto genuinamente, insiste con la seconda di aver

incontrato Ferri In università "col professore" e proprio

il 28 maggio.

Alla luce di queste univoche e molteplici risultanze,

s~ deve allora concludere che era proprio Daniela Rapetti

la ragazza che il 28 maggio 74 si accompagnava con

Ferri allorché costui incontrò il professor Paolini.

Il ruolo di Manuela Zumbini, allora,non può spiegarsi

che attraverso la constatazione per cu~ la Rapet~i

nel 1974 non aveva fatto parola di quell'incontro:

occorreva dunque porre rimedio alla dimenticanza attraver~

so una testimone ad hoc, a tutta prova. di fedeltà (lo

s~ è visto fino al dibattimento, nell'arco di tutto

~



una volta un ::l.

attività Jcon la

condizioni di
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u n d e c e n n i o ) e a p p u n t o c o s i s l i n t rod u s s e l a Z Gm b i n i ,

con un coinvolgimento tanto pericoloso che provocb

il risentimento di Mario Di Giovanni contra "I'artefice

dello stesso e cioè contro Ferri (dichiarazioni di

Danieletti).

Che questa non sia un'arbitraria interpretazione,

è facilmente desumibile da due considerazioni. La Rapetti

ha infatti ricordato che) dopo le dichiarazioni del

1974, ricevette una telefonata dell'avvocato di Ferri

che le chiese se avesse deposto e le portava le scuse

dell'assistito per il disturb'o~ recatole; "qualcuno"

quindi le fece tornare alla mente l'episodio del professar

Paolini (O/2,I,109,112): è dunque lecito arguIre che

nel corso di quella o di altre telefonate si chiese

alla ragazza se avesse appunto riferito dell'episodio

al magistrato.

D'altra parte, Ferri, nel momento in cui fa il

nome della lCJmbini, dà una versione dell'incontro in

tutto conforme a quanto la teste riferirà successivamente;

se si è vista essere falsa questa versione} si deve

allora inferire che, successivamente al 22 luglio 1974

(data di escussione della Rapetti)¡ Ferri e la ltlmbini
,.............

si accordarono per rendere dichiarazioni non veritiere
..~

proprio sul punto trascurato d~l!a~testimon~g..e.Q~.

Cib posto, occorre trarre da Queste cons.iderazioni

le conclusioni adeguate.

L' e'pisodio Ambiveri indica ,-,.ancora

Ferri implicato in oscure e illecite

callidità necessaria a precostituire

personale sIcurezza; è certo suggestivo il rimando

all'attuale situazione aceusatoria) in cui è collocata.
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da un lato la presenza di Ferri a Brescia inerente
.I

all'esecuzione della strage)e dall'altro la sua presenza,

pressoché contemporanea alla stessa, nella sede universi~

taria milanese.

Ma questo, al di là di una ulteriore coloritura,

in termini ce1tamente significativi, altro non puO

portare con riferimento al presente processo.

Quanto invece all'episodio Z~mbini, va necessariamen~

te rilevato che la messinscena (ché di questo si è

trattato) è stata orchestrata Der dimostrare un fatto

in sè reale, realmente accaduto, e cioè che il 28 maggio

Ferri incontrO effettivamente il professar Paolini

in Università.

CiO sminuisce grandemen.t.!. il rilievo accusatorio

del fatto. Altro invero sarebbe stato se, attraverso

un falso testimone, si fosse inteso far apparire provato

un accadimento, di sicuro rilievo nella strategia difensi~

va, falso anch'esso, in realtà mai verificatosi: in que~

sto caso si sarebb~Opotute far discendere,con ben maggio~

re sicurezza e fondamento.. decisive implicazioni a carico

dell'imputato.

Nell'ipotesi che si sta esaminando, invece, non

può
. di

che residuare un

Ferri e, ancor

ta ngib ile segno della persona l it à

più significatamente, della rete

di complicità su cui egli ha sempre potuto godere,

una rete sicura e tenace, se la teste da lui surrettizia~

mente introdotta ha s a puto resi.s.tere; -a bb arb icata alle
"

.

sue ormai insostenibili posizioni piuttosto che, dichia~

randa il vero, tradi _ su un circostanza peral tra

ini~luente, l'amico ~ camerata.

Que5~e stesso segno si coglie, infine, nell'excursus



richiesta di un passaggio 1n macchina all'Università

per l'indomani¡ appunto il 27 maggio sera, nel corso

di una partita a poker a casa del Ferri medesimo (si

~n tal modo una lacerazione di "an poco momento nella

generale difesa de 11' imputato, che prevedeva g~è, nel

pomeriggio di quella giornata, l'accordo tra Ferri
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delle testimonianze rese da Antonio Federici. Costui,

invero, nelle indagini del 1974 si era sempre detto

certissimo di aver ricevuto, da parte di Ferri, una

veda per la particolare perentorietà: Z,IX, 14fì), creando

e Stepanoff per l'a~compagnamento in Università.

Sentito dieci anni dopo, Federici ha espressa invece

la convinzione} proprio al fine dichiarato di conciliare

la ri chie sta a lui riva lta con l'accordo con Stepanoff,

c h e
~.

- q u e 11 a p a r t ì t a
~.~ ~

a.~
~

c a r t e s 1 s ~ a ver i f i c a t a d u e o

tre sere prima del 28 maggio 1974. Il teste, poi, non

ha avuto difficoltà ad ammettere che questa sua correzio~
~

ne di rotta fu favorita da un incontro con Ferri, avvenu~

to nel 1978 o nel 1979, nel quale costui gli fece appunto

rilevare che la partita non si era giocata la sera

prima della strage; ma in una data anteriore. Ogni ombra

di incertezza sul punta è svanita comunque al dibattimen~

to , ove Federici ha infine cercato di convincere la

Carte che aveva proprio ragione Ferri, che egli, invece,

sentito a cinque mesi di distanza dai fatti, si era

sbagliato, ritenendo che la cosa non fosse importante.

Ma al di.ba.ttimento Federici si è reso pro-tagonista

di un a dich iaraz ion e anear più strepito sa: si è infa tti

~t:;ttn rii essersi

del 28 mag!iia a casa
~

disse che l'amico se

effettivamente recato la mattina

di Ferri, .ma che la Dortinaia QIi

ne era già andato con "un ragazzo

morali (lo.StepanoffJ.
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Federici ha aggiunto che la cosa "usci" con i genito~

ri di FerriJ che gli dissero di averla sentita proprio

dalla portinaia.

Ora lo strano è che costei, licia Del Maestro,

....!:L re it eratamente" con conv in zion e I ,!legato la circostanza

(D/2,IX,1691)j e, ancor di più, che lo stesso Federici,

sentito in istruttoria. pur dopo aver riportato quegli

stessi discorsi dei genitori di Ferri, aveva in allora

dichiarato che "per quanti sforzi" avesse fatto e facesse

non riusciva "assolutamente" a rammentare la circostanza.

L I improvviso quanto inspiegabile ritorno di memoria

si commenta dunque da solo. casi come la pretestuosità

dei tentennamenti e delle correzioni di Federici sulla

data della partita a carte è svelata da persona insospet~

"~~
~..~ .~tabile come Zani che;"'partecipe di quella partita.

ha sempre sostenuto che essa avvenne appunto l~s~er~a.~
~

del 27.

L'uno e l'altra riportano comunque direttamente

alle considerazioni che si sono appena sopra svolte

cJ.rca le capacità di inquinamento della prova proprie

di Ferri e del suo ambiente,che dunque ricevono ulteriore

conferma.



nell'asserzione che Cesare Ferri era a Brescia, in

un luogo prossimo a Piazza loggia, il 28 lJ1agg~oi non

molto tempo prima che s~ compisse la strage. Se verifica~

se l'episodio riferito da don Gasparotti

costui cala la persona di Ferri, si sia

verificato il 28 maggj.o o un giorno
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CAP. 17 DON GASPAROTTI

dei

del

Con don Marco Gasparotti si

punti veramente nodali del

suo apporto al materiale di

viene a toccare uno

processo. la sostanza

causa consiste infatti

ta, dunque, tale asserzione verrebbe a costituire un

fondamentale momento di riscontro a quelle dichiarazioni

che danno appunto l'imputato presente a Brescia in

relazione all'esecuzione della strage.

Si può quindi ben capire come su questo passaggio

processuale si sia indirizzata l'approfondita discussione

delle parti e come sullo stesso si debba adeguatamente

soffermare la motivazione della Corte.

Innanzitutto va affrontato il problema, sollevato

dalla difesa,

e nel quale

effettivamente

diverso.

lo spunto per sollevare e approfondire la questione

è stato rinvenuto nella deposizione resa nel 1974 da

Filippo Romano, il sacrestano della chiesa di S.Maria

1n Calchera.

Costui infatti, riferendo ~el giovane entrato in

chiesa e intrattenutosi col sacerdote, dichiarò (Z,Vllli1):

"Non so dire che giorno fosse...Non penso che fosse

il giorno della strage in quanto mi pare di ricordare

che proprio quel giorno non andai a S.Maria Calchera



.
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perché accompagna1 mia figlia alliINAM.

L'obiezione a quello che sembrava un punto ormai

acquisito del processo ha pal preso ulteriore vigore

a seguito della deposizione dibattimentale della figlia

di Romano, Paola, la quale, ha dunque affermato che

il 28 maggio 1974 ella si recO all'INAM per tenere

il posto al padre, che poi in effetti sopraggiunse;

entrambi poi uscirono dall'edificio pubblico allorché

passavano, a sirene spiegate, le ambulanze che portavano

soccorso ai feriti di Piazza della Loggia.

Se Romano, dunque, era quella mattina all'INAM,

Sl è argomentato pliara ~ come egli'ha detto ~ non era
1

andato a S.Maria In Calchera e quindi l'episodio del

giovane, al quale egli pure assisti, si verificO in

un giorno diverso.

Tale conclusione, perO, a parere della Corte non

puO essere condivisa in quanto si basa su affermazioni

non univoche e si scontra con altre risultanze processua~

li.

V'è subito da dire, in merito, che don Gasparotti

si è detto sempre sicuro di aver visto quel giovane

la mattina del 28 maggio. Questa convinzione, tra l'altro,

fu esternata non solo al giudice il successivo 25 giugno,

ma anche, ben prima, al collega don Faustini, cui appunto,

durante una riunione conviviale, don Gasparotti disse

di aver visto quel tal giovane, del quale riconobbe

l a f o t o'g"ra f i a 5 u l q u o t i d i a n o , l a m a t t i-n'a dell a s t rag e

(0/2,I,129) e anche al provicario generale don Capra,

cui lo stesso don Gasparotti si era rivolto per consigli

sul come comportarsi con l'autorità civile e al quale

parlò sempre della mattina del 28 maggio (dich. dibatti~



mentali Capra Giovanni).

Non solo. la domestica di don

Z o rz a , sentita in istruttoria, è

~
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Gasparotti, Giulia

stata in grado di

ricordare che il sacerdote le parlò

la borsina interessato ai quadri non

in canonica dopo la celebrazione della

del giovane con

appena rientrò

messa. "Quella

stessa mattina", ha aggiunto la testimone, ella 51

recò poi in Piazza Mercato per certe sue faccende e

incrociò casi il corteo di manifestanti. Oualche giorno

dopo, ha concluso, don Gasparotti le mostrò sul giornale

una fotografia dicendale che ritraeva la persona "che'-'~'-

aveva visto aggirarsi in chiesa quella mattina" (D/2,I,

127) .

Attraverso le parole dell'anziana donna è casi

possibile 'stabilire un collegamento tra la visita del

giovane in chiesa (subito riferitale come una curiosità

dal religioso) e la mattina della strage,non mediato

attraverso il sacerdoteI ma stabilito direttamente

dall'esperienza della stessa teste

Per addivenire a una conclusioneJ che smentisca

questa coerente sequenza probatoria, sarebbe dunque

necessario che a essa si contrapponesse una situazione
,

convincente, inoppugnabile e quantomeno ~compatibi~

le con la stessa.

Ma così certo non è per gli argomenti valorizzati

dalla difesa.

lo stesso Romano, senti to al dibattimento, ha r.ettifi~,~

cato quanto dichiarato nel '74, affermando che quel

giorno egli era in chiesa e che servr la messa delle

9 a don Marco e solo successivamente si recò all'INAM.

Che non si tratti poi di dichiarazioni da liquidare



Alla luce di queste considerazioni. non residuano

dunque serie ragioni per dubitare che Quel giovane

che tanto attirb l'attenzione di don Gasparotti sia

~
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col facile ricorso alla rusticità del teste e al lungo

tempo trascorso è dimostrato dal fatto che solo

al dibattimento. a differenza del 74. Romano è stato

In grado di precisare} dando quindi prova di buona memoria}

che in realtà egli non accompagnb la figlia all'INA'MI

ma che fu invece costei ad anticiparlo in quel pubblico

ambulatorio per tenergli il posto in coda. Circostanza

questa che è stata puntualmente confermata da Paola

Romano) la quale, sempre al dibattimento. ha altresì

spiegato la ragione di questo favore fatto al padre

con l'impossibilità di costui di recarSl per tempo

all'INAM propria per J. suoi impegni in chiesa: dunque

anche per la teste

e quindi all'INAM.

Si aggiunga che il riferimento all'ululato delle

il padre si recb prima in chiesa

sirene consente di fissare l'orario d'uscita dei due

dagli uffici dell'INAM verso le 10.20 ~ 10.30 (essendosi

lo scoppio verificato alle 10.12), col che si ritiene
.......

certamente pa ss ib ile che Roma no abb ia ragg iunto Quegl i

uffici sola dopo il termine della messa (una funzione

feriale. rapida. davanti a poche persone), attraverso

un tragitto di non rilevante lunghezza e servito peraltro

abbondantemente da servizi pubblici.

entrata nella' chiesa di S.Maria in Calchera proprio

la mattina del 28 maggio 1974.

Venendo ora ad affrontare il tema centrale, rappresen~

tato dall'attendibilità del riconoscimento operato

da don Gasparotti, la Corte non pub pretermettere,



dalla ricognizione personale, in quanto essa si presta,

pur nell'assoluta buona fede di colui che riconosce,
.'-

a clamorosi errori dovuti ai meccanismi stessi di conser~

.

'
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a mb di premessa, una considerazione di ordine generale.

. E'risaputa e non ha quindi bisogno di commenti

la delicatezza dello strumento probatorio costituito

vazione del ricordo fisiognomico e della sua applicazione

ai soggetti che vengono quindi sottoposti all'attenzione

del ricognitore.

Sono parimenti note le cautele e le condizioni

che possono garantire una sufficiente credibilità alllat~

to ricogn itiva, attraverso la più attenta conservazione

della genuinità del ricordo. E certamente alterativo

di questa è del pari nozione comune risulta in

particolare il mostrare alla persona che sarà chiamata

a compiere il riconoscimento una fotografia del~a persona

da riconoscere: lleffige così rappresentata si sovrappone

infatti al genuino ricordo, col rischio, assai concreto,
.

che si riconosca Quindi non la persona effettivamente
~

vista, ma la persona riprodotta nella fotografia. Per
I

"Questa via, anzi I alcuni illustri autori di psicologia

giudiziaria arrivano a ddir ittura a negare ogni uti!itè

alla ricognizione preceduta dall'esÎbizione di riproduzio~

ni fotografiche.

Il presente caso di specie è però ancora più delicato

rispetto ai consueti casi in cui un riconoscimento

fotografico (solitamente>""a opera della P.G.) anticipa

il formale atto di ricognizione. Qui infatti don Gasparot~
~

ti non ha avuto una istantanea e fugace visione di

quella fotografia che ritraeva Cesare Ferri, ma ha

avuto modo di tenerI a costantemente sott'occhio, disponen~



do del giornale che la portava, e sicuramente l'ha

più volte esaminata e anche attentamente, per capire

se quel giovane effigiato fosse sicuramente quello

col quale s'intrattenne il 28 maggio (la foto fu mostrata

quantomeno alla Z o rz a e al. M.llo Toaldo nei giorni

sUCCeSS1Vl. all'incontro con don Faustini).

Si può anzl. affermare chei

un riconoscimento spontaneo e

deve rifare alle impressioni
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Dunque non si pub negare una forte impressione

di quell'effige nella memoria del teste e dunque, correla~

tivamente, un perverso effetto sulla genuinità della
,

ricognizione personale.

se si vuoI parlare di

non contaminato, ci si

suscitate nel sacerdote

la mattina del primo giugno alla lettura del quotidiano

"Brescia Oggi".

E a questo proposito, non pub non essere apprezzata,

in tutta la sua forza rappresentativa l'espressione

al riguardo usata da don Gasparotti}che dunque riferi

al primo giudice che lo senti di aver avuto "un sobbalzo"

all a visione di Quell a foto. Ev identemente scattb nel

teste un immediato e intenso collegamento tra quel1'effi~

ge

pub

e il volto del giovane visto il 28 maggio. Ma si

"
II

avere la certezza che quello fosse un collegamento

di assoluta identità?

La Corte non lo ritiene, . sulla scorta delle stesse

parole che allora, a breve distanza da quella prima,

genuina, lampante impr~ssione, don Gasparotti rese~

Costu i infa tti affermò che in quell a foto, gl i "parve",

"ritenne" di riconoscere quel giovane e che comunque,

pur essendo un buon fisionomista, "naturalmente" non

poteva "essere sicuro al 100x100" di quel riconoscimen
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dubbio. Mi riferisco al collegamento che egli faceva

tra il giovane che aveva visto in chiesa e la foto
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(l,l,59) .

Ma vi è altresi tutta una serie di rilievi e di

considerazioni che avvalorano questa situazione dalla

quale non si riesce a bandire il dubbio.

Infatti) se dalle deposizioni di don Faustini, che

raccolse per primo le confidenze dell'amico don Gasparot~

ti, sembra emergere una certa sicurezza di costui,

non altrettanto si può dire per la deposizione dibattimen~

tale di don Capra, presso il quale don Gasparotti cercò

consiglio e forse anche conforto.

Interrogato sullo specifico punto, il provicario

ha infatti risposto: "Io ricordo che don Gasparotti

aveva superato la barriera della pura ipotesi, c'era

riportata sul giornale". Il tono è certamente curiale,

ma la sostanza di questa dichiarazione è evidente:

don Gasparotti non espresse al suo superiore alcuna

certezza sull'identità tra il suo ricordo e la fotografia.

Forse proprio questo residuo di dubbio che lo attanaglia~

va lo spinse a cercare ausilio sul da farsi presso

la sede vescovile.

Ma d'altra parte:
Gaspa:rotti

perché don ~ '.. non si rivolse

subito alla Polizia, ai Carabinieri, alla magistratura?

Egli non è un rustico, è persona di una certa cultura

e di. una certa sensibilità, ...èpartecipe della tremend&~'.

offesa ricevuta dalla città se, come lui stesso ha

riferito, ha partecipato 81 funerali delle vittime,

se dal giorno della strage acquista entrambi i quotidiani

cittadinj per essere al corrente dei progressl delle
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indagini.

Certa~ente valida potrebbe essere la spiegazione

addotta da don Gasparotti. secondo la Quale egli non

si rivolse alle Autorità perché ormai vedeva assicurato

alla giustizia quel giovane che egli"riteneva ricollegabi~

le alla strage.

Ma la stessa non è sufficiente allora a spiegare

perché il suo silenzio durb anche dopo la scarcerazione,

ampiamente pubblicizzata, di Ferri. Una certa mancanza

di coraggio, anch'essa allegata dal prete e senz'altro

da tener presente, pub validamente aiutare a comprendere

l'atteggiamento dilatorio di don Gasparotti, ma questo

altrettanto bene S~ concilia con la presenza in
.....

lui di un travaglio interiore. di sofferti ripensamenti,

di preoccupate meditazioni scaturenti propria dal divario

tra l'importanza di cib verso cui si" stava determinando

impres!:done,

completa certezza,

del'l' fdeñtitàdi

nonostante l'originariae la non

quel volta d i c u i ~e9 l i

'"~

~
~~

custodiva il ricordo e l'effige comparsa sul giornale.

A distanza di mesi, quindi, don Gasparotti viene

chiamato alla ricognizione di persona. Certamente l'imma~

gine della fotografia ha lavorata nella sua memoria,

ha prestato la precisione dei suoi lineamenti alla

sfocatezza del ricordo.

Nonostante questo, comunque, l'esito dell'atto non

si pub definire, ~ncora una volta, di assoluta certezza.

Il teste infatti indicé si Ferri, ma usa termini

di cautela ("Direi, mi pare") quantomeno tipici di
I

un margine di dubbia alla propriachi vuoI riservare

indicazione.
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don Gasparotti il 25 luglio: altezza circa m. 1,75;

agile snello di corporatura però robusta, con baffi
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E'stata. però valorizzataI a proposito di questa

ricognizione, la circostanza che il teste ha saputo

co~liere ç¡li aspetti differenziali tra la persona che

indicava e Quella di cui conservava il ricordo e si

è attributio valore decisivo a tale precisione di riferi~

menti.

Ma osserva in proposito la Corte che, a prescindere

dall'indicazione dell'assenza di barba e baf~i, che

invece comparivano sul 9iovane visto in chiesa .e~ anche

sull'effi~e riportata sul quotidiano, l'apprezzamanto

degli altri particolari differenzianti (pallore del

volto in contrasto con l'abbronzatura del 2A maggio,

notevole dima~rimento rispetto a questa data) non può

disgiungersi da un attento esame} anche comparato con

le altre risultanze processueli, delle indicazioni

in origine date da don Gasparotti circa le caratteristi~

che somatiche del giovane che il 28 maggio attitò la

sua attenzione nella chiesa da lui officiat.e.

e barba non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente,

di colore bruno; colorito del viso apparentemente abbron~

zata "come di chi sia stato al mare o in montagna";

parlata "sicuramente lombarda"; et~ dai ?c:; ai ~o anni.

Balza subito evidente l'apparente contraddizione tra

.",.1'ind i ca ta "corporat ura : rob us.ta" e l e caratteristiche

di agilità e di snellezza.

Questa contraddizione

preliminari

fu però sciolta in

alla rico~nizione,

sede di

dichiarazioni in cui

don Gasparotti ribadi il ricordo di una corporatura
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robusta) ma precisò anche che Con l'espressione "agile

e snello" aveva inteso riferirsi alla scioltezza dei

movimenti.

E' quindi naturale che il teste, riconosciuto Ferri,

che robusto non è, lo abbia trovato "notevolmente dimagri~

to",

Nel processo, perb, SJ. rinviene una preziosa serie

di indicazioni testimoniali che, indipendentemente

da don Gasparotti, sono in grado di fornire una descrizio~

ne delle caratteristiche fisiche di Ferri quali esattamen~

te erano in data corrispondente a quella in cui l'imputa~

to sarebbe stato visto dal sacerdote,

Daniela Rapetti, dunque, casi descrive il Ferri

incontrato alltUniversità: apparente età di 2n anni,

altezza superiore alla media, corporatura snella da

soggetto magro, carnagione chiara, viso piuttosto allunga~

to ornato da una "barbetta". Di corporatura "snella

tanto da apparire magro parla anche Gianfranco Torrisi,

mentre Antoniett~ Rezzolla definisce Ferri "magrino".

Anche Teres a Pianese, infine, ha colto del Ferri del

28 maggio la corporatura snella, sul magro,e la carnagio~

ne chiara.

Dunque una pluralità di voci, ,in assoluta consonanza,

prové'nienti anche 'da persone che Fêrri'~ idero u~ sola

völ ta e prop,rio quel~2R maggio, dicono dello stesso
r"..............

che si presentava di carnagione chiara e di corporatura
.

~"

,

sne11a da rasentare la magrezza. TI ,":contrasto con il

VJ.so abbronzato e la corporatura robusta riferiti d~

don Gasparotti P. quindi del tutto evidente.

Vi è però da dire che costui, al dibattimento,

ha dato una nuova versione di quella strana descrizione
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da lui fornita in merito alla corporatura del giovane;

ha infatti detto don Gasparotti che per lui quegli

era di corporatura normale e che con,' 'ii~~pressione

"robusto" intendeva dire "valido nel camminare", "aspetto

sano", "spedito nel camminare". Ma è facile rilevare
s.~

come questa precisazione del tutto nuova rispetto a

quella che pur diede il 20 settembre 1~74 e nella quale

il riferimento, appunto, alla scioltezza nei movimenti

non veniva assolutamente a intaccare l'indicazione

della robustezza della corporatura.

V'è anche da registrare che queste spiegazion~

che richiamano quelle analoghe rese nell'istruttoria

del 1984, sono intervenute dopo che don Gasparotti

aveva avuto modo di constatare, nel corso della ricogni~

zione, l'effettiva corporatura di Ferri, .re"aImtint.e .,.~

snella e caratterizzata da magrezza.

D'altra parte, dalle deposizioni testimoniali rese

dal sacerdote nel 19A4 e dalla deposizione dibattimentale

emerge, nel difendere la certezza del riconoscimento

sia fotografico s~a personale, una sicurezza di cui
~

non v'è traccia, come s'è ampiamente visto, nelle dichia~

razioni rese nell'immediatezza dei'fatti.

Ha in vera reiteratamente e con convinzione affermato

il teste di non aver avuto dubbi, di essere stato "imme~

diatamente sicuro" nel riconoscere il giovane della

foto, di aver manifestato quindi al G.!. del ?5 giugno

la stess a s icurez z a, di av er 'infine r iconos ciuto sub ita

Ferri tra le quattro persone che in settembre gli furono

mostrate.

c!
..

Questo mutato atteggiamento non è perb che la spia,
~

~ ~

a parere della Corte, di un più generale habitus mentale



so ha un atteggiamento "raccolto, quasi assente" e

comunque non sta guardando i dipinti. O ancora, sul

comportamento del ragazzo in rapporto alla. borsina

e propria costruzione fantastica che don Gasparotti

ha elaborato nella sue ultime dichiarazioni circa gli

orarl. delle messe. Ha infatti affermato il teste (nel
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che ~ stato agevole rilevare durante la escussione

al dibattimento.

Sono invero riscontrabili all'interno delle deposizio~

nl. del teste numerose contraddizioni anche di un certo

rilievo. Così nell'atteggiamento del giovane entrato

l.n chiesa che, nella deposizione del 197d, mostrava

"all'apparenza di interessarsi dei quadri esistenti

nella chiesa", mentre nelle deposizioni nel nuovo proces~

che entrando questi aveva lasciato su un banco (in

prima fila¡secondo le più recenti versioni, nelle ultime,

sembra di capire, nel primo resoconto): nel 1!H4 don

Gasparotti dichiarO. che nei suoi movimenti nella chiesa

il gl.ovane ogni tanto si girava per tener d'occhio

invece, di non aver notato

va rilevato anche la vera

quell'incolucro: nel 1~84,

questa circostanza. Infine

celebrò

ne fece parola) cercando un
J

dell'incontro del giovane, che

la messa delle 9 sostituendo

riferimento per

quell a matt ina

il curato don

1~74 non

l'orario

Contessa, che quel giorno doveva recarsi all'INAM e

perciò officiò alle 8, del tutto eccezionalmente. E'

stato però .smenti to dal registro dell.e~.messe I da lui

ste sso prodotto, da l qua le risul ta inve ce che la rego la

dei giorni feriali era appunto la messa delle 8 celebrata

da don Contessa e quella delle 9 da don Gasparotti.

Al dibattimentoJperò,invece di arrendersi all'eviden~

za, il teste ha~ insistito e ha certatD
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che se dal registro risultava diversamente In relazione

ai giorni precedenti, doveva essere perché egli in

quegli stessi giorni si sentiva poco bene e percib

don Contessa anche in quelle date l'aveva sostituito.

Cuesti rilievi in sè sono assai poco significa.tivi

q u a n t o a l lor o c o n t e n u t o , me n t r e a p a r e red e ~l a........ C.o.r..t e

rivelano una tendenza nel teste a costruirsi delle

situazioni, a rielaborarle~eJß ancorarvisi fermame~n..te,

al di là e contro ogni evidenza. Don Gasparotti, insomma,
~ ~ ~~~~.~~~..~.

non è persona che si arrenda all'incertezza del ricorda,

che preferisca rimandare alle dichiarazioni precedenteme~~
~ .~~

te rese-con fresca memoria: fedele invece al suo ruolo
~

~ ~.~~
~

di~teste chiave, cerca, nella più perfetta buona fede}

di fornire un racconto compiuto e convincente e nel

fare questo, inevitabilmente, è costretto a riempire

i natUrali vuoti di memoria attraverso sue ricostruzioni)

che per lui finiscono per diventare la realtà, anteposta

anche all'effettivo svolgersi dei fatti. Altrimenti

non si spiegherebbe, ad esempio, perché 1'11 maggio

1!=184, nel descrivere i movimenti del giovane in chiesa

in maniera sensibilmente difforme da quanto dichiarb

dieci anni prima e avuta lettura di quest'ultima deposi~

zione, non receda, come sarebbe naturale, ma affermi

perentoriamente di essere sicuro che le cose andarono

effettivamente come le sta descrivendo ora, dopo un

decennio da quei fatti. Oppure perché, affermato che

i giovani che gli furono mostrati in ~ede di.ricognizione

erano vestiti tutti uguali con delle tute a righe,

non Sl ricreda, al dibattimento, neppure davanti alle

fotografie provvidamente scattate in quell'occasione,
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ma insista; a dispetto di tutto, nella sua versione.

Queste considerazioni sulla personalit~ di don

Gasparotti inducono dunque"" alla riflessione

e im pong ano qu ind i un a ca ute Ia parti co larme nte attenta

nell'apprezzare le più recenti dichiarazioni del testimo~

ne e, in particolare, quelle certezze dichiarate oggi)

che però non furono manifestate con altrettanta convinzio~

ne nell'immediatezza dei fatti.

il pericolo che si tratti di

Si avverteJ invero) forte

certezze ricostruite a

posteriori I a uso prima di tutto di sè medesimo I nel

corso dei lunghi anni in cui don Gasparotti ebbe certo

modo di rifl~ttere e di ripensare a quell'episodio,

che senz'altro fu uno dei più singolari e notevoli

della sua tranquilla vita di parroco.

Sotto un differente punto di vista,

nascondersi la Corte cne la presenza di

non può pOl.

Cesare Ferri

in quella chiesa, nell'atteggiamento dal teste descritto,

deve pure scontare un notevole tasso di inverosimiglianza.

Posto infatti cne quegli si trovasse a Brescia. in

quel luogo, per un motivo strettamente connesso all'esecu~

zione della strage. non si comprende ver~amente perché

mai egli I invece di adottare le più elementari misure

di cautela" personale, attraverso un comportamento

discreto e non appariscente, non solo sia entrato in

una chiesa piccola e luminosa come S.Maria in Calcnera,

a quell'ora frequentata da 7 8 vecchine in attesa

dell a m-es sa (s econdo don Gaspa rotti}., ma s-i s ia a l tres i

offerto alla curiosità di tutti i presenti salendo

addirittura sul presbiterio e sedendosi sugli scranni

del coro. "Se c Iera invero un modo per attirare su di

sè le attenzioni del parroco/che quel giovane senz'altro
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ebbe modo di vedere nella navata, ebbene era proprio

quello e difatti don Gasparotti si rivolse al giovane,

interpellandolo, propria perché fu incuriosito da quel

comportamento non certo usuale. Il giovane, poi, che

tutto aveva da nascondere, accettb la conversazione

del parroco per ben venti minuti, accompagnandosi con

lo stesso in giro per l'edificio sacro, facendo di

tutto insomma per porre

condizioni di un futuro

in essere le più favorevoli

riconoscimento ad opera non

solo del sacerdote, ma anche dei fedeli presenti in

chiesa.

Nella ricostruzione dell'accusa non è dato di sapere

la ragione per cui Cesare Ferri avrebbe dovuto entrare

proprio in quella chiesa (un appuntamento per consegnare

l'ordigno? un appuntamento per sganciarsi dalla zona?

l'esigenza comunque di far trascorrere un pb di tempo?);

è certo perb che) qualunque possa essere il motivo,

un comportamento diverso e più consono ai frequentatori

di un luogo sacro non avrebbe posto l' attentatore in

una" situazione di potenziale pericolo tanto clamorosa

quanto agevolmente evitabile. Considerato anche che,

sempre nella ricostruzione dell'accusa, si ha a che

fare con una persona alquanto callida, che ha organizzato

il piano in modo perfetto, con un alibi a tutta prova.

Certo, non si vuoI dire che tutto cib sia impossibile

a verificarsi; pub darsi che motivazioni del tutto

,co ntingenti" e -"imponderab i l i a bb iano determinato' qu ell' ano~

malo modo di comportarsi. Non si pub negare però che)

a fronte proprio di tale anomalia, apprezzata sulla

base del comune buon senso, si debba richiedere un

definitivo e sicuro grado di certezza al dato probatorio
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che intenda collegare la persona di quel giovane all'at~

tentatore Cesare Ferri.

E questo grado di certezza non è dato cogliere
~

sulla base delle dichiarazioni di don Gasparotti.

Costui è senz' altro persona in perfett~. buona fede,

che porta il suo contributo alle indagini del tutto

spontaneamente (attraverso l'iter che il processo ha

ricostruito) , che si dimostra serenamente convinto

di quel che dice.

D'altra parte, le condizioni in cui egli si trovb

a contatto col giovane nella propria chiesa erano certa~

mente ottimali per cogliere e fissare la fisionomia
. !Ie1!fl.c

di quegli: la chiesa è luminosa,'-raltresì acceso un

faretto di illuminazione di un dipinto, i due stettero

assieme per un tempo apprezzabile, il sacerdote certamen~

te scrutò quel volto giovanile per cogliervi gli effetti

della lezione artistica che sui quadri della chiesa

egli stava impartendo.

Va poi tenuto presente che la fotografia apparsa
~

fermo~ ritraevasu "Brescia oggi", scattata dopo il

fedelmente le fattezze di Ferri a sali pochissimi giorni

dal 28 maggio e dunque il raffronto per don Gasparo;tti

poteva essere certamente agevole.

Per questo l'indicazione proveniente dal Sacerdote

deve essere seriamente considerata e non può in alcun

modo essere bandita dal processo come. la fantasia di

un vecchio.
~

Tuttavia la Corte ritiene che a quella indicazione
~.

non si possa dare valore maggiore di quello che, lo

si è visto, 10 stesso sacerdote le attribuì, che non

era certo quello dell'assoluta certezza. Né a Questo
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traguardo si può arrivare attraverso le successive

dichiarazioni del testimone)per le ragioni che si sono

viste) oppure attraverso altre risultanze processuali

al merito pertinenti)che, come si è già detto, convoglia~

no invera il. giudizio conclusivo verso una ribadita,

irresolubile non certezza.

Concludendo dunque sul punto reputa '- la

Corte che)attraverso il versante processuale qui esamina~

to; non si possa pervenire a ritenere certa la presenza

di Cesare Ferri in Brescia la mattina del 28 maggio

1974.
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CAP. 18 ~ FERRI ALL'UNIVEASITA' CATTOLICA

Il secondo polo attorno al quale si dispone la geogra~

'fia-'del processo è costituito dall'Università Cattolica

del S. Cuore di Milano, presso la cui facoltà di filosofia

Ferri era iscritto nel 1974 e nel cui edificio l'imputato
~

si recb pacificamente (trova dunque smentita l'indicazio~

ne proveniente da Izzo per cui altra persona vi si

sarebbe recata al posto dello stesso Ferri) la mattina

del 28 maggio 1974.

Si P. sostenuto, da parte dell'Accusa/che in realtà

Ferri non aveva alcun motivo di andare all'Università

.q.!:Jelgiorno e che, se 10 fece, fu soltanto per far

!'lastradi sè in un ambiente affollato, proprio negli

stessi frangenti in cui a Brescia si stava consumando

la strage, per procurarsi cio~ un alibi, tanto più

necessario in quanto quella mattina egli era stato

appunto a Brescia.

In merito va rilevato che Ferri, interrogato il

3.6.74, sostenne di esserSl recato in Università e

di aver ivi assistito a un esame di storia della filosofia

contemporanea (2,1,23) . Fu però smentito dall'amico

Stepanoff, il quale affermò invece di averio accompagnato

alla Cattolica in quanto Ferri Sl doveva Il recare

"per informazioni di (sic) un suo esame" (Z,VIII,S).

'E casi, nell'interrogatorio successivo, Ferri'

mutò posizione, dichiarando di essersi portato in Univer~

sit~, nell'ambito della sua preparazione all'esame

di storia della filosofia contemporaneajche intendeva

sostenere di 11 a un mese, "sia per sapere che domande
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facessero che per chiedere delucidazioni ai colleghi

circa il programma" (Z,VII,Ferri,lr).

Non pub dunque non essere registrata la contradditto~

rietà delle spiegazioni addotte dall'imputato) che in

effetti ben potrebbe rivelare la mancanza di un reaie

interesse nello stesso, attinente alla vita universitaria,

a recarsi proprio quella mattina alla Cattolica.

Ma per altro verso si osserva che ísecondo quanto

dichiarato dal teste dotto Giuseppina Molinari, all'epoca

"caposervizio didattica- presso quell'Università, quel

28 maggio era effettivamente fissato il primo. appello

dell'esame di Storia della filosofia contemporanea

e Ferri si era regolarmente iscritto all'esame (Z,VIII,75).

Da qui dunque si potrebbe dedurre un effettivo e attuale

interesse dell'imputato per quella materia e la ragione

perché propr1o il 28, giorno d'esame, 10 stesso si

sia recato all'Università per le informazioni sul program~

m.a.

;
"ri

Va pur tuttavia rilevato come, se queste erano

le intenzioni di Ferri, la loro attuazione in quella

mattina abbia occupato uno spazio.ben breve, risolventesi,

sulla base delle dichiarazioni di Stepanoff e di Grioni

e degli altri che incontrarono l'imputato all'Università,

. in pochi minuti, un periodo di tempo dunque che appare

incongruo a un accura to soddisfa cimento degli interes si

di studio di Ferr i su11a base, come questi stess i ha

dichiarato, anche de.ll'audi.zione delle domande di esafl1e.

Al contrario, assolutamente preponderante e per nulla

pertinente a quegli interessi appare la condotta di

Ferri consistente nell'incontrare, salutare e intrattener~

si co n pers one da lui conosciute _ che non
I



affollato. Così come non pub apparire in ogni caso

veramente inequivoco il contegno dell'imputato nei

confronti dei colleghi, in quanto anche qui una normale
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certo in quell'ateneo, frequentato infatti da numerosissi~

ml studenti di estrema destra.
.

Le motivazionI della presenza in Università dichiara~

tl;l dall'imputata, pur se trovano un qualche concre~o

aggancio nelle risultanze processuali e non si appalesano

dunque assolutamente inconsistenti, non riescono ~

a fugare ogni perplessità} così come per certi versi

ambiguo, inquadrabile nell'ottica accusatorial appare

il continuo muoversi di Ferri nei corridoi

dell'ateneo. Questo anzi appare da subito degno di

nota anche ad alcuni abituali frequentatori dell'Universi~~

tà, come ad Aldo Noè, un aderente al "Comitato Tricolore",

che lo riferì subito, ponendolo in relazione proprio

alla strage su un piano di sospetti e impressioni,

al suo dirigente Muggiani, che è stato quindi in grado

di riferire la circostanza (sostanzialmente non smentita

da Noè anche in sede di confronto).

Mal a ben vedere, il punto appena

riveste decisiva importanza in quanto

Ferri si sia recato in Università con

esaminato non

il fatto che

un effettivo

interesse inerente ai suo~ studi non esclude, per

sia an dato, approfi tt ando di questo,

alibi, facendosi vedere in un posto

cib solo, che vi

per costituirsi un

e naturale condotta verso' persone conosciutetta1e

era anche Daniela Aapetti) può aver avuto lo scopo

e l'effetto di imprimere il proprio ricorda nella memoria

degli astanti.

Trattasi dunque di elementi alquanto ambigui, scarsa~
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mente utilizzabili, con forza tranciante, in un senso

o in un altro.

Tanto esposto, occorre ora esamlnare un altro aspetto

relativo alla presenza di Ferri all'Università e cioè

~la predisposizione e l'organizzazione dell'andata all'ate~

neo, così come risulta dall'emergenze del processo.
~~. ~ .~~~

Il punto merita attenzione perché in queste si

coglie una manifesta contraddizione.

Ferri, dunque, ha sempre dichiarato di aver incontra~

to nei consueti luoghi di ritrovo della zona di S.

Rabila) nel. tardo pomeriggio del 27 maggio, Alessandro

Stepanoff e di avergli quindi chiesto se, per caso,

l'indomani si sarebbe recato all ' Università: ricevuta

risposta

sostenere

affermativa (Stepanoff il

l'esame di "Introduzione

28 avrebbe dovuto

i due dunque si accordarono nel senso che

Teologia"),

l'indomani

alla

matti~a l'amico Sl sarebbe recato, con la propria macchi~

na, a casa di Ferri, per prelevarlo. Altrettanto ha

costantemente affermato Stepanoff. Dunque ogni accordo

per l'indomani, stando a queste dichiarazioni, sarebbe
~

già stato concluso nel tardo pomeriggio del 27. Suscita

quindi sorpresa l'affermazione;resa con assoluta certezza

da Federici nel 1974J secondo CUl Ferri gli chiese se

potesse accompagnarlo in Università) l'indomani mattina,

la sera dopocena del 27 stesso, nel corso di una partita

a carte.

'~;'.' . ~r imputato, interrogato nel 1974, ha quindi afferma1ro.

che, in realtà, la richiesta a Stepanoff era stata

preceduta da una analoQa rivolta a Federici, presso.
i l c u i n e gaz i o e gli s i e rar e c a t o n e l pome r igg,i'o co n

un motorino, proprio per chiedere il passaggio. la
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risposta negativa di Federici l'aveva quindi determinato

a rivolgersi aStepanoff (0/1, r ,44). In un successivo

interrogatorio però. lo stesso Ferri sembra aderire

alle dichiarazioni di Federici, ma sposta la partita

a carte alla sera del 26 (0/1,r,82), ricordando comunque

la risposta negativa dell'amico. L'incanciliabilità

delle due versioni è evidente in quanto} se Ferri ebbe

da Federici risposta negativa il 2ñ sera. non si compren~

de perché ma~ l'indomani egli avrebbe dovuto prendersi

il disturbo di recarsi, con un ciclomotore preso in

prestito, presso il negozio dello stesso Federici per

reiterare la richiesta di un passaggio.

Ma. in ogn~ caso, come si è già rilevato, è da

ritenersi certo, sulla base anche delle dichiarazioni
,

di ZanL che confermano la sicurezza originaria di Federi~}

c~. che quella partita a carte e quella richiesta a

quest 1 ultimo avvennero proprio la sera del 27 maggio
.~

~ ~

e cioè quando gli accordi tra Ferri e Stepanoff avrebbero

dovuto già essere conclusi.

Una possibile sPiegaZiOne'cn~vidente contraddizione

è stata fornita. ancora nel 1974. dallo stesso Federici

(Z,IX,146r). Costui infatti, discorrendo con Ferri

la sera del 28 maggio sulla strage, si senti dire dallo

stesso che aveva un alibi in quanto quella mattina

era stato all 'Università con Stepanoff e che se aveva

chiesto a lui un passaggio la sera prima era perché

Stepanoff non - aveva potuto essere silC'tJrodella propria

disponibilità, subordinata infatti all'effettuazione

di un certo sciopero al mercato ove Stepanoff lavorava.

Senonché proprio Stepanoff ha sempre detto che

la possibile fermata del lavoro presso l'Ortomercato



passaggio per la Cattolica. nessun preciso accordo

aveva concluso con Stepanoff. Se J.nvece questo si

era già verificato, la successiva analoga richiesta

Queste osservazioni saranne riprese allorché Sl

tratterà della posizione di Stepanoff, ma appaiono

da subita rilevanti anche in relazione alla figura

di Ferri in quanto dimostrano quantomeno, anche nella
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non poteva avere alcun effetto sul suo programma per

egli aveva chiesto

datare di lavoro,

il 28 maggio} dato che da tempo.

un permesso per quel giorno al suo

proprio per recarsi all'Università.

Come si vede il cantrasto rimane in tutta la sua

evidenza e come tale si presta a molteplici considerazio~

ni, la più elementare delle quali è che se effettivamente...

carne pare, Ferri ancora la sera del 28 cercava un

potrebbe spiegarsi con l'intento di Ferri di far pretestuo~

samente rilevare ad altri che egli l'indomani era

intenzionata a recarsi in Università e allora proprio
............

la stranezza di un simile oblique comportamento farebbe

J.nrealtà intravedere il recondito fine di precostituzio~

ne di un alibi.

fase prodromica alla sua presenza in Università, un

comportamento dello stesso gravemente ambiguo, ove

il sospetto del mendacio e della strumentalità non

riesce a essere fugato dalle dichiarazioni, contorte

e contraddittorie, dell'imputato.

Ma l' a spetto':. di magg-ior r il ievo, in qu anta C'on sente

di cogliere uno dei rari momenti di oggettiva consistenza

del processo, della materia che qui si sta esaminando)

è costituito dalla definizione dell'orario in cui

Ferri fece la proprJ.a comparsa nell'atenee milanese.



Ciò posto, si osserva, come premessa di metodo

per la determinazione degli orari, che si riscontrano

t a l v c£t a , all'interno delle deposizioni dello stesso
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Secondo le risultanze testimoniali, la mattinata

di Ferri all'Università Sl svolse nel seguente modo.

Dapprima, accompagnato da Stepanoff e da Roberto Grioni,

l'imputato Sl recò per assumere le informazioni che

lo riguardavano in un edificio staccato dalla sede

centrale dell'Università. La circostanza fu invero

introdotta da Stepanoff nella sua prima deposizione

e confermata e specificata il giorno successivo da

Grioni, teste citato su indicazioni di quegli (Z,VIII,6)

che appunto puntualizzò l'ubicazione dell'edificio

in CUl Ferri attinse quelle informazioni (effettivamente

il dr. Molinari ha precisato che propria nella sede

staccata si tennero nella sessione estiva gli esam2

di storia della filosofia contemporanea)

Successivamente Ferri eStepanoff si recarono

presso l'aula ove si sosteneva l'esame cui quest'ultimo

era iscritta e propria Qui furono visti da numerose

persone, quali la Rapetti e le amiche di costei. In

questi frangenti, anzi, la Repetti accompagnò Ferri

presso una segreteria ubicata - all'interno dell' edificio

(si vedano le dichiarazioni esp~icative della teste

in istruttoria f al dibattimento), scendendo certe scale

sulle quali avvenne l'incontro col professar Paolini.

~._:'. teste, delle differenti ind"Í,cazioni tra le dichiarazion1Í-'"

del 1974 e quelle della nuove istruttoria. Appare

dunque ovvio e strettamente aderente al comune buon

senso privilegiare in questi casi le indicazioni scaturi~

te nel periodo più vicino ai fatti.
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Partendo dunque dai testi assolutamente insospettabi~

li, in quanto non appartenenti all'ambiente di amicizie

di Ferri, va rilevato che: Daniela Rapetti fissa l'incon~

tra con l'imputato alle 9.45 10; Gianfranco Torrisi

alle ore 9.50 circa; Antonietta Rezzolla alle 10.1~;

Teresa Pianese verso le 10.05; Paolo Paolini, infine.
~~C~.~._ ~~ ~

ricorda di aver incontrato Ferri sulle scaì~(Cân

l a Ffa~p ett i., a'11 ê

~

1 Ö c i r c a e c o m u n q u e
It

a m e t à m a t t i n a t a" .

~

Da q'Les~te indi.caz~i~i, esaminate con occhio obiettivo,

non può quindi che trarsi la convinzione che Ferri

si sia trovato presso l'aula ove si stavano tenendo
,.. ..

gli ~e~.m~.~ di

C 10 circa. ~

Anter iore a

"Introduzione alla Teologia" alle ore
~

questo orario dovrebbe comunque essere

l'assunzione da J?arte di Ferri delle informazioni

che lo riguardavano e infatti Grioni, che accompagnò

10 stesso Ferri e Stepanoff nella sede distaccata

della Cattolica, per poi recarsi nuovamente all'aula

degli esami di "Morale", ha affermato di aver incontrato

Ferri e Stepanoff in un orario compreso tra le 9.30

e le 10 (0/2,1,104 con riferimento a l,VIII,6).

Tralasciando in questa sede l'esame dei riferimenti

cronologici anteriori a questi dati già fissati, in

quanto quelli involgono direttamente il ruolo di Stepanoff

e quindi saranno oggetto di valutazione nella relativa

sede, si viene cosi ad avere, con sufficiente approssima~

zione, un'indicazione oriJr'J:adi 'fondamentale importanza,'~
~

che costituisce uno dei terminali cronologici della

ricostruzione accusatoria. Se Ferri dunque fu a Brescia,

come in questa s~ sostiene, è comunque certo che egli

era all'interno dell'Università Cattolica.} in largo
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Ge me 11 i
~

~i l a n oÎ~Ri ~à~~l~ ~~ Or.e~l.o~di~JLe.... L 2a ma 9.9.iQ
~

e cioè prima che l' ordigno deflagrasse in Piazza della

Loggia.



di aver lasciato il giovane/col quale Sl era intrattenuto
"

\"
p~Chi minuti" prima delle nove ~in quanto doveva

recarsi in sacrestia per prepararsi alla celebrazione

su di un banco. Certo è comunque che quando don Gasparot~

ti, alle nove, sali sull'altare, non vide più il giovane

tra i fedeli: dunque questi aveva gHI abbandonato

proprio alibi all'Università Cattolica di Milano.

La Corte ha ritenuto di dover esperire perizia

tecnica per stabilire, in m-odo oggettivo e al di là
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CAP. 19 LA PERIZIA SUI TEMPI

Si è casi pervenuti alla ricostruzione del dato

cronologico fjnale del tragitto' che Ferri avrebbe

dovuto compiere la mattina del 28 maggio 1974.

Quello iniziale è fornito dalle indicazioni

di don Gasparotti. Costui. infatti, fin dal 1974 dichiarò

della Messa, fissata appunto per quell'orario. E'inoltre

da notare che il giovane, quando il sacerdote si allonta~

nb. non usc~ immediatamente dalla chiesa, ma si accomodb

l'edificio di culto.

Si pub pertanto fissare, con ottima approssimazione,

attorno alle ore 9. l'orario da prendere in considerazio~

ne come quello in cui Ferri, second.o la prospettazione

accusatoria, sarebbe salito su di un mezzo di trasporto,

immediatamente all'esterno di S. Maria in Calchera,

per dirigersi in tutta fretta all'appuntamento col

'.'
-

di soggettive esperienze} che comunque non potrebbero

aver ingresso nel processo, i tempi di percorrenza

del tragitto S. Maria in Calchera ~ Università Cattolica

di Milano. in modo da verificare la possibilità di



Ma, da un punto di vista più generale, non si

pub nascondere la Corte che nell'affidare al perito

i quesiti, si era ben consapevoli che le risposte
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,~/V\

calare Questo percorso nell'arco cronologico intercorren~

te tra le ore 9 circa (orario desunto da don Gasparotti)

e le ore 10, riferimento orario ricavabile da Quanto

detto al capitolo precedente.

Natura lment e, il ques ito posto al perito ha avuta

riguardo alle condizioni di viabilità del maggio 1974,

che avrebbero dovuto ricavarsi da dati statistici

e da indicazioni provenienti dagli enti preposti alla

circolazione stradale.

Il perito dunqueJ effettua te numerose prove, in

condizioni metereologiche analoghe a Quelle del 28.5.1974

e che hanno considerato anche la possibilità di usufruire,

in Milano, dei mezzi pubblici sotterranei, ha concluso

for.1endo una serie di tempi corrispondenti ai diversi

percorsi urbani nelle due città. Essi

minimo di 1 ora 26 minuti e 25 secondi

di 1 ora 33 minuti.

Trattasi però di tempi riferiti alle prove esperite

direttamente dal perito e non comparati al 1974, in

Quanto lo stesso non è stato in grado di acquisire

i dati relativi a quell'anno.

vanno da un
1/\

a un massimo V
J ~

agli stessi avrebbero avuto un valore meramente indicati~

va. E' infatti evidente che, per approssimarsi il

. più es-attamente possibile ~al~~' realtà presupposta,
,~;,

il perito avrebbe dovuto eseguire le sue prove con

10 stesso meXzzo che, in ipotesi, avrebbe usato Ferri,

o con uno' equivalente. Ma ciò ovviamente, non è stato

possibile in quanto sul punto, al di là di generiche



strada cantieri di lavorit dalla documentazione giunta

alla Corte già .ln corso di discussione. è invece emerso

che il 28 maggio 1974 erano operanti ben due scambi
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suggestioni desunte da un mandat documentato dal processo

come contiguo a quello di Ferri, popolato di automobili

e motocicli di elevata potenza, v'è il buio assoluto.

Eppoi, altra è la condotta di guida di un perito,

teso a svolgere coscienziosamente il proprio ufficio,

e altra è quella di un attentatore che ripone le proprie

speranze di farla franca propria nella velocità con

cui potrà presentarsi a far mostra di sè in un luogo

affollato, mentre altrove si compie l'evento di cui

egli è responsabile.

Tuttavia, lo si è detto, il lilTlitepiù rilevante

de lIa espIetata periz ia rimane 1a mancat a ricostru z ione

dei tempi di percorrenza riferibili al 1974. Appartiene

infatti alla comune esperienza il rilevante incremento

del traffico veicolare sulle strade e nelle città

ital iane da quell t anno a questa parte, che ben potrebbe

aver determinato un incremento di tempi di percorrenza

urbani ed extraurbani.

D'altra parte, non vanno neppure sottaciute, le

migliorie viarie nel frattempo intervenute, la più

rilevante delle quali è senz'altro la costruzione

della terza corsia sul tratto a maggior traffico della

nel 1974, ha senz'altro

Milano, che) non esistente

contribuito a rendere più

tratta autostradale Brescia

scorrevole il movimento dei veicoli, da sempre malto

intenso su quell'arteria. E ancora, mentre il perito

nell'esecuzione delle prove non ha t'I'ovatosulla sua . .



Da ultimo. vuole far notare la Corte che, mentre

le prove sono state effettuate con tempo piovoso da

Brescia fino a Milano, iQ realtà il 28.5.1974, almeno

a Brescia, alle ore 9, orario presunto di partenza,

sità Cattolica. I due dati infatti non appaiono casi

distanti da chiudere ogni discorso sul punto, proprio

alla luce di quegli elementi (traffico meno intenso,
..
o".

macchina più potente, guida più veloce) che potrebbero
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di corsia, con le inevitabili r~percussioni su¡J~
~~

~

fluidità e nella scorrevolezza del traffico.

non pioveva ancora, essendo iniziata la pioggia sensibil~

mente più tardi, mentre la manifestazione sindacale

era già in corso. Anche questo, dunque, può aver portato,

nella comparazione dei tempi, a una dilatazione di

quello riscostruito in perizia.

Queste considerazioni, di segno contrastante tra

di loro, impongono quindi un atteggiamento di grande

cautela .nella valutazione dei risultati peritali.

Essi appriono invero mutili e comunque J

tLsignificato meramente indicativo.

Ne consegue che non può essere considerata come

lo si ripete)

assolutamente determinante e ri:solutiva l'incompatibilità

tra la conclusione

e trenta circa il

della perizia. che fissa in un'ora
I

tempo occorrente per compiere il

noto tragitto)e l'emergenza del processo)che ricostruisce

invece in un'ora lo spazio intercorrente tra l'uscita

della persona riconosciuta per Ferri da S.Maria in

Calchera e la comparsa effettiva dell'imputato all'Univer~

aver reso più breve il tempo occorrente per compiere

quel tragitto nel 1974.



tempi di percarrenza nella spazio temporale definita

dalle risultanze pracessuali, in qu.anto gli elementi

appena ricordati sono a difficilmente valutabili o

'.1'J 5!Jv

Peraltro, non si pub neppure affermare che dalla

perizia si possa arrivare alla prova tecnicamente

certa della possibilità di comprimere ~ ricostruiti

attenuati da ulteriori dati di segno apposta (migliarie

stradali, presenza nell'87 di intralci alla circolazione)

quando non addirittura incerti e non sufficientemente

provati.

tenere

Resta, allora, non determinante, ma pur sempre da
..~.~

in considerazione, quella discra~sia."'tra~iI""'"~.~-~~

risultata peritale e quanto si desume dal processa.

~

Il prima data, in ogni caso!~~~e dimostrare carne
~-~-~

sia ristretta e normalmente poco adeguato al fine
.-~-~

che qui interessa quello spaz~o di un'ara imposto

dalle emergenze processuali.

Questa considerazione richiederebbe quindi una

chiara e precisa ricostruzione probatoria in grado,

di superare il giudizio testè espresso, in altre parole

di rendere certo cib che invece, sulla

scorta delle conoscenze acquisite, la Corte deve ritenere

:dubbf.o:-,'"
. ossia la possibilità di coprire in

quell'esiguo arco temporale il tragitto dalla Chiesa

di S.Maria in Calchera di Brescia all'interno della

Università Cattolica nel centra di Milano.

Ma una chiara e precisa prave obiet~ivamente difetta

e allora 1 sullo specifica punto J ci si deve

a un giudizio irresolutivamente aperto, che
,,- ~

in una situazione fortemente dubitativa.

rassegnare

si traduce.



Nelle dichiarazioni del 1974 Carminati S1 disse

aiutatoJ nel riandare can la memoria a quei giorni

di fine maggio, in quanta il 24,25,27 e 28 (il 26
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CAP. 20 ~ CARMINATI

Con l'esame delle dichiarazioni di Ezio Carminati

si entra direttamente nell'area processuale più strettamen~

te pertinente ad Alessandro Stepanoff. Le dichiarazioni

del primo sano invero servite aIl'accusa per smentire

quanto da quest'ultimo affermato e, insieme, per confuta~

re l'alibi di Ferri in virtù della corrispondenza

delle posizioni assunte dai due imputati per la

prima parte della mattinata.

Il nucleo delle dichiarazioni di Carminati, datare

di lavoro di Stepanoff presso l'Ortomercato di Milano,

è infatti questo: Stepanoff per il 28 maggio non gli

chiese alcun permesso, dunque si presentò normalmente

al lavoro alle ore 6.30 e si assentò solo dopo qualche

ora, grazie anche a uno sciopero dei facchini che

bloccò l'attività dell'Qrtomercato.

Se questa, quindi, fosse la realtà, mentirebbe

Stepanoff quando afferma di aver chiesto per tempo

quel permesso., mentirebbe quando dichiara di non essersi

recato al lavoro quella mattina, direbbe il falso

quando sostiene di aver prelevato Ferri a casa di

costui tra le 8.30 e le 9.

Come S1 vede, la testimonianza di Carminati è

veramente centrale e come tale merita adeguata trattazio~

ne.



tè (in questa occasione Stepanoff si assentò dalle

9 alle 11.30, quindi ritornò al lavoro perché gli

esami "andavano per le lunghe") ; una, infine, di qualche

n ,""\ 7J.:J

era domenica) si era verificato uno sciopero dei facchini)

che aveva impedito ogni attività del mercato} con conse~

guente notevole danno economico per i grossisti.

In quei giorni. dichiarò allora Carminati (Z,VIII,85r),

Stepanoff "si presentò regolarmente '~"l-lavara,prestando

la sua attività dalle 6.30 alle 10". La precisione

dei ricordi del teste appariva giustificata e dall'esiguo

.. ~ - ~ .' '. personale alle sue dipendenze (oltre Stepanoff,

Adele Beretta e Raffaele Lo Re) e dal correttissimo

comportamento sul lavoro di Stepanoff) che nel corso

del rapporto di lavoro ~ce in realtà ben poche assenze.

Queste, infatti, furono distintamente ricordate

da Carminati: ul!ta nel mese di aprile per un processo;

una, forse ai primi di maggio, per un esame all'Universi~

ora, verso la fine di maggio, verosimilmente proprio

nei giorni dello sciopero.

Dalla carriera universitaria di Stepanoff., però,

Carminati mai si interessb; il suo dipendente gli

parlb di esami una sola voltat proprio quella in cui

si assentb dalle 9 alle 11.30.

Comunque escluse il teste (Z t VIII, 89) che Stepanoff

gli avesse chiesto in quei giorni di sciopero alcun

permesso "per esami o altro".

la sicura esclusione di un'assenza dell'imputato

dal lavoro in uno di quei quattro giorniI se trovb

conforto nella testimonianza di lo Re, che affermb

invero di aver visto in quelle date Stepanoff quantomeno



si basava in ogni caso su dati specifici e certi se,

in sede di confronto con l'ex dipendente e contro

le contestazioni di costui, così si espresse: .
-

~.

che non veniva mai preannunciato ti che poteva cessare

da un momento all'altro, egli e i suoi dipendenti

se ne stavano in giro fino a una certa ora per vedere

.
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in

fin

attesa davanti

d'allora, oltre

all'Ortomercato. si scontrò però.

che con le contrarie affermazioni

dell'imputato stesso, anche con la testimonianza della

cassiera Beretta. Costei, infatti, dichiarò (Z, VIII ,87r)

di non aver visto Stepanoff all'Ortomercato in uno

dei due giorni di sciopero coi quali si aprì la nuova

settimana (27 o 28 maggio).

Mal evidentemente, la sicurezza di Carminati non

"Quanto alla sua presenza sul posto in detto giorno

28, può darsi che la mia affermazione derivi dalla

deduzione,...nel senso che se...è stato soltanto tre

giorni ~ io abbia potuto ritenereche sia stato presente

anche il quarto giorno".

Trattasi di affermazione senz'altro onesta. nella

c~renza appunto di elementi precisi per smentire il

contraddittore, tanto più che ormai era passato qualche

mese da quei fatti.

Carminati, naturalmente. è tra i primi testi eSCUSS1

nella nuova indagine e anchIegli, come si è già visto

per don Gasparotti, si dimostra subito teste in grado

di ricordare,dopo dieci anni, particolari anche rilevanti.

di cui non si rinviene cenno nelle prime e plurime

. deposizioni. Ma si rivela anche teste incline alla

con.t:raddizi,one. ",,o,

Cos ì ha premesso che in que1 ,giorni di scio pero,



presenza di Stepanoff al lavoro proprio il 28 maggio.

Comunque è certo che lo rinvenne in cantina, nella

stessa occasione in cu~ eon.su l tb una certa agenda,
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se la situazione potesse sbloccarsi. Nell'ipotesi

negativa, egli rimaneva nell'Ortomercato, mentre

~ suoi dipendenti potevano ritenersi liberi e ciò

accadeva verso le 8.30 ~ 9.

Ma, appena dopo. ha negata di aver potuto consentire

a Stepanoff di allontanarsi dall'Ortomercato appena

dopo le 8 egli infatti aveva affermato di averio

visto al lavoro il 28 maggio fino appunto a quell'ora

perché in caso di scioperoJ egli ha rettificato,

non lasciava mai liberi i suoi dipendenti prima delle

9.30 ~ 10.

Ma la novità più rilevante della nuova deposizione

consiste nel fatto che ora Carminati è in grado di

ancorare la presenza di Stepanoff al 28 maggio sulla

base di un preciso ricordo. Ha infatti affermato il

teste che in realtà quel giorno una qualche attività

venne fatta, come sarebbe ~~av ato da un biglietto

redatto dallo stesso Stepanoff e riguardante una certa

vendita trattata ma non perfezionata.

Carminati non ha saputo perb ricordare che fine

possa aver fatto questa importantissima documento,

se lo consegnb agli inquirenti o semplicemente se

lo rammostrb loro, che pur sapeva interessati alla

da cui..:.r.ilevòle date di effettuazione del.lo sciopero.

Il teste ha comunque ribadito di non aver alcun

ricordo di un Qualche permesso dato a Stepanoff per

sostenere un esame universitario in quei giorni.

Ora, la circostanza che possa risultare dacumentalmen~
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te la presenza di Stepan.off all'Ortomercato la mattina

del 28 maggio è troppo eclat ante per non essere sottopo~

sta ad attenta verifica. E in merito v'è subito da

dire che di essa non v'è traccia alcuna negli atti

del 1974.

In questi, invero, Carminati parlò bensì dell' agenda

(Z,VIII,89), consultata per riscostruire 1 giorni dello

sciopero, ma non dell'annotazione autografa di Stepanoff.

Anzi, in quella stessa sede il teste si disse sicuro

della presenza di costui, "a prescindere dal fatto"

che potesse aver svolto qualche attività lavorativaj

dunque non era in grado di dimostrare, inoppugnabilmente,

che una qualche attività da parte di Stepanoff fosse

stata fatta e si fidava della sola memoria, disancorate

peraltro da ricordi di fatti precisi.

Ma il mi stero del bigI ietto si inf i ttis ce v iep pi ù

al dibattimento. Sorprendentemente il teste in tale

sede dettaglia maggiormente il ricordo di quella mattina

del 28 maggio: era entrato dunque un rappresentante

dell'esercito e comprare merce e quindi Stepanoff

aveva fatto quel biglietto perché non si sapeva se

S1 potesse fare la fattura o meno. Ma, quanto alla

disponibilità di quel documento, Carminati nega contrad~

di ttoriamente di averio ri trovato durante le ricerche

compiute nel 1974.

Fortunatamente la Corte dispone però di altri

e l ementi per'..superare que st a ea otica si wazione e

per dimostrare comunque che, se anche l'operazione

ricordata dal teste effettivamente V1 fu, essa non

si compì certo il 28 maggio 1974.

Oecisiva in tal senso è infatti la testimonianza



Ste pa noffl che casi potè entrare e fermarsi a lavorare

lei fino alle 11 o alle 12. Il secondo di questi

ultimi giorni, come si è detto, Stepanoff non
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della cassiera Beretta. Costeit con grande precisione,

nel 1974, ricordò che: il 24 maggio Stepanoff si presentò

al lavoro alle 6.30 e attese assieme a tutti gli altri

fuori dal mercato fino alle 10; il 25 maggio vide

S t e p a n off d i s fu g 9 i t a s e m p r e all' e s t e r n o d e~.1: '.O r t o m e r c a t o

in quanto neppure quel giorno si poteva entrare; il

27 o il 28 maggio, ella, fingendo di aver male a un

piede (gli scioperanti consentivano l'accesso solo

alle persone regolarmente in possesso di tesserino

come, appunto, la Beretta, ma non 10 Stepanoff), fece

in modo di farsi accompagnare dentro l'Ortomercato

da

con

due

fu visto dalla teste al lavoro.

Da questa ricostruzione, dunque, si può ricavare

innanzitutto che Stepanoff prestò attività lavorativa

in uno solo dei quattro giorni di sciopero, ma in

secondo luogo anche che quel giorno non fu il 28 maggio.

Infatti in quest' ultimo giorno Stepanoff alle

ore 11~12 non S1. trovava alla cassa dello stand con

la Beretta, ma, inoppugnabilmente, assieme a Ferri

alla Cattolica.

Viene casi a perdere efficacia quel ricordo

riesumato a dieci anni di distanza che consentiva

a Carminati di elevare la propria testimonianza sulla

presenza di Stepanoff al lavoro il. 28 m~ggio. dal

livello generico, forse anche di deduzione, alla sfera

della certezza.

Ma la deposizione di

ha riservato altre sorprese.

Carminati al dibattimento

Del tutto inopinatamente,

r



affermando che quel permesso gli fu chiesto durante

il periodo in cui tutti erano fuori dall'Ortomercato

dopo le ore 8 (si noti che in istruttoria, nel 1984,

con riferimento al 28 maggio, aveva affermato di aver

se il permesso l'avesse già chiesto precedentemente

per il 28 maggio". Come si vede, non v'è più traccia

sul punto di sicurezza; il testimone si è smarrif¿..Q
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infatti, il teste, che aveva sempre affermato di non

aver mai saputo alcunché di Università ed esami riferito

alla data del 28 maggio, afferma: nso che il 28 Stepanoff

doveva andare in Università..in mattinata m1 disse

se si poteva assentare perché doveva andare in Università

. . . . .10 gli diedi il permesso e lui se ne andO verso

le 9.30 ~ lOI'. Circostanzia,anzi,ancor meglio il ricordo,

perso di vista Stepanoff dopo le 8, quando costui,

comunque, aveva già compilato il biglietto Ievidentemente

all'interno dell' Ortomercato). In ogni caso Stepanoff,

insiste Carminati, se ne andO verso le 9.30 lO,

nal limite" dopo le 9.

Incalzato perO dalle domande, naturali dopo queste

sortite t il teste, sempre sull
t argomento del permesso,

vacilla: nIa non sono sicuro che me lo avesse chiesto

prima del 28 maggio n; qu ind i si arren de: n... non ricordo

nel dedalo di vecchi ricordi e

Ancora degno di rilievo

nelle nuove deposizioni di

nuove sovrimpressioni.

è quindi il riferimento)

Carminati, all'automobile

di Stepanoff. Il te.ste, fnfatti, in istruttoria ~aveva

parlato di un incidente occorso al proprio dipendente,

in conseguenza del quali era rimasto senza macchina

"in uno di quei giorni, o in più di uno di quei giorni,

forse compreso lo stesso 28 maggio" (0/2,I,43). E'



343

evidente. anche qui, il decisivo rilievo della circostan~

za che. da sola) avrebbe potuto scardinare le posizioni

difensive di Ferri e di Stepanoff. Ma al dibattimento

Carminati. approfonditamente escussQ sul punto, fa

ricomparire l'automobile di Stepanoff alla data del

28 maggio: egli con strabiliante ma contraddittoria

precisione ricorda infatti che proprio quel giorno

vide il suo dipendente arr1vare in macchina (dunque

non era incidentata) e parcheggiarla fuori dall'Ortomerca~

to.

Non solo. Sulla circostanza Carminati continua

a fornire particolari nuovi. apparentemente decisivi

per le sorti dell'intero processo. Afferma così il

teste che Stepanoff, il g10rno succeSS1VO all'esame,

gli disse di aver avu~o un incidente proprio mentre

si recava all'Università (e dire che Carminati aveva

negato nel '74 di aver saputo di un esame di Stepanoff

per il 28 maggio) e che, si badi, 1n tale frangente

aveva a bordo un amico che aveva appena prelevato

a casa dello stesso.

La circostanza, come S1 vede, è di fondamentale

interesse, ma l'intento della Corte di

approfondire naufraga ancora di fronte all'ennesima

contraddizione del teste che, alla fine, dichiara

di non poter confermare neppure il nesso tra l'incidente

automobilistico di Stepanoff e la data del 28 maggio.

Questo~ dunque. per estrema ma completa sintesi,

è il contributo dato da Carminati al processo. Non

può, a questo punto. non essere colta l'evidentissima

fisionomia del teste, quale è svelata da quanto fin

qui esposto.
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Carminati sJ. presenta dunque come un teste da

valutare con attenta meditazione. la sua cifra distintiva

consiste infatti, all tev idenza, in un testrema arrendevo~

lezza verso l'interrogante: egli non ritiene di esplicita~

re le lacune della memoria, inevitabile dopo tanto

tempo dai fatti; attraverso i consueti linon ricordo1t,

oppure col rimando alle più risalenti dichiarazioni.

Carminati si industria sempre nel fornire ricostruzioni

che gli appaiono com'piute e coerenti, dove il ricordo

si fonde però indistintamente con le ricostruzioni

a posteriori; le sovrapposizioni, le deduzioni, le

circostanze aliunde apprese.

Questa eterogenea congerie, che appare certamente

alla buona fede del teste una verità, anche se mutevole,

viene comunque agevolmente indagata e scomposta quando

l'esame del teste si fa più approfondito e più stringente:

allora vengano infatti alla luce le palesi contraddizioni,

gli aperti contorcimenti verbali, le scoperte imprecisio~

ni che mal si conciliano; veramente, con la vivezza

e la genuinità del ricordo.

E'dunque per questo e anche per i concreti esiti

di questo agire che la Corte non può considerare precisa~

zioni proficuamente utilizzabili le circostanze, le

puntualizzazioni. gli apporti che emergono

dalle più recenti deposizioni del teste.

Ma le valutazioni appena sopra espresse

sul teste non possono non produrre i propri effetti

anche sull'apprezzamento delle dichiarazioni del 1974.

E'lo stesso Carminati che¡di fronte all'ineludi~

bile perentorietà del confront0¡ richiama, a giustificare
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la sua asserz~one circa la presenza, il 28 maggio,

di Stepanoff all'Ortomercato, una propria deduzione

dell'effettiva e costante presenza dello stesso nei

giorni contigui. E tale affermazione s'inserisce allora

perfettamente nella forma mentis del testimone e trova

anche ampi margini di plausibilità proprio nella difficol~

tà di un preciso ricordo sul punto, collegata al sensibi~

le periodo di tempo trascorso dai fatti e soprattutto

all'assenza di precisi e distinguibili elementi} che

possano aver fissato la presenza di Stepanoff all'Ortomer~

câto all~ specifica data del 28 maggio.

Tuttavia non ritiene la Corte che la decisa afferma~

zione di Carminati su questo punto possa essere completa~

mente svalutata, che possa essere inequivocabilmente

privilegiata cioè la tesi della deduzione (che pur

riposa su concreti elementi, quali le parole dello

stesso teste) a irrimediabile scapito di quella che

invece si richiamerebbe a un preciso ricordo del testimo~

ne.

lo stesso Carminati presenta infatti il richiamo

all~ deduzione come un'estre~ a difesa contro le contesta~

zioni di Stepanoff,ma, in effetti, si è sempre dichiara~

to convinto, sia pure di una convinzione insondabile,

di quanto ha dichiarato. anche a distanza di ann~

da quelleprime dichiarazioni.

A contra sta re l' assunto diSte panoff di non

essersi assolutamente recato al lavoro quel 28 maggio,

v'è anche. coincidente con le parole di Carminatif

la testimonianza di lo Re. Questa è ~nvero afflitta

dalla stessa genericità di quelle ed è peraltro contrasta~

ta dalla discorde deposizione della Beretta. Ma, se
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non è quindi in grado di daI'e, neppure essa, la prova

definitiva e certa della presenza di Stepanoff all'Orto~

mercato quella mattina, tuttavia detta testimonianza

resta un insuperabile ostacolo all'accoglimento della

contraria prospettazione.

Le risulta nze esamin ate non sono dunque in grado,

a parere della Corte, di dare una risposta definitiva

e certa al dilemma rappresentato dal contrasto tra

le dichiarazioni di Carminati e quelle dì Stepanoff

sul punto dell'effettiva presenza di quest'wltimo

all'Ortomercato la mattina del 28 maggio.

Altrettanto, naturalmente, è a dirsi sulla circostan~

za della richiesta dì un permesso al datare di lavoro

da parte di Stepanoff. Tanto più che, come si è visto,

mentre sulla presenza dell'imputato all'Drtomereato

la sicurezza iniziale di Carminati si è mantenuta,

pur arricchendosi delle esaminate superfetqzionr,

su quest'ultimo aspetto, invece, si è assistito, soprat~

tutto al dibattimento, al progressivo svanire di ogni

certezza.

Le perplessità testè evidenziate non possono poi

essere superate in maniera definitiva neppure attraverso

argoment-azioni di ordine logico e scaturenti da altre

risultanze del processo.

Così, pub senz'altro sottolinearsi come Stepanoff

altra volta abbia chiesto un permesso per recarsi

all'Università, a dire di Carminati, e come costui

non abbia mai frapposto ostacoli alle richieste del

dipendente. Dunque, visto che il 28 maggio 1974 Stepanoff

s~ recò all'Università e Vl sostenne effettivamente
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un esame (l'unico della sua carriera), sarebbe senz'altro

ragionevole ritenere che anche per tale data l'imputato

abbia richiesto un permesso, anche perché egli non

era in grado di sapere, a priori, in quale momento

della giornata avrebbe dovuto sostenere la prova.

O'altra parte, si è visto che una ben diversa

conclusione potrebbe però desumersi dall'episodio

del passaggio richiesto da Ferri a Federici la sera

del 26; si è infatti arguito dal fatto. come possibile

spiegazione, che in realtà Stepanoff non avesse dato

all'amico nessuna assicurazione sull'accompagnamento

all'Università e questo proprio perché la sua disponibili~

tà a recarsi in Cattolica era collegata all' astensione

dal lavoro da parte dei facchini. In questo casa,

dunque, nessun permesso avrebbe richiesto Stepanoff

a Carminati.

Ma ancora, e si conclude: tutto concessa alla tesi

accusatoria che indica Stepanoff come copertura di
'ioi

Ferri per la prima parte della mattinata, non'éomprende~

rebbe ugualmente perché il primo dovesse falsamente

sostenere e falsamente continui ad affermare di non

essersi recato quella mattina all'Ortomercato, quando

le stesse dichiarazioni di Carminati lascerebbero

spazi di tutta comodità per una ricostruzione che

veda Stepanoff recarsi al mercato, constatare l'impossibi~

lità di lavorarvi, portarsi quindi a casa di Ferri

e quindi finalmente gJ.unge.re all'Università 2n orario.

compatibile con le deposizioni dei testimoni.

Con queste ampie possibilità, dunque, negare il

vero. lungi dall'avere un qualche pratico e utile
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effetto, avrebbe creato, come si è poi obiettivamente
if.

contrsto con altreverificato, punti di insanabile

incomprimibili risultanze, senz'altro inutilmente

pericolose per la tenuta dell'alibi.

Anche questa v~a, pertanto, si dimostra tortuosa

e malfida e come tale non può certamente condurre

con sufficiente certezza e univoca decisione alla

prova di un elemento decisivo di accusa, vale a dire

della presenza il 28 maggio di Stepanoff all'Ortomercato

di Milano) il che è a dire della clamorosa falsità

delle dichiarazioni di quegli; ma 'anche, al contempo,

dell'alibi di Ferri.
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CAP. 21 ~ LA POSIZIONE DI ALESSANDRO STEPANOFF

Quanto esposto nel capitolo precedente spiana la

strada alla discussione sulla posizione processuale

di Alessandro Stepanoff.

Mentre gli atti del processo offrono una chiara

rappresentazione della figura del principale imputato,

Cesare Ferri, non altrettanto si può invece dire per

Stepanoff, entrato nel processo come semplice anche

se importante testimone e quindi passato, attraverso

le t a ppe che s i sono es po-st e, su 1 b an co de gl i im put at i,

accusato di concorso nel gravissimo delitto di strage.

La figura di questo imputato appare dunque assai

più sbiadita, meno pronunciata di quella di Ferri,

tutto sommato abbastanza defilata nel panorama della

destra giovanile milanese dei primi anni '70.

Negli ultimi anni delle scuole superiori (a indirizzo

tecnico), Stepanoff aderi dunque al "Comitato Tricolore"

di Mugg iani. entrando a far parte anche del diretti va.

Quando, nell'ambito di un afflusso dei movimenti anticomu~

nisti verso la "Destra Nazionale" propugnata dal MSI.

quell'organizzazione conflui nel "Fronte della Gioventù"

è il 1972 Stepanoff entrò quindi in tale ultima

compagine.

di

Egli era,

Piazza S.

In ogn i

Babila ed

caso, un frequentatore

è proprio in questo.

dei bar

ambiente

che conosce e inizia a frequentare Cesare Ferri. Verosi~

milmente l'amicizia sul piano personale con costui

implica anche uno spostamento del pensare politico



un certo numero di perso ne
1
tra cui, appunto, Ferri

e Me~ini. Il primo, evidentemente a conoscenza della

clamorosa rottura intervenuta tra lo stesso Mezzini

.....
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di Stepan off sulle posizioni oltranziste dell'ordinovista

Ferri. Nuove amicizie e nuove idee, dunque, che lo

portano perfino a ripudiare l'amicizia di persone con

le quali, in un recente passato, aveva condiviso posizio~

n1 più moderate e legalitarie.

E'infatti in quest'epoca quando terminate le

superiori inizia a lavorare all'Ortomereato ~ che Stepa~

noff va in giro a definirsi "fascista" (Beretta: Z,VIII,

877; Carminati: ibid. ,85r), e proprio in questo contesto,

dunque, si collocano due significativi episodi, entrambi

ricordati dal teste Gabriele Me2zini, un tempo _amico

dell'imputato e collega di militanza nel Comitato Tricolö~

re.

Il pr1mo avvenne davanti alla sede milanese del

MSIJ ove Stepanoff aveva convocato l'amico, sempre più

tiepido verso l'adesione a quel partito. L'imputato

fece a costui una sfuriata, dicendogli che questi avrebbe

dovuto d'ora in poi dimenticare perfino il suo nome
I

e questo in pubblico) per dimostrare, appunto pubblicamen~

t e , d i c e M e,ez i n i , d i n o n a ver p i ù n u 11 a a c h e s p a r t i r e

con lui (0/2,rrr,592).

L'altro e più significativo episodio si verificò

a Recco, nell'agosto del 1974 ed ebbe per protagonista

proprio Cesare Ferri, impegnato nelle sue peregrinazioni

prima dell a sua costituzione. Si ritrovò dunque a cena

e ,Stépanoff
"

attaccò Mezzini per il suo

persistente legame con Muggiani e quindi 10 esortò

a "lasciare stare" Stepanoff perché ormai costui faceva



parole a loro volta riportate; è perà significativo

che questo interesse di Ferri a difendere Stepanoff

intervenga al momento in CUl quest'ultimo è diventato

l'ancora di salvezza del primo} con la sua decisiva

testimonianza. D'altra parte si è visto; a proposito
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parte dei AloroA ed aveva quindi fatto Ala giusta sceltad

(0/2, III ,595).

Quest' ul timo episodio è riferito anche da Muggiani I

a l q u a l e M e rz i n i lor a c c o n t à; q u e g l i p e r à >
n e l r i p o r t a r e

le parole di Ferri; parla di untlorganizzazionetl dalla

quale Stapenoff ormai sarebbe stato protetto (0/2;I1I;581).

Ora; non è dato sapere quanta parte abbia avuto

la personale rielaborazione di Muggiani nel riferire

del significato da attribuire a quel Aloro",minacciosamen~

te profferito da Ferri, come l'ambito di amicizie di

costui venisse a coincidere pienamente con un contesto

organizzativo di sicura capacità operativa nella deliquen~

za politica.

Comunque, al di là di questo accenno, S1 deve ricono~

scere che nessun'altra indicazione proviene dal processo

a siglare l'appartenenza di Stepanoff a compagini sovver~

sive di terrorismo politico. E, in ogni caso, non può

non essere valorizzata, in senso contrario, l'assenza,

per Stepanoff, di precedenti penali che testimonino,

come nella quasi totalità dei personagg1 dell'estrema

destra in CUl Sl è imbattuta la indagine processuale,

un'attività politica concretizzante in condotte criminose

o violente.

Ecco dunque che appare allora credibile la dimensione

che lo stesso Stepanoff dà del suo impegno politico



Ferri, infatti, interrogata il 3 giugno, in stato

fermo, sul 28 maggio, cita come testimone d. alibi

professor Paolini, col quale aveva avuta un fugacissi~
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con riguardo al periodo di tempo che qui interessa.

Stretta tra un lavoro di sacrificio (l'attività all'Orto~

mercato inizia alle 6,30 del mattino) e interessi agoni~

stico ~ sportivi (~tepanoff praticava al tempo la pallaca~

nestro), la militanza politica dell'imputato appare

infatti di non grande rilievo, limitata ai più normali

momenti di espressione piuttosto che a livelli di

fattiva e concreta propaganda e agitazione.

Con questa veste, dunque, Stepanoff compareJ nel

luglio del 1974, all'orizzonte processuale della vicenda

di Piazza della Loggia. E subito assume un ruolo davvero

centrale.

Una volta individuata in Ferri la persona da inquisi~

re in relazione alla testimonianza di don Gasparotti,

non sono infatti ~ var1 Torrisi, Aapetti, Pianese a

costituire il definitivo sbarramento per il proficuo

proseguire delle indagini. E'invece proprio Stepanoff,

per l'assorbente ragione che costui dichiara di essere

stato assieme all'indiziato per le strade Milanesi

diretto alla volta dell'Università Cattolica, appunto

nello stessa momento in CU1 il sacerdote asseriva di

aver visto Ferri nella propria chiesa bresciana. Dunque:

o mente Stepanoff o si sbaglia don Gasparotti.

E' proprio per questa stretta correlazione alternati~

va tra le due testimonianze che appare quindi non limpido

il modo con cui Stepanoff è introdotto nel processo.

di

il
~

ma contatto,ma tace di Stepanoff,col quale pure ~ afferme~
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rà ~n seguito aveva praticamente trascorso l'intera

mattinata. Il nominativo dell'amico, invece I campare

soltanto in seguito, nella memoria difensiva del 19

luglio) dopo che l giornali hanno riportato la notizia

dell' avvia. delle indagini in seguito alla testimonianza

del prete, in sostanza il segnale che la sola indicazione

del prof. Paolini non era più sufficiente a far da

schermo a Ferri.

E se per le altre persone citate nella memoria,

oltre al professore e allo Stepanoff, si può comprendere

perché Ferri non abbia fornito subito i nominativi)

in quanto conosciuti dall'imputato assai superficialmente)

quando addirittura non sconosciute (come Torrisi, inseri~

to nella memoria su indicazione della Rapetti), altrettan~

to non si può certo dire per Stepanoff t che di Ferri

era stretto amico.

Per il vero Ferri ha tentato qualche spiegazione.

Premesso che quel primo interrogatorio fu abbastanza

sommario e che la domanda sul suo comportamento il

28 maggio fu del tutto incidentale, egli ha dunque

detto di aver fatto il nome del professar Paolini perché

ritenne potesse ouesti essere il teste più attendibile

per età e per qualità (Z,VII,Ferri,llr); al dibattimento,

poi, ha parlato di "meccanismo psicologico", scattato

sulla base di certe inco.mprensioni avute con l'ex inse~

gnante ai tempi del liceo. Ha pure adombrato la possibili~

tà, in quest'ultima sede, che la domanda gli .sia stata

posta con riferimento preclso all' ora di scoppio. della

bomba, ora in cui egli si trovava invero già all'Univer5i~

ti!l.



In pr1,mo luogo per

degli orari. Stepanoff,

affermò dunque di essere

-ri
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Si tratta però. come è agevole rilevare, di spiegazio~

n~ scarsamente appaganti. Ferri comprese benissimo

che la domanda del P.M. tendeva ad accertare la sua

eventuale presenza in Brescia per la strage (testual~,

in loco ult.cit.); era dunque naturale, logico, umano

chei sia pure di fronte a una domanda poco penetrante,

quasi di sfuggita. egli, sospettato tra l'altro di

collegamenti con movimenti eversivi di destra, si premu~

rasse di dare tutte le indicazioni in suo possesso,

che potessero allontanare da sè il più rapidamente

e radicalmente possibile anche solo~la più remota ipotesi

di indagine che su di lui potesse indirizzarsi. E tra

queste indicazioni, se veramente le cose si svolsero

nel modo detto da Stepanoff e da Ferri, vi doveva senz'al~

tra essere il nominativo del primo e la circostanza

che proprio assieme a costui l'interrogato si era recato

all'Università.

Ma se ambiguo è l'ingresso di Stepanoff nel processo,

difetta altrettanto di linearità il contenuto delle

sue prime dichiarazioni, specie se rapportate con quelle

dell.amico in favore del quale testimoniava.

quanto riguarda la questione

nella sua prima deposizione,

passato "verso le ore 9" a

prelevare l'amico e di essere quindi giunto in Università

"verso le ore 9.30" (Z,VIII,Sr) .Alcuni mesi dopo,

i n v e c e, d i c h i arò, p i Ù a r t i c o 1 a t a m e n.t e, d i e s s e r e p a s s a t o

~ casa di Ferri "verso le 8.30", di aver atteso l'amico

10 minuti c~rca e di aver quindi raggiunto l'Ateneo

nel g~ra di .mezz'ora (Z,VIII.70r). V'è però da notare



affermato che l'amico era giunto a casa sua "verso

le 8.20 e le 8.30", che egli lo fece attendere "un

pò. circa venti minuti" e che, infine. giunsero allttUni~
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che tra le due deposizioni si era inserito (20.9.74

in Z,VII,Ferri.l) il primo interrogatorio di Ferri

d o p o l a s u a c o s t i t u z i o n e , n e l q u a l e c o s t u i a.v e v a a p p u n t o

versità "verso le 9.15 ~ 9.30".

E' quindi di oggettiva evidenza l'adagiarsi della

seconda vers ione degl i arar i forni ta da Ste panoff sulIa

traccia segnata da Ferri.

Negli atti del processo è però rinvenibile anche

il caso inverso. Ferri infatti, abbandonata la prima

spiegazione di cosa avesse fatto quel giorno all'Universi~

tà (assistere all'esame di Storia della filosofia contem~

poranea}) dichiarò di esservi andato semplicemente per

attingere informazione sull'esame,ma ciò dopo che Stepa~

noff già aveva detto che questo in effetti fece l'amico

alla Cattolica.

Alla luce di questi rilievi è pertanto lecito

ipotizzare una progressiva coordinazione tra le dichiara~

zioni che si sostengono a vicenda ~ dei due attuali

imputati, il che non depone certo a favore della genuini~

tà e della vericidità delle stesse.

Su altri punt i, invece. sono rimaste contradd izioni

e differenti prese di posizione.

Casi, se Ferri ricorda. a distanza di dieci ann~.

che sulla macchina di Stepanoff, durante il tragitto

per l'Università. egli aiutò l'amico a ripassare la

materia ,dell' esame che costui doveva sostenere, leggendo~

gli tin' libricino di sunto (D/l.I.44). nulla del genere

I



di stornare da sè ogn1 sospetto sulla partecipazione

alla strage, di essere stato altrove nel momenta in

CUl questa si compiva. Potrebbe essere stato cioè l'in~

~
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ricorda invece Stepanoff, che pure sostenne nella sua

carriera universitaria Quel salo esame e dunque dovrebbe

facilmente ricordare ~ modi con cui si preparò e quella

curiosa particolarità. O ancora: mentre Ferri affermò

(Z,VlljFerri,12) di essere stata accompagnato altre

due volte da Stepanoff in macchina all'Università,

Stepanoff

e tanta più

esclude tale circostanza (0/2,I ,197)
"t&

convincente-e~n quanto, come questi stessa

ebbe a dire, egli si recò alla Cattolica in tutto cinque

o sei volte.

Da questo complesso di constderazioni, insomma,

ben si può percepire la possibilità che Stepanoff s~a

un testimone creata alla bisogna (e s~ è visto che

Ferri è maestro in questa genere di cose) allorché
~rd .. ff . .

non -..rp~u su 1c1ente, per Ferri, dimostrare, al fine

gresso sulla scena delle indagini di don Gasparatti,

che spostava il punto d'interesse cronologico per la

posizione di Ferri, a rendere necessaria, per contrasto,

l'introduzione di un nuovo teste difensivo che coprisse,

appunto, il varca temporale aperto dal sacerdote.

Questo dunque spiegherebbe perché Stepanoff fu

nominato solo il 19 luglio) casi come le incongruenze,

le contraddizioni,.. ~ successivi aggiustamenti insiti

nelle dichiarazioni del testimone ~e nel confronto tra

queste e le affermazioni di Ferri ben potrebbero giustifi~

ficarsi con la falsità delle stesse, col non essersi

realmente verificato ciò che i due dicono.
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Che questa non sia un semplice sospetto o un'illazio~

ne, che non sia rimasta una semplice ipotesi di lavoro,

appare poi avvalorato dalla circostanza, già acclarata,
1~ "¡s.'I"c..,."

per cui non sí'rescludere, allo stato degli atti, cheI

nell'orario indicato, Stepanoff invece che sotto casa

di Ferri si trovasse in realtà all'Ortomercato, in

attesa di verificare la possibilità o meno di iniziare

il lavoro. Non appare cioè compiutamente smentita l'even~

tualità che dimostrerebbe in modo irrefutabile, appunto,

la falsità di quelle dichiarazioni.

La" portata di questo accertamento, ove fosse positivo,

è del tutto evidente, nella sua importanza, oltre che

per Stepanoff anche per Ferri. Questo sarebbe invero

un turbamento pracessuale assai più grave dell' episodio

Z~mbini : qui infatti s~ sarebbe introdotto un teste
.. ~

per provare falsamente un fatto difensivo della massima

rilevanza, si tratterebbe sostanzialmente della creazione

di un falso alibi. come tale sicuramente utilizzabile

contro l'imputato.

Tanto detto, ritiene però la Corte che anche quell'ac~

certamento non possa concludersi in modo sufficientemente

univoco secondo l'accusa.

Se è vero infatti quanto S~ è appena sottolineato,

è però nondimeno esatto che non v~ è neppure la prova

certa che Stepanoff quella mattina s~ sia recato all'Orto~

mercato, casi come non vi è la prova sicura, inconfutabi~

le, che Ferri sia stato visto da don Gasparotti alle

pre 9 circa nella chiesa bresciana di S. Maria in Calche~

ra.

Questo indubbiamente apre degli spazi di attendibili~

tà e di plausibilità alle affermazioni di Stepanoff,
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nel quali confluiscono peraltro diversi e altri rilievi

e considerazioni.

Va innanzitutto rilevato che gli spostamenti e

.aggiustamenti di orario sopra evidenziati non impediscono

che Stepanoff trovi

Grioni (introdotto da

sostanziale conferma nel teste

di aver incontrato

Stepanoff e rispetto al quale

in assenza di qualunque elemento,

di compiacenza),.che affermò infatti

appunto Stepanoff, ma assieme a

sarebbe

parlare

arbitrario,

quantomeno

questi anche Ferri, verso le 9.39 10 e di esserSl

recato con costoro nella sede staccata della Cattolica

per le informazioni che servivano al Ferri medesimo

(dunque l~ incontrò prima che Ferri fosse visto dalla

Rapetti e dagli altri).

Si deve poi considerare, con una critica visione

globale. il comportamento di Stepanoff nel processo,

in relazione al progressivo trasformarsi della sua

posizione.

Egli dà invero prova, nel corso di tutto il processo,

di una straordinaria tenacia: è sempre rimasto fermo

sulle proprie posizioni, assunte quando iniziò a deporre

il 22 luglio 1974 come teste. anche allorché si è trovato

imputato di falsa testimonianza e quindi di concorso

in strage; si è sempre dimostrato convintissimo delle

affermazioni rese. anche a costo. di impegnarsi in un

inane tentativo di conciliare queste con un'effettiva

presenza di Ferri a Bresc~a, prospettando addirittura

una sua IIstrumentalizzazionetl da parte dell'amica (int.

12.12.85 in 0/1,11.251).

Stepanoff. inoltre, non 51 è neppure curato che



Nè questa era scelta obbligata per Stepanoff. Ampi

margini lnvero gli si sono sempre offerti per una pratica~

bile e lnnoeua via d'uscita: ~egli avrebbe potuto infatti

~
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la sua versione potesse abilmente inserirsicon caratteri

di coerenza con le altre risultanze processuali. Come

s'è visto, s~ è invero mantenuto in disaccordo con

Carminati . circa la sua presenza all'Ortomercato nella

primissima mattina del 28 maggio e la questione del

permess.o, rischiando così, del tutto inutilmente, di

non essere creduto, quando invece in nulla la sua posizio~
pa1\Jf~

ne avrebb~utare ~ ché anzi ne sarebbeuscita rafforzata

in credibilità ~ se egli si fosse adeguato alle dichiara~

zioni del suo ex datare di lavoro.

Così comportandosi, dunque, egli si è esposto a

rischi gravissimi, si è vista privare della propr~a

libertà, si è visto troncare le prospettive che gli

offriva un lavoro certo effimero)ma brillante e prometten~

te, come quello di fotomodella, al quale si era, nel

decennio dopo il 1974, dedicato.

ammettere una falsa testimonianza, oppure un suo errore

eïrca l~ data dell'accompagnamento di Ferri: sarebbe
..¿

bastata anche una diversa indicazione di orario per uscire

senza troppo danno dal processo.

E invece Stepanoff ha retto, a dieci anni di distanza

dai fatti, all'arresto, all'isolamento, al prolungarsi

della detenzione, insistento con incrollabile forza

nelle sue affermazioni.

Una simile condotta, se si suppone spiegata a dire

e a ribadire il falso per coprire l'autore di un casi

feroce crimine. sarebbe invero certamente comprensibile



a Brescia, esclama: "quando mai ho dato guell'esame",non facendo quindi cenno, quale reale origine dellesue disgrazie, all'accompagnamento di Ferri (che dunque,

,,..¡
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nell'ottica di una
solidarietà militante con costui,di una comunanza non solo di idee, ma anche di prassi

criminale.

Ma si è visto che non vi è prova che In tale modo

Si atteggiasse il rapporto tra Ferri e Stepanoff

nel1974 e comunque appare certo che casi non si configurasse

dieci anni dopo, quando Stepanoff fu riconvocato

daigiudici di Brescia.

lo prova una telefonata
intercettata sull'utenzaStepanoff e inserita nella perizia

dibattimentale apago 97.

Questa conversazione, invero, è stata
valorizzatain senso accusatorio in quanto, a un certo punto, l'impu~

tato, parlando con
l'interlocutore della sua convQcazione

si Suppone, non si sarebbe
verificato). Il rilievoè indubbiamente

pertinente e come tale va registrato,
ma sarebbe senz'altro miope non considerare quella
telefonata, che non c'è ragione di ritenere inquinata,

nella sua globalità.

Ebbene, in essa compaiono
espressionidi Stepanoff

del tutto significative, dalle quali si deduce che
egli quella mattina si trovò

effettivamente assiemea Ferri ("Hanno
"""""

riarrestato
~

quel ragazzo che era con
me quella mat tina It), che ora.,egl i nulla più si ricorda
pegli orari di quel giorno ("Ma Cosa mi ricordo!?

E'una parentesi ormai chiusa...") e che non sa neppure

se Ferrisia ancora, in quel momento,
detenuto; ma



re gente che 10 possa informare (liMa, a questo punto,

non me ne frega neanche di...di sentire, chiamar gente,

andare...sentire. Cioè, vado li e. . .vediamo cosa m~

~~
~~
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anche che Stepanoff non ha alcuna intenzione di contatta~

dice") e che, infine,

lità di convincere i

dentro vuoe dire che

~ alquanto sfiduciat~ sulla possibi~

giudici ("II fatto che lo tengano
~.~.~~.

non credono a lui... E io sono

l'alibi suo.. Però, a questo punto, partono dal presuppo~

sto già che non mi credono").

Da tutto questo, dunque, non è arbitrario inferire

che nel 1984 più nessun legame esisteva tra Stepanoff

e Ferri, più nessun interesse aveva Stepanoff a tenersi

informato e collegato alla linea difensiva dell'altro.

Stepanoff, tuttavia, pur dubbioso sulle sue capacità

di convincere ~ giudil:"i,s~ apprestava a ribadire ciò

che già dieci anni prima aveva dichiarato.

Alla luce di tutto queste, diventa allora veramente

arduo cogliere l'interesse che potrebbe aver spinto

Stepaneff a coprire, mentendo, e con cib esponendosi

alle conseguenze che si sono.viste, l'amico di un tempo,

dal quale ormai lo separavano anni di distacco e soprat~

tutto un'abissale diversità di interessi e di esperienze

di vita e col quale più non sussisteva alcun contatto.

Da tutto quanto si è venuto fin qui dicendo, appare

dunque chiaro come la Corte non ritenga possibile esprime~

re, sulla base delle dichiarazioni di Stepanoff e delle

risultanze ad esse più stre~tamente pertinenti, un

convinto giudizio di falsità delle prime, pur in presenza

degli apprezzabili elementi che, per primi esposti,

legittimano senz'altro un fondato dubbio in merito.

Certamente la prova su questo punto potrebbe essere



Si vuole però dire fin da subito, in questa sede,

che tale giudizio dovrà e s s e're espresso, per Stepanoff,

entro il perimetro del reato di falsa testimonianza

I

.~
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altresì raggiunta qualora, aliunde, risultasse in ogni

caso la falsità dell'alibi di Ferri e quindi la sua

effettiva presenza a Brescia la prima mattima del 28

magg10 1974. Ci si è infatti per il momento limitati

a un giudizio circoscritto alle emergenze riguardanti

la posizione di Stepanoff ed è per questo che un giudizio

definitivo sulla stessa non potrà essere preso se non

in sede di considerazioni riassuntive e conclusive

sul delitto a entrambi gli imputati contestato.

e non già entro quello, veramente eccessiva, del reato

di concorsa in strage.

Per discùtere in ordine alla sussistenza di quest'ul~

tima ipotesi delittuosa, lnvero, l'accertata falsità

delle dichiarazioni di Stepanoff non potrebbe costituire

che il punto di partenza. Si dovrebbe infatti accertare

che quel mendacio è stato frutto di un accordo anteriore,
al 28 maggio e che Stepan off fosse Quantomeno a conoscen~

~

za che le sue false dichiarazioni avrebbero coperto

un'attività criminosa

tOFinamitardo.

Ora, mentre Sl

di Ferri/consistente in un attenta~

può discutere e lo Sl' è fatto

fino a ora ~ della sussistenza di quel.pu-nto di partenza,

ritiene invece la Corte che dagli atti processuali

gli ulterioripassaggi testè individuati appaiQno del

tutto nebulosi e inafferrabili.

Quanto infatti all'individuazione del momento dell'ac~

corda criminoso, che possa essere funzionale alla più



è appena detto, non è

si sia verificato, si

hanno un contenuto ben

Ferri all'Università) e che, nel caso questo vada conside~

rato inattendibile} sulla base di altre circostanze,

si avrà la prova solo della falsità delle dichiarazioni

~...
'
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grave imputazione, appare non giustificato il ricor90

alle dichiarazioni degli stessi imputati che, come

detto, garlano di un'intesa già conclusa il pomeriggio

pel 27 maggio.

A parte, infatti, la considerazione che, come s~

neppure certo che questo fatto

rileva che quelle dichiarazioni

preciso (l'accompagnamento di

stesse, ma non già elemento per ricostruire un significa~

to ulteriore e diverso di quell'accordo. Va quindi

sottolineato che l'indicazione casi tardiva di Stepanoff

da parte di Ferri fa
~

pre s.um ere, semmai, come anche

si è visto, che al 3 giugno, data del primo interrogato~
~

rio di quest'ultimo, nessun contatto fraudolento fosse

ancora intercorso tra i due.

Con riguardo invece all' ipotizzazione dell'elemento

psicologico del reato contestato, consistente quantomeno

nella consapevolezza, da parte di Stepanoff, di agevolare

attraverso la propria condotta, consistente appunto

nel promettere un falso alibi all'amico, la consumazione

del reato stesso, v'è da dire che, anche se si superasse~

ro le insuperabili difficoltà del punto precedente,

ci si imbatterebbe qui nef più assoluto silenzio. dei

mezzi di prova. Questo poi non potrebbe essere rotto

neppure da considerazioni sulla personalità di Stepanoff

(che non si ha motivo di non ritenere aliena dall'adesio~

ne a certi livelli di violenza politica) oppure su

collegamenti tra costui, Ferri e l'ambiente di questi,
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organizzati su piani di complicità operativa (che non

sono attestati in atti).

Nè a maggior fortuna, nel prefigurare l'ipotesi

dell'accordopreventivo e di uno Stepanoff
consapevo~e

complice di Ferri, appaiono destinate le argomentazioni

che fanno leva sui "parallelismi" dei comportamenti

dei due imputati, rilevati tanto con riguarda alla

_~attinata universitaria del 28 maggioJquanto in relazione

alle rispettive strategie processuali. Nel primo casa,

infatti, solo un'ottica polarizzata secondo l'accusa

può comprimere In una comune strategia,
preordinata

callidamente a garantire a entrambi gli imputati la

possibilità di lasciare indelebile traccia di sè, SIa

l'incontrodi Ferri con la Aapetti, da lui già conosciuta

e allo stesso accomunata da precisi interessi di studio,

sia l'abbordaggio di Francesca Zanocchio da parte di

Stepanoff, sospetto e inquietante solo se si dimenticano

i consueti moduli comportamentali normalmente sperimenta~

ti nei luoghi di incontro di giovani di sesso diverso.

I "parallelismi" processuali, poi, a tutto concedere,

appaiono perfettamente compatibili e per nulla eccessivi

rispetta alla prospettata ipotesi di falsa testimonianza

da parte di Stepanoff in favore di Ferri e non risultano

pertanto assolutamente significativi di accordi delittuo~

si di più intensa e grave portata.

Per tutto. questo, dunque, ritiene la Corte sia

c o n for m e a
9 i u s t i z i a r i p o r t a re l' a m b i t o....~

e Il a po s s i b i l e
~

r e s p o n s a b i 1 i t à d i S t e p
a n.o J f. e n t r o l 1 i m i t i c h e s o l i

sona consentiti dalle obiettive risultanze del processo.

Appare pertanto giustificata e in ogni caso opportuna

la derubr ica zione
I per 10 stes so imputato, de l de 1 i tto . I

di concorso in strage in quello~ di faIs.a:
testimonianza.

~

(i2{
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CAP. 22 ~ L'OMICIDIO BUZZ!

Per l'uccisione dl Ermanno Buzzi, In ordine alla

quale sono stati gIà condannati alla pena dell'ergastolo,

con la sentenza della Corte di Assise di Novara citata

nella premessa narrativa, 1 due esecutori materiali,

peraltro confessi, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli,

sono imputati In questo processo Cesare Ferri e Sergio

LatIni.

Il primo, secondo l'imputazione, avrebbe dunque

inviato attraverso il secondo, che se ne fece consapevole
.~ ...~ ~~~.~ ~ ~~~ ~ .

latore, un "messaggio di morte", riguardante appunto
...~.~ ~~.~~.~ ~ ~ ~.~.. ... ~~

Buzzi. a uno degli omicidi, Pierluigi Concutelli.

a quel tempo
~~

ristretto
..,.. ~.

assIeme a
~ ~. !

L.atiJ.1i ,~..nel .r:.a:~ce::J
. ~. ~.~..

"
-~.

di Trani.
~ ..'~

Le ragioni di questo messaggio sono dichiarate

nello stesso capo di accusa: Ferri temeva che Buzzi,

gi~ condannato all'ergastolo In primo grado per la

strage di Brescia, nel processo di appello potesse

faY~riveláiTcrni""""'S"ulïa partecipazione sua e di altri~

d e l s u o gru p p a
rä

fia p e r p e t raz i o n e d i q u e l del i t t o .

Da qtJi, appuntô, î'~tte-;-iore .:ontestaF;ion"e dell' aggrav~;:

te ex art. 61 n. 2 C. P. I in aggiunta a quella della

premeditazione.

Il presupposto logico di questa imputazione è

evidente e consiste nel1 I effettiva intenzione di Buzzi

di compiere determinaterivelazioni e nella propalazione

che la voce su questo nuovo atteggiamento di quegli

ebbe nel circuito carcerarIO.

E' infatti OVVIO che sala un riscontro positivo

di questi passaggi consentirebbe di ritener~ plausibile

e comprensibile il comportamento che VIene, nel capo

~~



fermata l'attenzione della Corte.

A tale proposito si rileva come

processo 51 Slano solo perèepiti alcuni

Mi

~
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d1 accusa, attribuito agli imputati.

E'dunque su tale argomento che va per prlma

nel presente

sprazzi della

personalità di Ermanno Buzzi, comunque tali da indurre
..

alla più attenta cautela nella valutazlone delle indica~

zioni da lui provenienti. Millantatore, istrionico

mistIficatore, Buzzi pose invero in essere, per tutto
~

il corso del procedimento che 10 cOInvolse, un'attività

parallela a quella esplicitata dagli
~~.~~ . L~~ .~

attI. giudiziari,
~~~. ~

coinvolgente difensori, magistrati, giornalisti, persone
~~~~

~~~~~ ~~~ ~~~

c h e c o n l u i e l'a n o i n c o n t a t t o , !!!...~ h i n o s a m e n t' e t e s a

ad
~

~Eozzare , s v i l u
e..~

a r e
I. dim~str~r~~si alternative

......

a quella seguita dalltindag~~.~~n~corso.
-~

~~.. ,,~~ ~.l.
W>J'"'

7 ",
__ .. ~'r~';;¡;:

"~

Questa attività che sconcertava

~.~,

ln prlmo luogo
~ ~.~ ~~ ~...w ~,~ J

i suoi stessi dlfensori, è stata efficacemente riassunta
~ ~ ~ ~~~~ . ~

"

,
r TC ~ ~

al dIbattimento da uno di costoro, l'avv. Aldo Tedeschi
~~

il quale ha ricordato come uno dei sistemi di Buzzi
~~.. ~~~.~

fosse proprio quello di "provocare" , di
.. ~,,~

lan~iare cioè

""""

~ J ...

j più vari messaQgi nella speranza che questi provocasse~
~ ~ .~ ~, ,<P'c ~~

ro reazioni a lui positive nelle indagini.
~~~. ~ ~ ~ ,~-................

Parallelamente venIvano altres! sviluppate da
~~~

~
.~ ~~~~ .~~

parte di Buzzi vere e proprie ninvestigazlo~i", esplici~
== . ~ ~ . . ..

'

~

~ ~4

tamente documentate in atti e basate sulla attenta
... ..

e a volte forzata lettura di articoli giornalisticI
~~ ~....

~

e di atti giudiziari e forse anche di. voci carcerarle
~~~~~,~~.~ .~ ~ ....

.che, a dire dello stesso Buzzi (casi come riferisce
~.u~~~~

~s pe c if Ú:ärne~rìt.e~'~P~avv~.~'~L od i) , avrebb ero portato
~.

'.~ ~~-,,~.

lo
............

~tesso in possesso dl. elementi nel. confronti di qualcuno

It
C he "c o n t~ëi'Vâ"7'"""

~~~~ ~ .........
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Ciò detto. SJ. deve J.n ogni caso riconoscere che la

condanna all'ergastolo, inflitta a Suzzi J.n prlmo

grado, lo determinò certamente a prospettare, per
~~~

<

~

11 successivo processo di appello, un mutamento di
~ )

direzione nella propri~ strategia processuale.

Di ciò vi è abbondante traccia nel processo così
...

come VJ. sono precisi segnali che tale nuova strategia
~"~ ..

fosse legata a determinate rivelazioni.

I

Si ricordano in proposito alcune frasi, per il

vero abbastanza sibilline, scambiate con l'ex difensore

avv. Bruno Lodi, a CUl Buzzi disse infatti che, se

egli si fosse deciso a parlare. sarebbe successo un

putiferio, sarebbe scoppiata veramente una bomba che

avrebbe coinvolto "certi illustri person~ggi".

Più esplicita nella direzione appena prospettata

è poi la testimonianza di Ugo Zucchi) che ebbe modo

di parlare abbastanza diffusamente con Suzzi nel brevis~

sima periodo di tempo in cui costui si trovò a Novara.

Zucchi infatti ha dichiarato (dep. istrutt. in 0/2,

V, 987 e dichiarazioni dibattimentali) che Buzzi gli

manifestò la previsione di "cavarsela bene in appello"
~

(tale convinzione era certamente alla base dell'assoluta

tranquillità d'animo riscontrata)fin da dopo la pesantis~

Slma condanna J dalla madre. Rosa Toneatti) e dallo stesso

avv. Lodi) e che tale sua speranza era concreta. in

quanto collegata alla sua stessa decisione di rivelare

"cose mai dette prima Q comunque nuove, tali ch~ l'avreb~

b ero~sl ëlìramëñte s e a 9 l.onatä
"7'""'~

1~
Ma ln

due lettere

questa prospettiva si inseriscono anche

a firma apocrifa "Falsaci Angelo" e a

contenute nel fascicolo "atti relativi"sigla nF.A.",
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n. 2159/C ~ 1980 in O/l, 196 e sgg.

Nella prima, che pervenne al Magistrato di Sorve~
~~~~

glianza di Brescia il 15/11/80. 10 scrivente s~ dice

in possesso di informazioni sulla strage di Brescia

e in particolare afferma di essere a conoscenza che:

la strage è stata fatta dai "sanbabilini"; la carica
. ~~~~ ~ ~~~.

di esplosivo è stata fornita a Brescia da uno degli

imputati assolti nel processo di primo grado; la bomba
~~~.

è stata preparata nella notte in Brescia da certi
~.._~~v

rotti e lora; l'ordigno, infine, è stato posto nel

cestino da "uno di Milano e uno di Lanciano".
~

la seconda fu invece consegnata al Magi~

strato dallo stesso Buzzi che assumeva di averla ricevuta

in carcere.
~

Indirizzato a quest'ultimo, il messaggio che

fa riferimento alla prima missiva ~ esorta l'apparente

destinatario a confidare nel
~ ~~ ~ ~.~ ~.~~ ~~

buon esito del ~giudiziO

d'appello promettendo l'intervento a favore dello

stesso di un testimone risolutore.

Ebbene, le due missive ~ ha accertato la perizia
~

Conte ~ sono state effettivamente scritte con la mede~

sima macchina da scrivere e presentano altresi "analogie
.~. . ~ .~ ~

di impostazione dattilografica"; il francobollo apposto

su quella asseritamente ricevuta da Buzzi, inoltre

presenta impresso un solco tracciato a mano con biro

nera che simula la traccia del timbro postale; le
~~ ~,~

scri tte a ma no che campa iona sulIa busta dell a stessa,
~

apparentemente attribuibili all'agente di custodia

addetto allo smistamento delle lettere al detenuti,

sono in realtà di mano dì Ermanno~auzzi. Obbliga~
or~~ ~

ta dunque è la conclusione: éP;;Ui è l'autore di entram~~



di Brescia, non ha portato risultanze

ritenere che questi fosse a conoscenza

indicazioni precise sulla stessa. Vi
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/ie ~l:tt::),~~~
nefí'ambito

evidentemente redatte e poste In circolazione

d i
~

qu ell..' oper a~~d i ~P!E.vo ca~z i.9.!Le~t.Ji~p:t~!!a

Si potrebbe anzi avanzare l'ipotesi,Sl accennava.

basata sul fatto che i particolari sulla strage compaio~o

significativamente solo nella missiva spedita al Magí~

strato, che Buzzi stesse preparando proprio il terreno

per le sue rivelazioni, fabbricando dei passibili

riscontri, apparentemente esterni da sé, sui quali

innestare la ricostruzione dei fatti che egli avrebbe

accreditato.

Quanto però alla qualità di tali, probabili rivela~

zioni deve riconoscere la Corte che il presente processo,

lungi dall'evidenziare elementi che possano convincente~

mente deporre per un' effettiva partecipazione di Buzzi

alla strage

tali da far

effettiva di

sono anzi specifici passi che porterebbero a escluderlo.

Si noti innanzitutto che di tali conoscenze Buzzi

non fece ma1 cenno ai suoi difensori. Si consideri

poi il tenore di alcune lettere inviate da Buzzi all'avv.
~

Lodi, dalle quali invece emerge che quegli accanitamente

lavorava, come si è detto sulla base di notizie giorna~
.............

listiche e processuali, all' elaborazione di piste
~~~ ..,~~

~di ipotesi, quando non si lasciava andare, nell'affer~
~

mare di essere venuto in possesso di elementi a sé
~

favorevoli, a intessere ~ragnatele di menzogne, oscure
r.~~~.~~

quanto macroscopiche.

Così, ad esempio, nella lettera 27/10/75 (D/2,

VIII, 1460) Buzzi afferma che finalmente sono state



(adombrando casi un rapporto di collaborazione con

~servizi segreti) e che il tutto è stata depositato
..:r------

p..£
e s s o un notaio per serv~re alla propria difesa (ma

...:
.1
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messe a sua disposizione le "veline" dei rapporti

inviati da lui e da Silvio Ferrari in V. Milizie a

Roma, nonché copie di registrazioni su nastro magnetico,

tessere di riconoscimento e una lastra crittografica

~ ~~.~

di tutta questo mater1ale,che Buzzi definisce addirittura

essenziale per luiJ mai nulla sarebbe emerso in quel

processa, né successivamente).

~a lettera, p01, del 6/1/76 (0/2, VIII, 1470)

rappresenta un eloquente modello dell'attività investiga~

tiva di Buzzi. Nella stessa egli abbozza la "pista"

milanese (già peraltro percorsa dalle indagini) così

sviluppandone gli elementi di supporto: "1) ~Zani aveva

in tasca il nome di don Contessa 2) Ferri fu riconosciuto

dal p. Contessa 3) Esposti aveva le foto di Ferri

4)

in

Ferri fu

Grecia.

nascosto in casa di Zani prima

al SAM~MAR,

Perché fuggi. 5)

ma è chiara la

Esposti era

sua qualifica

della fugL

collegato

di Ordine

Nero" . E'in vero evidente) in questa non certa chiara

missivaj lo sfarzo di collegare notizie provenienti

da fonte diversa (quella giornalistica è smaccatamente

dimostrata dall'errata indicazione di don Contessa

quale sacerdote che riconobbe Ferri), anche non rispon~

denti al vero e non verificate, attività questa certamen~

te incongrua rispetto al comportamento di chi, in

ipotesi, fosse depositaria di notizie certe, sicure,

originali, scaturenti dalLla propria personale esperienza.

A risultati diversi non porta neppure l'esame

del voluminosissimo carteggio intercorso tra Buzzi
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e Maria Antonia Avila. un' assistente
carceraria celata

sotto il nome di "Lidia!!. Di questo. invero. sono

agli atti solamente le lettere della donna conservate

da Buzzi; è già dunque operazione alquanto difficoltosa

r2cavare dal tenore di queste quello delle missive

dell'interlocutore, nelle quali avreb~ero potuto
esserci, l.n ipotesi, alcune utili informazioni.

Dalle
missive in atti si coglie comunque

un'invincibile
ritrosia di Buzzi ad affrontare in termini seri l'argo~

mento strage (mentre, al contrario si manifestano

i segni della solita immaginifica fantasia dell'uomo

con i suoi continui riferimenti. ad esempio, al mi tico

"terrorista internazionale" Carlos) a fronte di un'insi~

stente (perché in.evasa) richiesta di notizie di parti~

colari che potessero giovare alla sua difesa. In parti~

calare, in quelle decine e decine di lettere, compare

una sola volta come citato da Buzzi il nome di Ferri,

a proposito

gelateria

di una frequentazione

(circostanza

di costui di una
bresciana rimasta

sfornita di

chiede

Qualsiasi prova),

delucidazioni.

sulla quale

peraltro

la Avila

Ribadito dunque il convincimento CUl. è pervenuta

la Corte circa la natura e la realtà delle possibili

rivelazioni di Buzzi, va affrontato un ulteriore aspetto

che, in discussione; 51 è voluto collegare a quello

testè esaminato, ovvero l'atteggiamento di Buzzi a

.fronte del trasferimento da Brescia .a
Novara I che da

alcuni ê stato appunto visto come una riprova di precise

conoscenze da parte dello stesso Buzzi.

Da molte parti si è infatti voluta vedere Buzzi



rimento) di andare incontro alla morte che egli si
sostiene sapeva sarebbe venuta, proprio per la sua
veste di depositaria dei segreti su Piazza Loggia,
dalle mani dei "politici" detenuti nel penitenziario

di andare incontro a una morte certa e purtuttavia
rassegnato a essa. rinunciatario (lui che tempestava
autorità giudiziarie e carcerarie di ogni forma di
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nella veste di consapevole agnello sacrificale che

avrebbe accettato, dopo aver fieramente combattuta
la burocrazia ministeriale che aveva deciso quel trasfe~

piemontese. Si sona in proposito citate alcune emergenze

del processo che deporrebbero invero per una fiera

opposizione del Buzzi all'idea di recarsi a Novara

e quindi per una successiva e quieta rassegnazione

al proprio destino. Così una lettera di Giuseppe Lo

Presti a Luigi Martinesi del 18/3/81 (in C, 191),

nella quale il primo accenna a una vera e propria

disperazione di Buzzi per l'imminente
trasferimento:

le fr~!::i raccolte dall'avv. Lodi, al quale Buzzi,

disse dunque:

fallito ogni tentativo di evitare il carcere di Novara.

Novara" e le parole rivolte dallo stesso alla madre:

"Parta per la guerra, Il il meno che ti fanno ti tagliano

la testa" (A, I, ALL rr, 61).

"Ormai per me è finita. vado nella fatal
'.

Questi dati sono certamente impressionanti, ma
non consentono, univocamente. di avanzare

l'interpreta~
zione che appena sopra si è esposta.

Si osserva infatti
1
e in primo luogo, che apparirebbe

senza dubbio assurda oltre che incomprensibile la

vera e propria volontà suicida che
I a.c.cettando questa

Costruzione, s~ dovrebbe attribuire a Buzzi, consapevole
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istanze e di denuncie) a qualsiasi
dettagliata denuncia

della concreta situazione di pericolo. Tanta più incom~

prensibile apparirebbe quell'atteggiamento, po~, se
Buzzi avesse potuto collegare la prosgettiva ~~~

e sicura ~ della propria morte con le proprie conoscenze
~
circa 1~~rag~d1~~esc~a: a Buzzi, tanto sollecita
nell' archi tettare piste più a mena fantasiose,

sarebbe

certa

infatti bastata una sola parola, lealmente rivolta

agli uffici competenti, per evitare quel trasferimento

che egli, indubbiamente, tanta temeva. D'altra parte

apparirebbe strana, ~n un uomo che sempre Sl disse

non disponibile a pagare per colpe altrui, la mancanza

di cautele che avrebbero potuto garantire, nel caso

di attentati alla propria incolumità fisica, la divul~

gazione delle notizie di cui egli si diceva in possesso.

Di fronte a queste obiettive e insuperabili difficol~

tà di comprensione di questo supposto
atteggiamento

di Buzzi, emergono dal processo altri elementi che

consentono di interpre tare la "dis pera z ione" di co stu i

in termini assai più piani e comunque documentabili.

Anche l'avv. TedesChi, in effetti, ha parlato
di un "terrore" di Buzzi per il suo trasferimento,

l' ha motivato, evidentemente riportando confidenze
ma

del suo assistito
I col fatta che "mentre a Brescia

gIl era possibile procurarsi quotidian~mente le medic~

di cui aveva bisogno, a Novara, per motivi burocratici)

r ~ .....

....

avrebbe dovuto attendere uno o più giorni". Fu per
-~. ~~~~-~~

questo, ha concluso l'avvocato,
che Buzzi gli disse

~~~~~.che a Novara l'avrebbero lasciato morire~ (A, I, ALL

II,80).

Inoltre. sempre secondo il legale, 8uzzi non gradiva
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il trasferimento in quanto, sapendo che a Novara erano

ristretti personaggi del calibro di Tuti e Concutelli,

non desiderava, In prossimi tà del processo d' appello,

essere accomunato a costoro.

Ma una completa, esauriente e credibile esposizione

(che conferma ampiamente quanto appena detto) dello

stato d I animo di Buzzi a fronte del prossimo trasfe~

rimento è fornita dalla stessa madre di costui, Rosa

Toneatti. Per la donna, dunque, due erano le preoccupa~

zioni del figlio. Una riguardava la proprla salute

(". .. pensava di non poter essere adeguatamente curato \
~

a Novara"). l'altra, effettivamente, la propria incolumi~

tà personale. A questo riguardo, però, la Toneatti

ha precisato che l timori del figlio nascevano dalla
~ ~ ~~

turbolenza di quel carcere In quel periodo In quanto

poco pr1ma Vl era stata una rivolta (nel corso della
~~~~~~- ~ .

quale, in effetti, come si è .accertatoal dibattimento,

furono uccisi due detenuti). La presenza di Tuti e

Concutelli, a Novara. ben conosciuta da Buzzi. a quanto

poté capire la donna, non preoccupava invece minimamente

il figlio; mostrandale un ciondolo riproducente una

svastica, ha precisato la Toneatti, Buzzi le disse

anzi che questa avrebbe costituito una "sorta di salva~

condott:; per Novara" (0/2, II, 298), un titolo cioè

di ammissione nell'ambiente di destra colà ristretto.

Dunque, secondo questa autorevole testimonianza,

se timori Buzzi nutriva circa la p~opria incolumità

a Novara, questi erano del tutto generlci. e presumibi:..~

mente conneSSl si agglunge alla pessima fama dl

confidente dei carabinier1 e delle direzioni carcerarie
, ~~~~.

che 10 stesso Buzzi Sl era guadagnato in quegli anni~~ ~~
- ~. ~ ~ ~



certa rilievo nel panorama terroristico

anni, attinte vuoi nella sua peraltro non

veste di persona coinvolta nell'attentato,

.;¡ .
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e che certo non avrebbe costituito un buon biglietto

da visita in un carcere assai più violento, nduron
~~...~~

e incontrollabile dl quello bresciano.

Nan appare, infine, utilizzabile per dimostrare

che Suzzi In realtà sapeva e che dunque temeva per

il trasferimento il fatto che egli a Novara sia stato

effettivamente ucciso, in quanto proprio le motivazioni

di questo omicidio sono oggetto di accertamento e)

comunque, il nesso tra la morte di Buzzi e le effettive

conoscenze di costui deve essere ancorato a risultanze

esterne e controllabili.

Sulla base di queste osservazioni pub quindi conclu~

dere la Carte affermando che le risultanze raccolte

e valutate nel processa non consentono di ritenere
,

h la

Buzzi sicuramente depo si tar io di pre eise not iz ie

strage di Brescia coinvolgenti personaggi

di

c1rca~1

di un I

quegli

indagabile

vuoi dalle

sue conoscenze in ambiente carcerario o non.

Le risultanze processuali, a parere della. Corte,

consentono soltanto di ritenere che Buzzi, In. vista

del processo di secondo grado, meditava una nuova

e secondo .lui più proficua strategia processuale,
~ ..

verosimilmente orientata verso inedite rivelazioni.
w ~~. ~ ~~~ ~ .~............

Di tali sue intenzioni egli era incline a far parola,

fors'anche proprio allo scopo di provocare reazioni

nell'ambiente carcerario da CUl raccogliere ulteriori

informazioni, ai compagni di detenzione, come è provato

dal fatto stesso delle confidenze rivolte a Ugo Zuechi,



CUl. Buzzi non era collegato da particolari rapporti

di confidenza.

Ma, verosimilmente, a quelle persone, o almeno

ad alcune maggiormente legate di amicizia a Buzzi,

veniva altresì abbozzatI) anche il contenuto di quelle

strage all'amico detenuto Rolando Battestini. al quale

quegli avrebbe infatti riferito che l'''azione'' era

stata portata a termine da ragazzl neonazisti di Milano
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rivelazioni. singolarmente consonante del resto con

quello desumibile da altri messaggi riconducibili

al Buzzi medesimo. In questo senso. infatti, appaiono

accostabili alle argomentazioni espositive contenute

nella lettera del 6/1/76 all'avv. lodi e al contenuto

dello "pseudo Falsaci" il senso (peraltro sensibilmente

diverso rispetto a quest'ultimo) delle confidenze

che, secondo Izzo, Buzzi avrebbe fatto a Guido e anche

le spiegazioni (ancora difformi dalle indicazioni

precedenti) che lo stesso Buzzi avrebbe dato sulla

(0/2, IX, 1712). Carattere comune di tutti questi

il r ifer imento ~segnali indicatori appare invero essere
~ ~~... .

all'ambiente estremista milanese.
..~ ~ ~

~..~ ~~ .~~~..~ ~~. ~

Può comunque essere ritenuto certo, sulla base

di quanto appena sopra si è detto, che negli ambienti

carcerari effettivamente circolasse la voce su possibili

rivelazioni di Buzzi, voce che quindi ben- poteva essere

giunta a latini ma anche, fuori dal carcere,

a Ferri. auesti infatti. come afferma lo stesso latini,

era In contatto epistolare con Azzi (Oll, I, 53),

una delle persone dalle quali il latini medesimo era

stato informato su quelle voci.



oggettivo e soggettivo della condotta attribuita agli'
imputati.

I referenti testuali più diretti, espliciti ed

mente coerenti che rendono

e riassumere una- precisa

Nel corso del rinfresco

J77

Raggiunte dunque queste prime conclusioni, la

prospettazione accusatoria deve essere ora vagliata

con riferimento agli specifici elementi di prova che

ne sorreggono l'impostazione, e che delineano il profilo

eclatanti a questo riguardo sono quelli provenienti

dagli interrogatori dell'imputato latini. Costui ~n

effet ti è stato senti to numeras issime volte nel corso

dell'istruttoria (anche da giudici diversi da quelli

bresciani) e sul punto ha fornito versioni sostanzial~

quindi possibile enucleare

ricostruzione dei fatti.

seguito al suo matrimonio

religioso, affermò dunque latini, egli, a un certo

punto, si sedette accanto a Cesare Ferri, invitato

alla cerimonia. Gli chiese come se la stesse passando

e l'amico, dopo alcune frasi di circostanza sulla

sua attuale situazione famigliare e lavorativa, gli

confidò allora alcune sue preoccupazioni di ordine

giudiziario. Queste, a detta di latini, vertevano

sul processo bolognese di appello per "Ordine Nuovo"

e sulla possibilità di essere nuovamente inquisito

per la strage di Brescia.

A tale proposito, anz~, Ferri gli chiese se rispondesse

al vero che 1.n carcere circolasse la voce che Suzzi

in appello fosse intenzionato a "parlare". Avuta risposta

affermativa, ricordò ancora Latini che delle intenzioni

di Buzzi aveva in effetti sentito da Tuti, Arzi, Bonazzi
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e Murelli, Ferri gli chiese allora come mai nessuno

av~sse ancora pensato di chiudere la bocca a Buzzi

perché, se costui avesse parlato, avrebbe messo nei

guai sia lui. che Marco BallaQ e i "ragazzi di Milano".

Quando poi egli rientrò in carcere, concluse Latini.

riferì quei discorsi a Concutelli e a Izzo, senza però

ricevere particolari risposte o apprezzamenti. anche

perché Ferri. "nell'ambiente carcerario di destra dell'e~

poca. linon venl.va più

dato il suo disinteresse
considerato politicamente",

per la causa seguito alla

scarcerazione.

Questa traccia, come 5l. è detto. è stata ripetuta

da Latini numerosissime volte, anche in contraddittorio

con Cesare Ferri. (0/1, I, 58) e anche, seppur con

alcuni distinguo
J in aperta polemica con Angelo Izzo,

in un pubblico dibattimento (davanti alla Corte di

Assise di Appello di Bari in: G/2 259).

Nettamente dissonante d~l comportamento tenuto

in istruttoria. complessivamente univoco e non turbato

più di tanto da alcuni spunti di ritrattazione
I il

CUl. significato sarà tra breve esaminato)è stato invece

il contegno tenuto sul punto da Latini al presente

dibattimento. Egli in tale sede ha infatti addirittura

negato di aver parlato, al suo rientro in carcere,

dell' argomento Buzzi con i suoi compagni di detenzione

Concutelli e Izzo e su alcune specifiche domande (liE'

vero che Ferri le chiese se erano vere le voci secondo

tUl. Buzzi aveva intenzione di parlare?";
nEI vero

che Ferri disse quella frase "sulla necessità

di chiudere la bocca a Buzzi?) si è riservato di rispon~

dere in seguito, riserva però mai più sciolta neppure



ha affermato Latini che, allorché per la prlma volta
rese a un giudice quelle dichiarazioni; lo fece perché

vi fu obbligato: in particolare gli si fece allora

presente che Izzo già aveva detto certe cose e anzi

resl nello stato di arrestato al domicilia, non poté

far altro che confermare quel primo interrogatorio,

per paura di essere incarcerato. Minacce più o meno
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.
dopo reiterati inviti.

In sostanza, per spiegare la sua nuova posizione,

che lo stesso Izzo era stato addirittura portato a

Bergamo ove Latini veniva sentito per confermare

quelle dichiarazioni, nel caso egli negasse. Dunque,

ha cerca ta di spiegare Latini, egli vi si adeguò per

non essere arrestato e poi, nei successivi interrogatori

velate e interrogatori vessatari: ecco dunque per

Latini ciò che lo determinò a quelle dichiarazioni.

La Corte prende atto di tali giustificazioni, ma

non può non rilevare come esse siano assolutamente

insostenibili alla luce delle complessive risultanze

processuali.

E' certamente verojed è stato del resto già rilevato,

che il magistrato di Firenze, quando si recò a Bergamo

a sentire Latini, già. aveva interrogato Izzo. Era

dunque a conoscenza l'inquirente che, secondo costui,

Latini, di ritorna dalla licenza matrimoniale, aveva

rappresentato a Concutelli un problema a suo dire

molto delicato: la necessità, appunto, di tltappare

la bocca al Buzzi", In quanto Ferri, incontrato dal

Latini stesso al matrimonio, temeva che Buzzi stesso

in appello "sputtanasse lui Ferri e anche Mario Balla~"

( i nt. I z z o ~19/ 1 / 8 4 in A/l, 17) .
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S'impongono nondimeno all'attenzione alcune conside~

razioni
I

che smentiscono decisamente il Latini del

dibattimento.

Innanzitutto si consideri che costui davanti a

quel magistrato, ma anche davanti agli altri giudici

che quindi lo interrogarono, non si limitò a confermare

le risultanze già emerse dall'escussione di Izzo,

né risulta dai verbali una semplice reiterazione di

quelle circostanze. La verità è che latini partì sempli~

cemente da una conferma di queste per sviluppare un

discorso coerente J contenente particolari del tutto

nuovi/che non erano certo a conoscenza degli interroganti.

Casi inedita è la cornice (il ricevimento, l'occasio~

naIe allontanamento di un commensale che consenti

a latini di sedersi accanto a Ferri, il tenore dei

discorsi preliminari) in cui latini cala lo specifico

argomento delle preoccupazioni giudiziarie di Ferri,

come assolutamente originale è la parte di questo

discorso concernente il desiderio di Ferri di sapere

se, a quanto S1 diceva in carcere, Buzzi fosse veramente

intenzionato a parlare. E a quest'ultimo proposito

non può allora apparire casuale chei proprio su tale

punto, genuino contributo di latini al processo, questi

al dibattimento si sia riservato
~ 1n realtà rifiutato

di rispondere.

Risulta insomma evidente che il rapporto logico

tra le affermazioni di Izzo e quelle di Latini
I che

quest'ultimo vorrebbe prefigurare ponendo se stesso

come ricercato e coartato riscontro alle prime, è

in realtà rovesciato. E I infatti latini che fornisce



propria delle parole di Izzo è anche comprovata da
alcuni significativi, specifici ed esclusivi agganc1
che le stesse hanno trovato nelle dichiarazioni di

Come s'è visto Izzo, fin da subito, accomunò a
Cesare Ferri anche Marco Ballab come persona che.
secondo quanto disse a Trani Latini. avrebbe potuto
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una ricostruzione dei fatti completa, diretta, originale

e, in relazione a questa, sono allora le parole di

Izzo che finiscono per diventare riscontro della stessa.

Proprio per questo, quindi, le ragioni dibattimentali

di latini appaiono intrinsecamente e irrimediabilmente

inverosimili e inattendibili
= opinare il contrario

significherebbe 1nvero dover ipotizzare che gli inquiren~

ti, disponendo di un minimum di informazioni, possano

aver costretto latini non già a confermarlo, ma a

costruirvi attorno un racconto tanto coerente quanto

immaginario.

le dichiarazioni di Izzo vanno dunque apprezzate

per quello che sono
= non canovaccio delle affermazioni

di Latini, bensi riscontro alle stesse, il cui valore

appare indiscutibile se si considera come le vicende

personali dei due soggetti e in particolare le posizioni

assunte da Latini nei confronti di Izzo non consentano

neppure di adombrare l'ipotesi di fraudolente macchina~

zion i ca lunniatorie ord ite 1n accordo tra gl i ste"ss i.

Ma la piena, effettiva forza di riscontro esterno

latini e comunque nella realtà emergente dalle obiettive

risultanze processuali.

temere le rivelazioni di Suzzi. Ebbene. latini nel

primo interrogatorio parlò genericamente di "ragazzi

di Milano" che sarebbero stati messi nei guai da quelle

Q



lità che costui gli avesse fatto altri nomi specifici

di persone che correvano rischi analoghi: sul punto

chiese però qualche tempo per riflettere (All, 48) .

Finalmente, nel terzo interrogatorio, dichiarò esplicita~

mente: ti m~ fece espressamente il nome di Marco

Balla~ come una di quelle perso ne
"

. Dunque Izzo nulla

del matrimonio, indicandogli appunto

Ferri. Ora, ( F , ALL 1 bis, 23) v~ è

la fotocopia di una foto di gruppo}

IO

.~I

"',

JS2

rivelaz~oni (All, 46); in quello successivo focalizzò

meglio il discorso su Ferri, affermando però la possibi~

ha inventato, ha riportato esattamente ciò che disse

Latini, se costui afferma di aver appreso da Ferri

proprio le stesse cose.

V'è po~ il particolare delle fotografie. Izzo, già

il 19/1/84 (All, 17), affermò che Latini, rientrato

a Trani, nell'affrontare i discorsi su Ferri~gli mostrò

u n a "f o t o g r a f i a

la persona del

effettivamente

~n cui compare Cesare Ferri, che è stata riconosciuta

al dibattimento da Izzo carne quella che appunto gli

fu mostrata da latini.

la singolarità consiste nel fatto che la serie

di fotografie, cui quella appartiene, furono sequestrate,

dopo che latini stesso le aveva consegnate al magistrato

di Firenze, solo il 6 marzo 1984 e cioè ben dopo che

Izzo ne aveva parlato. Dunque è vero che a costui

le mostrò latini (altrimenti non S~ spiegherebbe come

Izzo potrebbe aver preso visione, pr~ma del 19/1/84)

di quella fotografia) ed è parimenti vero, dato che

non risulta che Izzo conoscesse personalmente Ferri,

che latini indicò propr~o costui al compagno di deten~

z~one. E se una ragione c'era per indicare Ferri a



Tornando comunque alla versione

latini, confortata nel modo appena

essere po~ taciuto che la stessa ha

(A/l, 60) che latini gli S~ fosse avvicinato durante

il ricevimento, già nel corso del confronto can il

coimputato (D/1, I, 59) ammlse che costui si sedette

;¡'
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Izzo, questa allora ben poteva essere proprio quella

dichiarata da quest'ultimo (ma anche da latini in

istruttoria) e cioè il discorso circa le preoccupazioni

dello stesso Ferri per il possibile comportamento

processuale di Buzzi.

istruttoria di

visto, non può

finito anche per

trovare alcune conferme, paDdali ma nondimeno rilevabili,

proprio nelle dichiarazioni di Ferri. Costui, infatti,

dopo aver negato nel corso del suo primo interrogatorio

In effetti accanto a lui all'interno del ristorante

e che tra loro vi furono certi discorsi, salvo perO

rimproverare a latini di ricordare Nmale il tenore

della conversazione". Anche qua, dunque, nulla ha

inventata latini quando ha precisato circostanze di

tempo e di luogo con riguardo a quelle confidenze

ricevute da Ferri.

Ma, a parere della Corte, il convincimento più

Slcuro circa la piena attendibilità delle dichiarazioni

rese da latini in istruttorla si raggiunge anche attra~

verso un attento esame di alcuni particolari passi

delle stesse, nonché di alcuni passi di missive dallo

stesso inviate ai giudici inquirenti.

Va detto subito, invero, che latini nel momento

stesso in cui si accingeva a rendere quelle ampie

e particolareggiate dich~arazioni, era pienamente

consapevole dell'esatta valenza. per lui pregiudizievole,



prl.ma volta latini venne sentito ai

348 bis cPP. già a distanza di alcune

interrogato, proprio per le cose dette

. .
~
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delle stesse. Significativo infatti di una persona

lucida, presente, che sa apprezzare il senso delle

cose che sta per dire è l'esordio delle prime ammissioni

di latini nell'interrogatorio del 5/3/84 (A/l, 45):

"
Ion o n vol e v o dir e i d i s c o r s i d e l Fer r i p e r c h é n o n-

ho sicurezza se lo dico di rientrare a casa". Il riferi~

mento a misure coercitive della sua libertà conseguenti

a quelle rivelazioni è qui del tutto evidente.

Certo è peraltro che le conseguenze di quelle

stesse dichiarazioni non tardarono a manifestarsi.

Se, infatti, la

sensi dell' art.

ore egli venne

in relazione a Buzzi, "come indiziato di concorso

nell'omicidio di Buzzi Ermanno avvenuto in Novara

il 13/4/81" (int. 6/3/84: A/1, 47). lo stesso 6 marzo,

latini fu poi colpito da ordine provvisorio di arresto.

Nonostante questo, però, latini non rinnegò quanto

affermato: già davanti al GI di Novara (A/l, 65) cercò

di negare di "aver fatto da tramite tra Ferri e Concutel~

li per la uccisione di Buzzi", ma solo perché già

da tempo, afferma, nell' ambiente si parlava di condanna

a morte nei confronti del Buzzi medesimo e non già

in quanto non fossero vere le circostanze da lui riferi~

te.

Questa posizione fu ribadita poi nell'interrogatorio

reso al GI di Brescia del 10/12/84 (O/l, I, 88)
i

in

cui latini escluse di "poter avere ingenerato

o anche solo rafforzato l'intenzione di eliminare

Buzzi", in quanto costui era già

compreso in una lista di persone da eliminare,



fino all'omicidio di 8uzzi non si erano mai ver~~
ficate uccisioni di camerati all'inerno delle carceri.
Dunque Latini, che pur tentava di allontanare da sé-

.:a
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non riscuoteva più alcuna considerazione
nell'ambiente,

ogni responsabilità, tendeva a insistere su un fronte

ben diverso, che fosse comunque pienamente compatibile

con la conv inta ri conferma dell e eireasta nze dichi arat e

a~ magistrati fin dai suoi primi interrogatori.

Definitivamente illuminante appare infine in questa

prospettiva la lettera inviata da latini al GI di

Brescia il 28/5/1985 (in 8, VII, 1233), nella quale

l'imputato si chiede se "per essere dichiarati responsa~

bili di omicidio non debba sussisterela volontà che

il fatto poi avvenga", riconoscendo, "nella peggiore

delle ipotesi", che nel suo caso s~ possa ravvisare

semplicemente "una colpa". Anche qui, dunque, si dispiega

tutta intera la volontà difensiva di latini, ma neanche

in questo frangente ove pure egli manifestò l'indisponi~

bilità "a confermare i verbali rilasciati alle varie

autorità", egli intese infirmare ciò che aveva esposto

circa le parole dettegli da Ferri al ricevimento nuziale.

E latini, pur disperato per le sue condizioni

personali e famigliari, a suo dire devastate dagli

effetti dell'imputazione di omicidio, non ritrattò

neppure nell'ultimo interrogatorio istruttorio del

3/3/86 (D/l, II, 309) che, come si è visto, intervenne

quando l'imputato, decorsi i termini di custodia caute~

lare, si trovava al sicuro rispetto a ipotetiche prospet~

tive di rientro in carcere.

Da tutto Quanto si è detto emerge dunque che latini
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è sempre stato consapevole che da quanto andava dicendo

sui discorsi scambiati con Ferri al proprio matrimonio

derivavano a sé conseguenze pregiudizievoli. Ciononostan~

te, durante i numerosissimi interrogatori istruttori

CUl egli è stato sottoposto, non ha mai inteso deflette~

re dalla ricostruzione originariamente prospettata

che, al contrariaI è stata costantemente confermata

fino all'immane e fallimentare sforzo compiuto al

dibattimento per inficiarla.

Queste considerazioni, In una con i rilievi più

,s o p r a esposti circa la perfetta corrispondenza con

la versione di latini,rappresentata dalle intrinsecamente

attendibili dichiarazioni di Izzo, inducono dunque

la Corte a ritenere provato che Cesare Ferri nell'occa~

sio~e indicata scambiò effettivamente con latini le
.. ...

parole che costui, con tanta precisione, ha riferito.
~ ,.. ~ ~,~

. ~ ~
~,

Il significato di queste, peraltro, appare veramente
~

"~~ ~

inequivoco. latini nel riportare le espressioni usate
~ ~ ~ ~.~ ~.~~~

. ~ ~.~ ~ ~
........

da Ferri, per numßrosissime volte ha affermato che
... . I . ~

~~... ............... ~ ~.~ ~~...

costui gli chiese come mai in carcere non si fosse
~~.~ ~~.

.........
HI'

<>...

ancora pensato a tlchiudere la boccatl a Buzzi. In una
~

sola occasione (int. 17/12/84 in D/l, I, 106) ha fatto

ricorso a un'espressione meno colorita, ma certo più

involuta: Ferri dunque gli avrebbe chiesto "come mai

nessuno aveva ancora pensato di intervenire per impedire

a~l Buz z i d i P a r l a r e e c h e e r a o p p o r t u n o far l o " . D i
..........

"tappare la bocca a Buzzi", comunque, ha sempre parlato
-

Izzo1 riferendo l discorsi di latini

a Concutelli nel carcere di Trani.

~

a lui stesso e

Il dato letterale appare dunque sufficientemente
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assodato, così come risulta del tutto evidente il

carattere metaforico delle espressioni usate.

Considerati invero l'ambiente di appartenenza

dei protagonisti dell'episodio, le ferree leggi di

disciplina interna che quello regolavano, l'imperativo,

tra queste, dell' eliminazione fisica dei. tradi tori,

ampiamente pubblicizzato, è giocoforza ritenere appunto

che Ferri
1 con quell' espressione, si riferisse appunto

all'opportunità di mettere Buzzi nella definitiva

impossibilità di parlare ovvero di ucciderlo. Che

proprio questa fosse la sintania della conversazione,

è pera ltra dimostra to da Ila pronta repl ica che Lat ini

fece a quell'espressione usata da Ferri, allorché

appunto controbatté immediatamente che Buzzi si trovava

in carcere a Brescia,"

L'obiezione, seppur monca (Latini spiegò che il

discorso fu a quel punto interrotto dall'arrivo di

sua moglie), non può infatti essere interpretata che

in un'ottica decisamente operativa, ossia carne la

prospettazione di una concreta difficoltà (evidentemente

la difficoltà di raggiungere Buzzi in una normale

Casa Circondariale) che Latini frapponeva alla soluzione

auspicata da Ferri, colta appunto nel sua reale signifi~

cato di aggressione violenta della persona di Buzzi,

Ciò posto, è ora il caso di sottolineare come

non possano essere accolte, a parere della Corte,

a l c u n e i n t e r p r e t a z i o n i rid u t t i v e c h e
l'a d if e.sa di

Ferri, in linea chiaramente subordinata, ha avanzato

sullo specifico punto.

Deve infatti escludersi con decisione che Ferri

It



Come in altra sede si è detto, Ferri e latini erano

a quel tempo legati da sincera amicizia che, stante

la cattività del secando, si esternava attraverso
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abbia pronunciata quelle frasi in moda del tutta neutra,

come un vaga auspicia nell' ambito di una banale chiac~

chierata.

una costante corrispondenza. Questa, certamente, almeno

da parte del detenuto, doveva avere per oggetto la

vita carceraria, gli incontri e le persone che appartene~

vano a quel manda della destra estrema, cui 10 stesso

Ferri aveva appartenuto. Quindi, può tranquillamente

ritenersi che, proprio attraverso quelle lettere,

Ferri fosse a conoscenza che latini era detenuto a

Trani e che con lui era detenuto anche Pierluigi Concu~

telli, una delle persone più rappresentative tra 1

"militari" della destra rivoluzionaria, il riconosciuto

e indiscusso capo militare del M.P.O.N., area nella

quale in passato si era ispirato il gruppo di cui

10 stesso Ferri aveva fatto parte.

E sicura preoccupazione di Ferri era proprio che

quel messaggio circa l'opportunità di "chiudere la
.........

~. .

bocca a Buzzi" arrivasse a Trani e dunque a Concutelli.
J . ... ~~

Infatti egli, come ha specificamente ricordata latini

(ma se ne veda la conferma nell'interrogatorio dello

stesso Ferri del 7/3/B4), si premurò prima di ogn1

altra cosa di saperese lo stesso latini avesse intenzio~

ne di rientrare dalla licenza e, solo dopo aver ricevuto

risposta affermativa, si decise casi a intavolare

il discorso sulle voci riguardanti Buzzi (int. Latini

28.3.84 in D/l, I, 15). In altre parole: Ferri valeva

essere sicuro che un discorso certamente delicato
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non fosse fatto invano¡ ma potesse raggiungere il suo

scopaI e ciò era possibile solo se Latini fosse rientrato

a Trani e lo avesse riferito, com'era certal per i

legami di amicizia e di cameratismo che legavano lo

stesso Latini a Ferri, al capo Concutelli.

Contro queste elementari ma decisive osservazioni

non valgono poi le considerazioni
I sviluppate ~n sua

difesa dallo stesso Ferri, imperniate sulla inadeguatezza

del luogo alla delicatezza del discorso, sulla insensatez~

za che la possibilità di comunicare con Concutelli

su un argomento ~n tesi così gravido di importanza

per Ferri fosse legata a un evento tutto sommato impre~

visto e aleatorio carne la partecipazione al matrimonio

di Latini, sulla differenza di peso, infine, tra Ferri

e Concutelli, che non era dunque persona da prendere

ordini dal primo.

Appare invero agevole replicare innanzitutto che
~ ~~.. ~ ._~ ~~ ~ ~~._.~

Ferri non trasmise a Concutelli alcun ordine, limitandosi~...............

~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~._~~~ ..~~~.~ ~ ~

fosse necessario porre riparo.

. .
a segnalare piuttosto una situazione a cui egli riteneva

~. ~ ~
-

~~~~~. ..............

Va poi rilevato che
Ferri, il quale evidentemente non poteva trattare

~
,.~.~~.~.~ , ...

""-acerti argomenti per lettera,... stant~~l a~pos sib.i l! tà
.-. ~~~~

di censure carcerarie, si affrettò a cogliere una
~"~

-~. .~~ ~.~~ ~~~~ ~~

favorevole occasione per stabilire un contatto sicuro

~~~

e "fTda~ t o
~

c.öñ~Concutelli ,
~ ~~ w ~. ~~, .........

per cui non ha veramente
~~~~~~~~~ ~ ~

senso ragionare sul cosa sarebbe successo se quel

matrimonio non c~ fosse stato o se. Ferri non vi si

fosse recato. Quanto infine all'inadeguatezza del
contesto conviviale, ci si limita a sottolinearecome

il tutto si sia ridotto a poche battute, certamente

mimetizzabili con ogni facilità in una conversazione
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tra due persone perfettamente informate dei fatti

e In quel preciso momento colloquianti in atteggiamento

quantomeno defilato rispetto agli altri convitati.

Ricondotta così al suo reale significato la condotta

di Ferri J consistita nell'inoltro, tramite Latini,

del messaggio sull'opportunità di sopprimere Buzzi,

s~ deve ora esam~nare il comportamento tenuto dal

Latini stesso, nonché il contegno psicologico da CUl

questo fu caratterizzato.

Al riguardo 51 deve innanzitutto dire che latini

nel corso di tutta l'istruttoria è stato costante

nel dichiarare che, una volta rientrato a Trani, riferì

a Izzo e a Concutelli, suoi compagni di cella,i discorsi

di Ferri s~ Buzzi e in particolare l'affermazione

dell' amico "che era ora che qualcuno tappasse la bocca

a Buzzi" (D/l, I, 61). In ogni caso, anche se non

usò quell'espressione, sottolineò, !tin altri ~ermini~'.
~ ~~~ ~~~~~

Ill'opportunità di interven~re sU.....,. affinché lo

stesso tacessell (casi in D/l, I, 106).

Ebbene, latini ha sempre insistito, in un'ottica

scopertamente difensiva, di aver fatto quel discorsi in

carcere del tutto genericamente, non rivolgendosi

ad alcuno in particolare, insomma parlandO lia~ro

titolo di cronaca" (0/1, I, 90). Ma l'intento difensivo)
~ ~.

appunto, è qui del tutto evidente e Questa minimizzazione

del proprio ruolo è In stridente contrasto con il

complesso delle risultanze processuali.

Una serie di argomenti dlfficilmente confutabili

dlmostra infatti alla Corte che latini non agì come

semplice e ignaro nuncius.
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r Più volte Sl è evidenziato lo stretto rapporto

di amicizia tale perlomeno era da parte di Latini

che legava costui a Cesare Ferri, rapporto nato

In carcere, proseguito attraverso la corrispondenza,

rinsaldato da quel clima di confidenza che, lo si

è visto, aveva portato l'estremista milanese, colto,

preparato e stimato nell' ambiente a rendere partecipe

Latini, nuovo adepto della destra estrema, di cose

gravissime che quegli riguardavano.

D' altr a parte, Lat ini ben sapeva che qu ei dis corsi

fattigli al matrimonio da Ferri non potevano certo

essere liquidati come battuteJsia pure di dubbio gusto.

Egli infatti aveva ricevuto, pochi ann1 addietro,

dallo stesso Ferri, appunto confidenze sul coinvolgimento

nella strage del gruppo milanese di cui l' amico faceva

parte e sull'effettiva presenza di costui, il 28 maggio

1974 a Brescia. Tant'è che anche il Latini più ritroso

e timoroso (int. 28.3.84: O/l, I,14~15) non poté non

affermare di aver colto immediatamente, nel sentire

quelle parole di Ferri al matrimonio, un illuminante

nesso con quelle vecchie confidenze.

Dunque, quando latini parla con Izzo e con Concutel~

li, quando esterna loro l'"opportunitàn di far tacere

8uzzi, agisce in favore di un amico al quale si sente

oltremodo legato e che sa In potenziale~pericolo.

Nulla dl più distante, quindi, dall'atteggiamento

neutro, distaccato, discorsivo che l'imputato vorrebbe

accreditare.

Né Sl deve ritenere la convinta perorazione della

morte di una persona (ché di questo si tratta) spropor~.

zionata all'intento di raccogliere la richiesta di



a firma "S. L . " , chiaramente attribuibile a Latini,

pubblicato sul n. 4 di "Ouex" Sl parla di "rendere

definitivamente innocui l delatori" (A, I, ALL II,

""il
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aiuto da parte di un amico.

Il Latini del maggio 1980 non è invero, ancora,

il personaggio tratteggiato dalle carte dell' istrutto~

r1a. A quell'epoca, egli è il militante nazional~rivolu~

zionario, il redattore di Quex, che rientra dalla

licenza matrimoniale non perché Sl trovasse già sulla

via della dissaciazione (come vorrebbe far credere

nell'interrogatorio 10/12/84: 0/1, I, 90). ma perché

era sta to "s cio l to n da u no s pe c ifi co obbligo contrario

dallo stesso Freda. per i motivi di contingenza tattica

che Sl sono visti.

In questa sua veste (che si incrinerà solo nel

successivo magg10 1981) , anzi, Latini ha lasciato

alcuni significativi sagg1 del suo modo di pensare

sul tema dell'omertà e dei delatori. Così in un documento

446), mentre si è visto che lo stesso imputato, assieme

a Izzo, è sicuramente l'autore del documento "Indicazioni

comportamentali per i militanti rivoluzionari", ove

Sl legge: " Questa concezione di fedeltà ci porta

all' equazione: chi tradisce deve pagare e pagare con

la vita" (rapp. "Quex": C, 57). Ancora il 16 aprile

1981, infine, in una lettera di Latini a Carlo Terraccia~

no, l'imputato, con riferimento all'ormai perpetrato
J

~

omicidio d1 Buzzi, sottolinea di non essere contrario

a quanto fatto da Tuti e da Concutelli mal Sl chiede

solo .. se fa s se propr io ne cessar io"; comun que, cane lude
.......,.,.....-~ ~

-
~ ~ ~

nella lettera Latini, "bisogna anche avere il coraggio
~

decisioni se mai antipatiche ma
,
~~T ~

~~~~

di prendere certe
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opportunen (D/l, ALL. 43).
~~~"

~ ~~.

Dunque le parole che Latini rivolse nel carcere

di Trani a Concutelli si inserivano senza dubbio nella

precisa e accettata teorizzazione dei canoni comportamen~

tali propri dell'estrema destra, nei quali Latini

senza dubbia ancora si riconosceva.

Non può essere infine dimenticato che Latini si

rivolse J per esternare le

a un c~merata qualunque,

preoccupazioni di Ferri, non

bensì a colui che Sl era

assunto il ruolo e il grado di comandante politico~mili~

tare del M.P.O.N. e che come tale esercitava una funzione

di controllo e di sorveglianza sull'area che a quel

movimento faceva r1ferimento.

E l'approccio di Latini nei confronti, appunto,

di Concutelli è del tutto significativo dell'importanza

che il primo attribuiva a un interessamento del ttcoman~

dante" alle sorti dell'amico Ferri. c..

E' stato Izzo per

di CUl

primo a parlare lnvero di un

"arruffianamento" Sl sarebbe reso protagonista

preliminare

introdotto

l'imputato nei

all'introduzione

confronti di Concutelli,

del discorsa su Ferri,

del resto In moda insinuante e sottilmente adulatorio

("Poi Latini disse che c'era una casa malta delicata

che sala lui Concutelli era in grado di sbrigare":

A, I, 17). Quella sarta di "corteggiamento" consistette,

seconda Izzo, nella prospettazione, che dunque Latini

fece a Cancutelli, di concrete possibilità per l'evasione

di quest'ultimo, favorite dal fatto che Terracciano

(che si era recato a prelevare Latini a Trani in occasio~

ne della licenza) aveva

armi, rifugi, persino

predisposto per il "comandante"

un giubbotto 'antiproiettile.



anche contro le OVVle negazioni di quest'ultimo, dalle

parole di un teste senz'altro. indifferente, Mario

Crotti, il conducente e proprietaria dell'auto sulla

progetto di evasione, al quale Terracciano lavorava,

doveva in realtà beneficiare Tuti e non già Concutelli

(casi già il 3/1/1984: 011, All, 185). Dunque latini,
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Che Izzo abbia detto il vero e abbia esattamente

interpretato l'o1lbliquità della condotta di latini

nell'approccio con Concutelli
,

e poi pravato da un

complesso di risultanze processuali certamente conVln~

centi.

Lo stesso latini, in corso di istruttoria, ammise

dunque di aver detto a Concutelli, allorché rientrò

a Trani, che "Terracciano pensava a lui e che aveva

delle arml per lui" (A, I, 45), accennando anche a

rifugi approntati per la latitanza dopo l'evasione.

E la realtà di certi discorsi che effettivamente interven~

nero tra latini e Terracciano è del resto provata,

quale viaggiarono i due da Trani alla volta di Sarisale,

nel bergamasco; infatti, secondo quanto convincentemente

dichiarato da Crotti, anche nel corso di un confronto

dibattimentale con Terracciano, questi parlò effettiva~

mente a latini di armi, di giubbotti antiproiettile,

di una casa delle vacanze che il primo avrebbe potuto

mettere a disposizione per una certa evasione (deposizio~

ni istruttorie in 0/2, III, 456 e 469).

Ma latini rivelò anche, inopinatamente, che questo

In un certo senso menti a costui e ciò fece, come

ha ammesso 10 stesso imputato, per compiacerlo in

quanto Concutelli, prima che egli partisse da Trani,
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gli aveva chiesto di attingere appunto presso Terrac~

ciano, notizie circa appoggi per una sua evasione.

Successivamente Latini, evidentemente conscio
della rilevanza del passaggio, ha corretto il tiro

dichiarando di aver in realtà fatto presente a Concutelli

che la disponibilità di Terracciano riguardava principal~

mente Tuti (D/l, I, 70) o addirittura di avergli riferito

"che le arm1 di Terracciano erano a disposizione di

tutti e quindi anche per l'evasione del "comandante".

Queste rettifiche, però, non riescono a scalfire

il significato della perfetta coincidenza tra le prime

dichiarazioni di Latini e le affermazioni di Izzo.
~

che dunque impone di ritenere che effettivamente Latini

parlò a Concutelli di preparativi che si stavano facendo,

all'esterno, per l'evasione di costui, circostanza

questa consapevolmente falsata dall'imputatp. Appare

quindi in tutta la sua obiettiva evidenza come latini

abbia cercato 1n quell'occasione la compiacenza di

Concutelli e questo, senza dubbio, può esser visto

come un tentativo di rendere costui ben disponibile

ad ascoltare e ad interessarsi alle cose che su Ferri

lo stesso Latini si accingeva a dire.

Ma in questo conte stoJ e anche a11a luce di tutto

quanto finora si è venuto esponendo, appare allora

ben poco credibile quanto ha dichiarato un Latini

evidentemente preoccupato di scavare il più profondo

dei solchi tra le sue ammissioni e la morte di Buzzi

per mano di Concutelli e cioè che le sue parole) sulle

preoccupazioni di Ferri e sull'opportunità di parvi

rimedio "chiudendo la bocca" a Buzzi, caddero in realtà
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nel vuoto, non suscitarono
nessuna particolare reazione

negli interlocutori.

Si pensi al rilievo, anche ~n termini di strategia

politica, che andava assumendo in quell'ambiente il

problema dei delatori e si comprenderà come questo

silenzio da parte di personaggi del calibro di ConcutelliJ

ma anche di Izzo, possa apparire irreale.

Per il vero, lo stesso Latini, a un certo punto,

si è lasciato sfuggire qualche contrario accenno quando

ha dichiarato che ¡ ai suoi discorsi,
Concutelli ribatté

accennando "alle difficoltà di raggiungere Buzzi in

quanto detenuto, a Brescia"
(D/l, I, 107). Dunque,

anche per Latini, le sue parole generarono una discussio~

ne che si sP,ostò immediatamente sul piano di concreta

operatività, sul come si potesse mettere ~n atto ciò

che Ferri auspicava.

Questi particolari del resto trovano puntuale
conferma ancora una volta nelle dichiarazioni di Izzo.

Anche costui, infatti, ha ricordato la precisa obiezione

di Concutelli e cioè che Buzzi era difficile da raggiunge~

re, in quanto si trovava in un carcere giudiziario,

e dunque "sarebbe stato difficile trovare una persona

che lo eliminasse" (0/2, I I B).

Ma Izzo è altresi in grado di ricostruire i successi~

vi momenti dell'approfondimento della Questione. Nonostan~
te quella difficoltà, ha infatti ricordato, Concutelli

affermò che "la cosa... andava fatta e che lui era

disponibile a farla". Poco dopo, ha aggiunto Izzo,

impicciarsi in questa storia, dato che Ferri era un

egli stesso chiese a Concutelli perché mai volesse
~ ~ ~~ ~~

'~

'~'.~
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tipo che orma1 non aiutava più nessuno, ricevendo

come risposta dal camerata che a costui di Ferri linon

griene fregava niente,

cominciano ma non Sl

ma che queste cose Sl sa dove

.sa"
~
d~~~finisc-;noll, nel sensQ

~ ~
~~~ ~~

~"
. ~

"

~ ~

c h e
II

s e i l d i s c o r s o s i f o s s e a 11 arg a t o c' e r a i l r i s c.h i..Q......
.~~.~ ~ ~ ~~

che venissero coinvolti chissà quanti fascistitr, fors'an~
~

che il suo gruppo e cioè Ordine Nuovo (ibid.). Proprio
.~~

per questo, ha concluso sul punto Izzo, Concutelli

tornò sull'argomento con Latini per sapere di altri

nomi che avr~bbero potuto essere coinvolti dalle rivela~

zioni di Buzzi, ricevendo casi l'indicazione di 8allao

(già Sl è parlato della significativa corrispondenza

su questo nome delle dichiarazioni di Latini): questo

però lasciò Concutelli insoddisfatto In quanto lisi

attendeva ev iden"t erne nte dal Latini altri nomi che

meglio giustificassero" il suo coinvolgimento "in

questa storia" (0/2, I, 9).

Questa ricostruzione appare certamente attendibile

in quanto riscontrata, sia pure parzialmente, dalle

parole di Latini, del tutto logica e per nulla animata

da spirito accusatorio nei confronti di chicchessia.

Dalla stessa, da ritenere dunque rispondente alla

realtà, può quindi desumersi senz'altro una vivida

ed efficace rappresentazeione non solo di come Sl
~~~

comportò Latini al rientro In carcere,.ma altresi del

contegno di Concutelli a fronte dei discorsi di costui.

Concutelli, dunque, a questi prestò reale attenzione,

colse appieno il significato degli stessi e ne valutò

seriamente le implicazioni. In particolare 51 mostrò

alquanto sensibile al problema, che in quel momento

gli veniva posto sotto gli occhi da Latini, del
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rap present a to da Il e pos s ibil i ri vel a.zion i, nel proce sso

di appello, d a p a r t e d i
~ ~ I!~:t .:L

Q u e s t o p rob l e m a l o

spinse anzi a prendere una risoluzione di massima:

studiare la possibilità migliore per raggiungere Buzzi

ed eliminarlo (che a Tra ni, in' Quei frangenti si pa rlass e

esplicitamente di uccidere costui è stato esplicitato

a palesi lettere da Izzo al dibattimento).

Tutto ciò, si badi, non certo per rendere favori

a Cesare Ferri, bensi nella prospettiva dell'affermazione

di una linea politico~operativa di repressione della

delazione/ma anche e in principale luogo della sicurezza

di un'intera area di militanti rivoluzionari}nei confron~

ti della Quale Concutelli avvertiva le responsabilità

e i .do ver i ( dig a r ~ n t i r e a p p u n t o l a s i c u re z z a i n p r i m o

luogo) propri di un capo.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto,

la condotta di Latini, ma anche quella di Ferri; che
~~~~- ~~ ~ ~~~

la prima determinò nell'esatto senso e con gli intendi~

m e nYi~ -

d'a q u e s t a s t e s s a e s p r e s s i ,

""~...
~

ricondüë"":i.bili alla categoria

appaiono chiaramente
~

de) l~is,tig~ z_io~et~di

pacifica rilevanza penale nello schema del concorso
~ ~ ~ ~ .~.

~'_ ~ ~... -J

di persone nel reato.
~.

Tale figura postula invero un autonomo processo

formativo della volontà nell'autore materiale del

reato t sul quale però interviene efficacemente, nella

direzione che sarà poi la stessa della risoluzione

finale, una condotta di incitamento da parte del compar~

tecipe che ben può consistere nella prospettazione

dei vantaggi del delitto o dei rischi e pericoli conse~

guenti alla non perpetrazione del reatot quando tale

prospettazione sia coscientemente e consapevolmente



di una situazione che richiedeva l'intervento deciso

di chi aveva assunto, nell'ambito di quella destra

carcerarla, il ruolo e le prerogative del capo.

I('
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diretta proprio a influenzare verso la risoluzione

cr~mlnosa colui che sarà esecutore della condotta

tipica del reato.

Ebbene, nel senso appena precisato 51 diresse,

con piena consapevolezza, il comportamento di Ferri

e di Latini. Questo non si concretò certamente, attesa

la statura del destinatario, in una sorta di mandato,

né tanto meno, di ordine. Il messaggio che Ferri,

attraverso Latini, fece pervenire a Concutelli fu

piuttosto una sollecitazione, la rappresentazione

E 51 trattò certamente di una sollecitazaione

efficace se, come s'è visto, fece scaturire nel destina~

tario un processo di valutazione e di ponderazione¡

all'esito del quale si manifestò, dichiarata, la risolu~

zione criminosa. Né appare rilevante che, sempre secondo

quanto si è appena esposto, a questa risoluzione Concu~
~.~,,~~~ ~

.teÏli si sia determinato non certo nell'esclusivo
~~. ~ ~

~~~~~~~~.
~~~~

interesse di Ferri. Quel messaggio a lui indirizzato,
~ ~.~

'infattiI trascendeva chiaramente la persona di costui

per prospettare un interesse di gruppoj che infatti

trovò assai sensibile terreno nel Concutelli.

Per altra verso, va comunque ev idenziato I a parere

della Corte, che, sulla base delle stesse risultanze

processuali, la condotta degli attuali imputati non

può essere riguardata come determinante In via decisiva

ed esclusiva della decisione presa da Concutelli dopo
~

la valutazione dei discorsi di Latini.

In effetti costui non portò certo a Trani,



ta e potenzialmente idonea a sviluppi decisionali.

Rimane invero il fatto che Concutelli espresse la.

sua decisione solo dopo aver ascoltato 1- discorsi
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novitàt la notizia che Buzzi fosse intenzionato a

far rivelazioni 'in appello: Latini stesso invero confermò

la circostanza a Ferri, sulla base delle sue conoscenze

carcerarie. Ounquet se la voce correva nei penitenziari

11

d iff e r e n z i a t i II, C e r t a m e n t e n o n p o t e v a e s s e r,e i 9 n o r a t a

da un personaggio quale Concutelli.

O'altra parte, si è a suo luogo visto come fosse
~

convincimento corrente nello stesso ambiente (si vedano
~

-ad esempio, Danieletti
I
Calore) che la strage di Brescia

tosse attribuibile al gruppo estremista milanese.
~~ '~~ ~ ~ ,~

Quindi, anche a prescindere da specifiche conoscenze

th ~meri~to, era elementare deduzione che quell'e eventuali
~

"rivelazaioni ay~r!~b!}':o ~~potuto dänneggiäre~proprio

quell'ambiente.
~~~

E se dunque l'interesse di Concutelli non riguardava

certo la persona di Ferri,ma le direzioni che, partendo

dall'ambiente cui costui apparteneva, l'indagine avrebbe

potuto prendere, si deve concludere che il ncomandantett

possedeva di certo, prima della conversaZlone con

Latini, tutti l riferimenti per una valutazione del

IIcaso Buzzill.

Nondimeno, reputa la Corte che queste considerazioni

non portino a inficiare il valore di quelle che le

han no pre cedute. Si è in fa tti at tr ibu ito alla co ndott a

di Ferri e di Latini il sostanziale valore di una

sollecitazione ad agire, per nulla incompatibile con

la sussistenza di una situazione conoscitiva già abbozza~



Con cute IIi di

blandizie da

di costui, sia

. !

4ù1

di Latini. Il carattere istigativo. di tale condotta

non può essere posto in dubbio.

In base alle argomentazioni finora svolte la Corte

ritiene dung~Rrova~9 che il messaggio inviato da

Ferri a Concutelli avesse effettivamente per oggetto

l'eliminazione fisica di Buzzi e ciò tanto sotto il

profilo
~.~ ~ ~~~.~~~~

dell'interesse di Ferri che era quello di

impedire comunque che Buzzi facesse le rivelazioni

che, a prescindere dalla sua conoscenza effettiva o

meno del coinvolgimento di Ferri nella strage, aveva

minacciato di fare al riguardo ~ quanto sotto il profilo

della realizzabilità della richiesta, desunta dalla

capacità di attuarla, propria del personaggio cu~ il

messaggio era rivolto.

Così pure la Corte ritiene provata la consapevolezza

di Latini di essere latore di un vero messaggio di

morte e ciò sia per la natura stessa del messa,ggio,

che non consentiva equivoci, sia per la conoscenza

che Latini aveva tanto del reale interesse di Ferri

che della capacità di eseguire quella

lui stesso messerichiesta, sia per le

in atto nei riguardi infine perchè il

discorso con Concutelli fu portato fino al piano esecuti~

VOI avendo essi discusso delle difficoltà derivanti

dal fatto che Buzzi era "difficile da raggiungere"

perchè si trovava in un diverso circuito carcerario.

A questo punto, però, l'attenzione della Corte
~~~~~

deve essere rivolta ad un'altra guestione decisiva:

quella del nesso causale tra la condotta di Ferri e

di Latini e l'uccisione di Buzzi. Infatti non va dimenti~

cato che tra il messaggio portato da Latini nel carcere
~~

dì~Trani e l'omicidio di Buzzi. avvenuto il 13 aprile



ni pregiudizievoli per Ferri e per il gruppo milanese
~,"~r

~~~cui

appa~teneva.

Per quanto già detto, deve ritenersi che la prospetti~
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1981, inter~orsero
~ ':.e~ u

undici mesi. E I

verificare se Quella decisione, che

dunque doveroso

Concutelli prese

nel maggio del 1980 per istigazione di Ferri e di Latini,

SJ. sia mantenuta ferma, ancorata a quelle motivazioni"

fino al momento del compimento dell'omicidio; cioè
~.~_.~~

se questo fu dovuto, in tutto o in parte, al t.-imore
~~~

che Buzzi potesse fare nel processo di appello rivelazio~

va di rivelazioni da parte di Buzzi esisteva realmente

nell'ambiente carcerario, in cui era già da tempo diffusa,

e che quindi poteva esigere contramisure drastiche

del genere di quelle che venivano teorizzate sui fogli

d'ordine della estrema destra.

la prospettazione accusatoria, che proprio su questi

assunti si basa, si presenta quindi come seriamente

plausibile, nonostante il considerevole distacco tempora~

le tra il perveni~ento del messaggio e la sua esecuzione.

In effetti quella motivazione era talmente forte,

in relazione agli interessi "politici" di Concutelli,

tesi alla protezione dell'area milanese dell'estrema

destra, da rendere perfettamente credibile la persistenza

della decisione di eliminare la causa del temuto pericolo

pur dopo un periodo casi lungo.

Tuttavia, perché a queste argomentazioni si possa

attribuire una definitiva efficacia probatoria, si

dovrebbe arrivare ad escludere l'esistenza di altri

moventi che, da soli, avrebbero potuto determinare

Tuti e Concutelli alla loro azione omicida.
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L' esame delle risul tanze processuali, però, rivela

una situazione ben diversa, che è giocoforza esaminare

attentamente.

Siprescinde per il momento dalle dichiarazioni

nelle diverse sedi giudiziarie rese, a giustificazione

del loro gesto, dagli autori materiali del delitto,

per esam1nare piuttosto i contributi provenienti da

altri soggetti processualiJ che ebbero modo di discutere

con costoro sulle modalità e le motivazioni di quell'o~

micidio. Alcuni di questi soggetti tra l' al tra hanno

già ricevuto ampi attestati di attendibilità nel presen~

te processo.

Così Angelo Izzo che, lo si sottolinea, fu presente

ai discorsi fatti da Latini a Concutelli e partecipò

anche alle discussioni che questi originarono; egli

dunque ebbe modo di parlare, nel corso del 19811 sia

con Tuti che con Concutelli. Col prlmo, incontrato

nell'estate, discussero spesso dell'omicidio e da

queste convers azioni Izzo capi che Tuti nulla sapeva
~

del messaggio portato in carcere da Latini; la motiva~
~ ~~~..~~ . ~~ ~'.~

~~,~~. ~~

zione dell'uccisione di 8uzzi che Tuti gli diede

h~a '~a9giuri1:0~Iz.zo fu che Quegli era un confidenze.
A

Nell'ottobre '81 Izzo si ritrovò pal a Roma con Concu~

telli per un processo e prese pertanto l'occasione

per rimproverare allo stesso il comportamento tenuto

con Tuti, al quale, appunto, non aveva fatto parola

di quanto appreso da Latini. Concutelli rispose allora ~

sempre secondo il ricordo di Izzo che l' uccisione
~

di Buzzi non era stata motivata tanto da quei discorsi,

quanto dal fatto che Buzzi fosse una "spia", com'era



avvenuto cInque o sei giorni dopo l'omicidio, ebbe

modo di parlare di quel fatto con Concutelli (allora

ancora in isolamento) attraverso gli spioncini. Ebbene,

l'omicida "si giustificò dicendo che aveva dovuto
~~~.

~

,p. ,
~. ,
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stato del resto provato da un fatto avvenuto nel carce~

re di S. Gimignano/ nel quale qu~gli aveva "incastrato"
..~ ~

un camerata detenuto facendolo sorprendere nel possess~
~ ~ ~... ~~ ~.~~

di esplosivo (D/2, I, 9).
~~~

~~ ~

A n c h e S erg i o C a lor e , c h e n e l c o r s o d e l 19 81 er a

stato detenuto a Novara, eccetto nel periodo immediata~

mente coincidente con l' arrivo e l' uccisione di Buzzi,

ha ricordato che al suo rientro nel carcere piemontese.

ammazzare Buzzi perché sapeva che era stato un confiden~

te dei carabinierill; tesi questa che gli fu ribadita

negli stessi termini anche in seguito da Concutelli

nel corso di discussioni avvenute durante la comune

detenzione.

Assolutamente consonante con queste indicazioni

da considerare dunqueè infine la testimonianza

veridica di Gianfranco Ferro, correo di Concutelli

nell'omicidio del giudice Occorsio. Anche Ferro, infat~

ti, come Calore, fu presente a Novara nel i981} eccetto

i giorni in CUI fu perpetrato l'omicidio, e al suo

rientro in quel penitenziario chiese anch'egli a Concu~

telli delucidazioni sul fatto. Concutelli. ha ricordato

Ferro, gli rispose dunque limitandosi ad affermare

"che aveva ritenuto giusto compiere quel gesto perché

Buzzi era uno che aveva fatto IIporcherie" (D/2. VI,

104~i)~ ~Anche nel~Üf83~d6pochela sentenza di appello

sulla strage aveva virtualmente assolto l'ormai defunto



quindi acclarate due circostanze.

la prima è che Concutelli ai" camerati di fede
e di lotta (non si dimentichi che a quei tempi Izzo

~~:£
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Buzzi, ha aggiunto il teste, Concutelli gli ribadl

quelle spiegazioni, pur a fronte delle sue obiezioni

verso l'opportunità di quell'omicidio, centrate sul

fatto che lo stesso Buzzi, dichiarato estraneo al

fatto, non era allora certament~ un soggetto pericOloso

per eventuali dichiarazioni che avrebbe potuto fare.

Da questo complesso di dichiarazioni, risultano

e soprattutto Calore godevano ancora della stima e

della piena fiducia del "comandante") forniva spiegazio~

ni circa 1. motivi dell'omicidio del tutto indipendenti

dal contenuto dei discorsi fatti un anno addietro

con latini e Trani.

Questo atteggiamento apparirebbe quantomeno diffici~

le da comprendere se effettivamente fI
- timore per

lé possibili rivelazioni di Buzzi fosse il motivo

o uno dei motivi dell'uccisione di costui. Tanto più,

poi, la reticenza sarebbe stata incomprensibile nei

riguardi di Izzo (al quale Concutell1. negb che quei

-
~ ~~

.""~~~~~ ~~.

timori lo avessero determinato a uccidere),
posto

che con lo stesso Concutelli aveva a suo tempo discusso

dell'eventualità, temuta, di rivelazioni da parte
di Buzzi e al medesimo già aveva negli stessi frangenti

espresso la sua disponibilità a eliminare quella persona

proprio per tale motivo.

l'altra conclusione è che Tuti S1. determinb a

uccidere Buzzi non sotto l'impulso dei discorsi
fatti da Latini a Concutelli, discorsi che



rappresentato da Buzzi era dunque che costui
potuto dire di aver ricevuto confidenze in
mai recepite da parte di quei personaggi) ,

¡
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ignorava, se è vero quanto egli dice.

Da qu .1.~~~d:i,.~~e.nqe~però un' ul t erior_~ ß!,g~!"ent a z ione:

se Tuti dunque Sl decise a uccidere Buzzi pur non
0'-

__.~.~~ ~ '_~___~~~. ~

sapendo nulla delle preoccupazioni di Ferri trasmesse

tramite Latini, allora è evidente che,
indi~en~Q~te~en~~"

da queste e quindi dal timore di rivelazioni
d~ par~e~~~ ~ ~

dl Buzzi su Piazza della Loggia, esistevano
I nelll am~

biente carcerario, dei motivi di avversione contro

la persona di costui
~

~

tanto gravi da paterne richiedere,

in unlottica tutt'affatto particolare ~uale quella

"nazional~rivoluzionaria", la eliminazione fisica.- ~~~~

Tali motivi sono stati appunto indicati dallo

stesso Tuti sia al dibattimento del processo di Novara

(B, XIII, 2176), sia al dibattimento del presente proces~

so. Secondo Tuti, dunque, Buzzi fu ucciso in quanto
~.~

,
..............

considerato un "infiltrato" e un
.~~~-~~~

~ ~ "provo catore": s i
sospettò cioè che egli fosse stato inviato nel carcere

-~~~

dl Novara In modo da poter essere poi utilizzato come

provocatoria fonte di accusa nei confronti dei detenuti
~~~.- ~~. ~ vpôliticí colà rinchiusi (oltre a Tuti, Franci, Malentac~

chi, Pedretti, Calore) coinvolti nell'inchiesta "Itali~

cusft,sulla base di dichiarazioni di "comuni", fonte
1

di accusa tanto più autorevole In quanto la subita

condanna all'ergastolo di Buzzi per la strage e la

sua qual ifica di detenu to politico avrebb ero confer i to

~ costui un'aura di sicura attendibilità.

La spiegazione è certamente contorta (il pericolo

avrebbe

realtà

ma non



~
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difetta, a parere della Corte¡di una 'certa plausibilità,

tenuto anche conto che,
obiettivamente, dovette appari~

re ben strano agli inflessibili
rivoluzionari di Novara

l'arrivo tra di loro di un personaggio
tanto chiacchie~

rata, v itu pera to ed
equivoco qua-le-, appunto, Buzziche, non più di qualche mese prima, sulle pagine di

"Quex", era stato ufficialmente bollato come "confidente

dei corpi dello Stato"

collegamento tra la strage di Brescia e il.........:..a.......

abituale dei Carabinieri di Brescia" e quindi
Possibile

~

~ ~~

(art. "Spieghiamo l'ultima
strage", a sigla E.B. in A/l, ALL II, 493).

Comunque, per quanto riguarda le motivazioni proprie

~

di Tuti, non è possibile andare 01tre. rimanendo nel
/

.

campo delle controllabili
emergenze processuali.

Anche

l'opera

inteso dire di aver ucciso Buzzi in quanto ne temeva

Concutelli, al presente dibattimento, ha

di "infiltrato" ("Nel ~~~

momento stesso in cui
venne portato nel carcere di Novara, nel momento stesso

~n cui a Novara s~ portavano
elementi "bruciati" per

far dir loro che no~
avevamo detto a lui delle

cose ...").

A differenza di TutiJ però, che nell'istruttoria

novarese si era rifiutato di rispondere all'interroga~

tor io, Concute 11 i fin da subi to enunciò es pl icitamen te

i motivi che l'avevano spinto ad agire contro Buzzi.

Affermò infatti di aver ucciso costui in forza di

una "sentenza" pronunciata già da alcuni anni, motivata

dal fatto che Buzzi era persona "sudicia", implicata

"con implicazioni sordide" nella strage di Brescia,

corruttore di giovani, provocatore che istigava i



anni aspettava l'occasione per sopprimere 8uzzin,

quegli parlò anche ed esplicitamente dello stessa

8uzzi come di ntde 1 a tare del capitano dei CC Delfina"

;

4GB

glovani al delitto

delazione, delatore

per trarre pal vantaggio dalla

delle stesse direzioni carcerarie

(A/l, ALL II, 22). Parole queste sostanzialmente coinci~

denti con quelle rivolte, a mò di rivendicazione,

dallo stessa Concutelli al Maresciallo Vitale immediata~

mente dopo l'omicidio, allorché; premesso che "da cinque

(A/l, ALL II, 71).

Come si vede, in queste tanto dettagliate e sponta~

nee motivazioni non c'è posto per la tesi dell tIIinfil~

trazione provocatoria"¡ che dunque si rivela)con specifi~

co riguarda a Concutelli, una superfetazione, un qualco~

sa di esumato a posteriori, probabilmente. sull'onda

di quanto al processa di Novara aveva dichiarata il

correa Tuti.

Ma neppure le motivazioni immediatamente esplicitate

appaiono, a parere della Corte
J pienamente convincenti

e comunque esaustive dee perché Concutelli si decise

alla eliminazione di Buzzi.

Esse, in realtà, si sostanziano nella cattiva

fama che accompagnava Buzzi, creata e dalla sua condotta

di vita esterna al carcere e dai suoi comportamenti

all'interna di questo. Va però rilevato che Concutelli,

nel corso del 1977, si trovò ristretto per ben due

valte assieme a Buzzi, nel carcere di Valterra e in

quello di S. Gimignano: in quest' ultimo, anzi, l due

si trovarono, per circa una settimana, nella stessa

cella (assieme a Guida e a Maria Rossi). E proprio

.
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nel carcere di Volterra, ha affermato Izzo, che qui

.conobbe appunto Buzzi, "girava la voce" che costui

fosse confidente dei Carabinieri (A/l, ALL II, 371).

Dunque, quando Concutelli si ritrovò assieme a
Buzzi, già poteva disporre di elementi che .illuminasse~

ro, in senso ovviamente negativo, la figura di costui

e purtuttavia non agi con la determinazione in seguito

dimostrata, esplicatasi, a suo dire, per motivazioni

sostanzialmente assimilabili al contenuto di quelle
voci.

nell'aprile

Sembrerebbe pertanto logico dedurre da ciò che

1981 Concutelli disponesse, sul conto
di Buzzi, di un qualche elemento che giustificasse

un'azione che, invece, nel 1977 non aveva ritenuto

necessario od opportuno porre in essere. E questo

elemento ulteriore, ovviamente di grave rilevanza,
data l'entità della contromisura presa, ben potrebbe

essere il contenuto dei discorsi di Latini concernenti

Ferri.

Ma in questa stessa direzione è parimenti rilevante

il tenore di una lettera che Concutelli inviò al camera~

ta detenuto Luigi Martinesi il 5/11/1980 (B, III,

503). In questa il "comandante" invita costui a troncare

ogni rapporto epistolare con Buzzi. Quanto ai motivi

scrive Concutelli, non se ne p~arlare

il destinatario deve obbedire "a scatola
~

~

dell'invito,

per lettera:

Chiusa".

~Ora, è evidente che se i reali motivi di questo

"cordone sanitario" steso attorno a Buzzi fossero

consistiti, casi come ha dichiarato Concutelli al
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II

II

II

dibattimento, nei soliti
addebiti che ormai gli simuovevano nell'ambiente

cercerario, pOlitico e non,non v'era
ragione di

tacerli casi misteriosamente;al COntrario, Questa segretézze,
chiaramente iSPirata~~~~al timore di censure

epistolari,
app~rirebbe ben campa_

u ~ ~ ,.

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

~~~~.

j

tibile Con Qualcosa di più grave e di nuovo
giunto

~

a~cufêTI_. e .¡afro stesso elaborato circa le personelì ache di
qualche meSë~ egIl avrebbe ucciso. E anche

~

QU' non .. puO nOn pensare
e ciO che, su invito di

Ferri, latini aveva-raccontato a Concutelli
nel carcerepugliese.

Questi argomentit dunque, POSSono senza dubbio.nserirsi nel senso
tracciato dalla Pubblica Accusae Sono certamente tali da far

dubitare della veridicitàdelle motivazioni addotte da Concutelli circa l'uccisio_ne dì Buzzi e da
mostrare) al dì sotto

queste) la -possibile
~..:ff}Cì~r1~ê! ~C.llusaledalla condotta di Ferri e di Latini.

~-e-nt)1'I-cn-é~Q-ueSte
stesse~;'rgomentaz ioni, a ben vedere,

o accanto a

disPiegata
~

non POSsono essere considerate
risolutivamente

decisive.Non puO infatti nascondersi la Corte come le giusti-
ficazion. addotte da ConCutelli sul primo punto, ovverosul perché egli non abbia

UCC1SO Buzzi nel 1977 QuandopUre ne ebbe la
posSibiI10à,

oreSentino non trascurabilimarglni'di
plausibllità.

ConCuteIli ha infatt. affermato che allora nonagi contro Buzzi poiché non aveva::ancora elementi_certi sulla figura d. costu.
che gl. consentisserouna pronuncia di morte. Ebbene, Va rilevato in proposito

che in Quello
stesso periOdo, Angelo Izzo (che pure



il buon nome di BUZZl, contrastando quelle voci che

davano costui per confidente, definendole "sballate"

(si veda una lettera da Izzo a Buzzi ln A/l, ALL II,

373).

D'altra parte la famosa pubblicazione t'Strage

a Brescia Potere a Ramafi
. da più parti indicata

Quanto pal alla lettera i n.v i a t a da Concutelli

a Martinesi, 51 può notare come essa Sla posteriore

di ben sei mesi ai discorsi di Latini. Dunque potrebbe

dopo che nei confronti dello stesso era stata presa,

1n quella cella a Trani, una così grave decisione.

Assai più V1Clna a quella lettera appare peraltro

~I
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nel 1979 troncherà l suoi rapporti con Buzzi proprio

per la cattiva fama che costui si era guadagnato:

0/2. I, 5). attestato allora su posizioni di "purezza

rivoluzionaria", si affannava in carcere a difendere

come fonte di conoscenza sulle ambiguità del personaggio

Buzzi, fu stampata nel febbraio 1977 ed è quindi verOSl~

mile che nel giugno di quello stesso anno, periodo

nel quale Concutelli e Buzzi si trovarono a S. Gimignano

(B, V, 899). la stessa non avesse ancora avuto ampia

diffusione nell'ambiente carcerario.

apparire difficilmente

nell'isolare Buzzi dal

comprensibile questo ritardo

consorzio dei camerati, pur

la predisposizione dell'articolo su "Quex" riguardante,

nel pesanti termini esposti, proprio Buzzi, articolo

che infatti fu redatta da Edgardo Bonazzi nel settembre~

ottobre di quello stesso anno e che ovviamente doveva

prevedere, come prlma conseguenza, la completa messa

al bando dello stesso Buzzi da ogni qualsiasi forma
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di contatto con l camerati detenuti. Gli accertamenti

e la pronuncia in tal modo definitiva, sul personaggio

Buzzi, quindi, ben potevano giustificare nel SUOl

riguardi 1'erezione di un isolamento epistolare anche

prima della divulgazione dell'opuscolo, che avvenne

nel marzo 1981.

h
} I

A questi rilievi la Corte deve poi aggiungere

la circostanza, già esposta e apprezzata nella sua

problematica compatibilità con la prospettazione accusa~

toria, per cui Concutelli
I parlando con i fidati Calore,

Ferro e Izzo delle motivazioni che lo spinsero a uccide~

re Buz z i
I:~S,

c l u s

~"~

a n
~

h~e
~

":

s p l i

:.. i~:"

a
~~:.

n
t~~

o g n i ri fer i m e n t o

'~~~~
a un pericolo rappresentato da possibili rivelazioni

in appello. da -part"ë dr-BÜzz"i~
~ ~

~

la globale valutazione di queste emergenze e argo~

mentazioni non può quindi che condurre la Corte a

così concludere sul punta.

Ritenuti certi gli elementi di fatto che Sl sona

esposti in apertura del capitola, appare dunque seriamen~

te sostenibile che la decisione, manifestata da Concu~

telli a Trani nel maggio 1980, di scongiurare, attraver~

so l'eliminazione fisica di Buzzi, il pericolo che

da eventuali rivelazioni di costui potesse derivare

a personaggi o comunque a certi ambienti della destra

estrema, si Sla mantenuta fino all'aprile 1981 con

caratteri di serietà e di fermezza, per estrinsecarsi

finalmente nella pr1ma occasione utile in cui omicida

e vittima vennero in contatta.

Tuttavia essere trascurate alcunenon possano

risultanze processuali che, in contrasta con la prospet~

-- ,.
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taZl.one accusatorla, conducono, Sl.a pure l.n modo non

del tutto Ilmpldo ed esauriente, a indlVlduare le reall

motlvaZlonl dell'ucCl.S10ne dl Ruzzi ln circostanze

esterne al fattl di causa e comunque non rlconducibill

alla manl.festazl.one dl volontà espressa sulla splnta

del dlscorsl di Latlnl.

In tal modo non può dlrsi ragglunta la prova certa
~ ~~~~.~ ~..~

~.'~ ~~ .~.. ~.~~

e Inconfutabile
~ ~

~..
.J!!.v. un~..!Iessp ~ causale tra ,Il~.essa~g~

dl morte dl. Ferrl e Latini e l'uccislone di Buzzi.
~~

In conclusione, a gludlZ10 della Corte, tutti gli

elementi finora esamlnatl. consentono dI ritenere raggl.un~

ta la prova tanto 1n ordïne--al~~rriè~ssa~ggib~di~m'or.t"e~che

al rapporto dl. causalltà tra questo e l'omiCldlO. Ma,
~ .~

mentre per. 11 prlmo può parlarsl con tutta tranaulllltR

di prova certa e plena, non altrettanto pun dlrsl per

quanto riguarda il nesso causale, In ordine al cuale

sembra doveroso non sottovalutare cuelle perplesslt8

derlvantl dallo spaZlo temporale Intercorso tra 11

momento del pervenlmento e quello dell'esecuzione del

messagglO.

In realtà trattasl dl perplessit~ alQuanto debolI,
,

atteso che nessuna delle altre lpotTzz"ate~m~o~tTijazTònl

dell'uccisione dl BUZZl appare molto credlbile.
~~

E' dlfflclle credere che due capl storicl dl. un
~~""

~~. ~ .~~

mOVlmento rivoluzl.onarlO Sl compromettano personalmente

--------uccldendo un uomo, platealmente e ferocemente, con

le prop~r1e' ~mani, solo perché è IndIcato generlcamente

dalla voce carcerarl.a come un confIdente o un corruttore

(ma le careerl non sono piene dl Indlvidul del genere?),

peraltro senza avere alcuna prova delle pretese ~lnfamltR"
.~.L~ .. ~.~

della vlttIma.
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Le contraddizionl In cui sono caduti al riguardo

Tutl e Concutelli nel varl interrogatorl sembrano slgnifl~

catlve della scarsa consistenza di questa pretestuosa

motlvazlone.

Malto plÙ serla e convincente è, invece, la motìvazio~

ne connessa al messagglo di Ferrl, forte di connotati

pollticl esaltantl la personal1tà ed il ruolo dei due

capI rlvoluzlonari o quantomeno dI colui che, fregiandOSl

del tltolo di ncomandante milltare", assumeva su di

se le plÙ alte funzIonI decislonall ed operative.

Né appare un ostacolo 11 fatto che non fosse preved1~

b1le 11 trasferimento di Buzzi al carcere di Novara.

Jnnanzltutto non era Impossibile ragglungere e colpire

SUZZl n~l carcere dl Brescia, tramite qualche altra

detenuto in transito per questo carcere, cosa che poteva

ancora accadere, dato che mancavano parecchi meSl alla

celebrazione del processo dl appello per la strage.

Inoltre la rap1dità con cui ag1rono TUtl e Concutelll,
~ ,

al prlmo apparire dl BUZZI nel-carcere di Novara, dimostra

che la decisione era presa da tempo e che essi aspettava~
~ .........., ~

~

no soltanto l'occasione propizIa, di CUl prontamente

approfittarono.

Peraltro il rapporto di causalità sussiste pienamente

anche quando l'esecuzione di un delitto, gi~ deciso,

Sla rlnviata ad un momento successlvo, anche 1ncerto

~

(TlZIo decide dI uccIdere Cala se e Quando avrà l'occasio~

ne dl incontrarlo ed In effettI lo uccide non appena

11 caso g1iene offre la possibilltÀ).

Oueste conslderazionl, tuttavla, non consentono

dl superare del tutto 11 dubbio, che pure deve essere

ammesso, che negll undlci mesi trascorSI tra il rIcevimen~
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to del messagglo e l t Uccislone dì BUZZl possano essere

sopravvenutl fattorl nuovi o altre motivazlonl, magarl

dlverse da quelle indicate dal due esecutori, che Slano

prevalse sulle rag.lon.l connesse al messaggIo dl Ferri

e d.l Latin.l, come potrebbe dedursl dalla partecipazlone

al delltto dl Tutit il quale non sembra sia mai venuto

a conoscenza dl quel messagg.lo.

Gueste perslstenti ragioni dI incertezza sul rapporto

di causalità lmpediscono ltaffermazione della responsabl~

lltà di Ferri e di Latinl in ordine al concorso morale

nelltamlcldio di Buzzi e giustificano l¡assoluzione

d.l eSSl con la formula dubitativa.



di quel terrorismo che da mesi sQuassa la città.

Ma l'adeguata collocazione della strage di Brescia

nel contesto cittadino non va disgiunta, riduttivamente,

da una lettura di quel gesto di significato più ampIo.

Già si è detto che il lR maggio 1~74 rappresenta

un culmine; esso esplicita però anche un appariscente

~
:I
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CAP. 23 ~ CONCLUSIONI SULL'IMPUTAZIONE DI STRAGE

Esaurita così l' analisi del materiale processuale,

è giunto il momento di procedere a una rapida sintesi}

che riassuma in un unico, globale giudizio le considera~

zionl che sui singoli punti si sano svolte.

Si è visto, fin dalla parte espositiva di questa

sentenza, come l'orrendo eccidio di Piazza della Loggia

si collochi all'interno di un clima cittadino caratteriz~

zata da episodi di violenza politica e dinamitarda,
~~

certamente attribuibili a elementi locali della gioventù
~

~~~.

di estrema destra. La strage segna anzi il culmine

di quella progressione Intimidatoria, come radicalizza~

zione della risposta politica a quelle forze che chiede~

vano la cessazione di tale stato di tensione e il ritorno
........

a-l~pa---;Uico clima di confronto dem.ocrati.£o.

E' invera chiaramente percepibile il nesso tra

l'eccidio e la morte di Silvia Ferrari. Questa, interve~

nuta a interromperè~.l'esecuzione dell'ennesimo attentato

dinamitardo, è subito assurta a momento eroico nel

funereo pantheon del movimento neofascista; sul versante

opposto, perb, non fa che rappresentare la matrice

salto di qualItà rispetto ai precedenti atti di viol~nza

politica che avevano colpito la città.



Ma Piazza della Loggia, se è gesto di terrore,

non è perb una azione inconsulta. E' un atto politico,

dal quale gli autori non possono non attendersi azioni

e reazioni. E queste, oggettivamente e inevitabilmente,

~
~
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Obiettivo degli attentatori. infatti, non sono

più, come prima, le cose. gli edifici, sia pure simbolici,

di una società da distruggere. ma le persone: l'obiettivo

è ora dunque la strage. Questa deve pal colpire un

contesto particolare: deve infatti compiersi nel corso

di una manifestazione politica, in un momento cioè

in CUl i cittadini esercitano l diritti fondamentali

di riunione e di associazione.

A questo riguardo fa assai poca differenza che

il diretto obiettivo dell' ordigno fosse la popolazione

civile. come Sl è poi tragicamente verificato, oppure

le forze dell' ordine. come sembrerebbe doversi argulre

dagli spostamenti della folla verificatisi nella piazza

quella mattina. Chiaro è in ogni caso l'intendimento

degli attentatori: colpire la manifestazione, violare

il democratico diritto di esprimersi del popolo, minare

insomma la sicurezza dell'esplicazione di quei diritti

che la Carta Costituzionale garantisce.

Si è scelta, dunque, a questi fini, la carta del

terrore, che purtroppo, sullo scenario di quegli anni,

più volte è stata calata: già c'erano stati gli attenta~

ti al treno Torino~Roma e di Silvi Marina; di li a

Qualche mese ci sarebbe stato 1'"Italicus".

vengono a coincidere con le scadenze emozionali, ma

anche di particolare pregnanza politica, preconizzate

dalla "strategia della tensione". Diffusa insicurezza,

......;j
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sensazione dI Impotenza della Stata e del suoi apparatl,

rIchIesta di un "ordIne" dIverso, In grado dI aSSIcurare

le pIÙ elementari forme di convIvenza, asplraZlone

a una Stato "forte" e non semplicemente "democratlco";

questo è il progetto articolato di chi semina la morte

sulle piazze e SUI bInari. Le risultanze di questo

processo ne hanno fornito ulteriore conferma.

In questo senso, dunque, la strage di Brescia,

travallca l'ambito cIttadino, esprIme pienamente quel

modo di pensare e attuare il gesto politICO che assal

bene è stato descrltto.. da Sergio Calore, ma rappresenta

anche l'espressIone di Intenti e dI progettI genuinamente

eversori del sistema democratIca.

Per questa, quindl, la strage di Piazza Loggla

R sicuramente polltica: politICO al maSSImo grado P.

J.nfattl l'obiettivo prescel to; ma di natura altrettanto

polItIca sono anche l'ideale di cui 51 nutre, Il dlsegno

In CUI 51 cala, 1 fini che persegue.

Ouesti 51 sostanziano nella creaZlone delle condizio~

nl perché, al dl fuorI e contro le regole costituzIonali,

vengano stravoltI gIl attualI assettI istituzlonall.

51 concretano, insomma, nell'attentare alla SIcurezza

interna dello Stato.

Del tutta carrett a appare pertanto la colloca zlane

del fatto materlaIe dl strage sotto la specifica prev1slo~

ne dl CUl. all'art. 285 C.P..

TI processo ha, quindl., colto una sia pur parzIale

panoramlca dei gruppl per così dire organIci alle strate~

I



le dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, che prese
il nome di Ordine Nero.

L'indagine processuale ha poi rivelato l'esistenza

419

gie sopra delineate,

e la rilevanza~ se
la loro dislocazione territoriale

non la premlnenza, all'interno di

compagini milanesi e in particolarequesto ambito delle

del gruppo, costituitosi proprio agli inizi del 1974

secondo gli orientamenti affermatisi nella destra radica~

di collegamenti, risalenti nel tempo e sviluppa~tisi

sul piano tanto ideologico quanto operativo, tra l'ambien~

te dell'estrema destra milanese e quello bresciano

e ha confermato come uno degli anelli di collegamento

più significativi fosse proprio Silvio Ferrari, amico

strettissimo e sodale d'idee di Pagliai e 'Oe Amici,

aderenti at
'" gruppo ordinevista liLa Fenice", all' in~

terno del quale la teoria e la pratica della strage

si erano rivelate esplicitamente con l'episodio del

treno Torino ~ Roma.

Non appaiono quindi come arbitrarie fantasie, ma
~~. ~'~~

'-
~~

c o m e i n d i c a z i o n ~p l a u s i b i
J~ i ~~ c o e r

~ li........

q u e 11 e em erg
~ e

~

processuali che individuano p~prio nell'ambiente dei

di Brescia.

"milanesi" la matrice politica e 0pßrativa della strage
'

. . .
~,-~,. ~

v.
...

~

~

~

In questo preciso senso vanno infatti il già sperimen~

tato ricorso alla prassi stragista, l'abbondante disponi~

bilità di esplosivi, la non incompatibilità tra questi

e quello presumibilmente usato in Piazza della Loggia,

la contiguità territoriale e ideologica tra le aree

milanese e bresciana, gli interscambi tra le stesse.

V' è perO da dire come dal processo non siano venute



Se anche fosse infatti provata ciò che invecenon è quest'ultima attribuzione, dalla stessa nonS~ potrebbe far discendere, per ciò solo, l'ulteriore

Dunque si ritorna in ogni caso alla centralitàdella responsabilità personale di Cesare Ferri.
A questo riguardo si sono viste le dichiarazioni

1
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risultanze oggettivamente tali da
certa e sicura che

effettivamente
fornire la prova

la strage del 28

gruppo neofascista

1

magg~o 1974 sia stata opera del

di Milano.

Il collegamento
inequivoco potrebbe essere ~nvero

costituito dalla riconosciuta responsabilità di Ferri,attraverso Ilaccertamento della sua effettiva
presenzaa Brescia quella

mattina. Ma proprio
questo è stato

l'oggetto del processo, che non appare in alcun modo

Possibile aggirare mediante l'inversione di questoiter logico, attraverso cioè l'affermazione, che purè stata fatta in sede di discussione, per cui Ferri

sarebbe colpevole in quanto
appartenente, con determinate

funzioni, a quella Compagine cùi l'eccidio sarebbe

da attribuire.

punto dell'argomentazione. Difettando invero precise
e credibili indicazioni che accreditino un Ferri colloca~

to nei ruoli dirigenziali di
quell'associazione, bisognapur sempre ricercare gli

inequivocabili elementi probato~
ri che ricolleghino

direttamente l'imputato allo specifi~
co fatto criminoso.

accusatorie, da più parti provenienti,
con direttoed esplicito riferimento alla partecipazione
dell'imputa~to all'eccidio, e come tali dichiarazioni si Slano



ha individuato e ne ha saggiato la valenza accusatoria,ha perO disvelato gli insuperabili limiti che, proprioin tema di certezza, di definizione e di indiscutibilità
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calate in un contesta che ha loro attribuita

logicitàe plausibilità. Il materiale
consegnato dall'istruttoriaal dibattimento ha costituito in Questo senso acquisizio~

ne dotata di sicura robustezza e di indubbia

serietàe credibilità.

Il dibattimento ha dunque ripercorso e verificato
questo materiale, ha saggiato la personalità

degliimputati e, con attenzione
almeno pari, quella dei

testimoni, le cui deposizioni
Costituiscono il naturale

terreno di riscontro delle
dichiarazioni accusatoriedei primi.

Si è così andati alla ricerca di fatti
obiettivamentecerti, definiti e indiscutibili1che

potessero collocarsi,con univoca direzione, nello stesso senso di quelle
affermazioni, che potessero dimostrare non solo la
veridicità delle stesse, ma anche la rispondenza alla

realtà dei discorsi da esse riferiti.

E a questo riguardo
l'analisi delle risultanze

istruttorie, nello stesso momento in cui quel fatti

essi denunciano, limiti dunque che finiscono per essere

propri dell'intera operazione di riscontro e di verifica.

E' certo impressionante in Questo processo il rile~
vare come sia Possibile disporre e concatenare

tutti~ ~~ ~,

gli elementi acquisiti,
interpretati con logica colpevo~

~- .~.~ ~ ~
~~.

17listiea, verso il risultato della
dimostrazione della~~

~
~~~~

~
partecipazione di Ferri alla strage di Brescia.

l ~Ma altrettanto
impressionante è che non tutti quegli
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elementi S1 prestino a una lettura unidirezionale e

inequivoca. Per alcuni di essi basta infatti sottolineare

marcatamente 1 profili contrastanti e contraddittori,

rispetto all'assunto accusatorio, che l'intera concatena~

zione perde di nettezza. E' questo il caso, ampiamente

discusso più sopra, dell'indissolubile nesso tra la

testimonianza Carminati, l'alibi Stepanoff e la presenza

in Brescia di Ferri attestata da don Gasparotti.

Il presente processo, pur all'esito dell'istruttoria

dibattimentale e della discussione, denuncia lacune

non insignificanti. Non è stato possibile approssimarsi

all'individuazione di una precisa condotta ~att!ibuibile

a Ferri e non è stata data appagante risposta alla~~.~

domanda su quale fosse l'esatto ruolo di Ferri in Brescia
~.~"o

~. ~
~~~

l a m a t t i n a del 2 B m a g g i o 1974. D i s.a t t e s a l' i n d i c a z i a n e

proveniente da Oanieletti per cui l'imputato sarebbe

stato il solitario esecutore della strage, l'unica

voce pertinente nel processo è quella, tanto incan~

trollabile quanto dubbia, di Izzo, secondo la quale

Ferri sarebbe giunto a Brescia con funzioni di "supervi~

sore". L'indicazione però è alquanto vaga in quanto

non S1 comprende cosa essa significhi, tanto più che

l'imputato avrebbe dovuto allontanarsi dal teatro delle

operazion~ ben prima del perfezionarsi della strage.

Certo, la presenza di Ferri a Brescia si potrebbe

riempire in molteplici modi, prospettando una sua dire~

zione dell'esecuzione dell'attentato, un trasporto,

da parte sua, dell'ordigno, un suo ruolo di esperto

artificiere; trattasi però di prospettazioni meramente

ipotetiche, sfornite di solidi aggancl alla realtà
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processuale e comunque adagiantesi tutte su un piano

di perfetta equivalenza, senza che l'una possa apparire

più plausibile delle altre.

E' evidente il limite che una simile mancata defini~

zione impone all'intero processo. La discussione proces~

suale viene infatti a perdere in tal modo un elemento

fondamentale, concreto, di verifica. Certamente evanescen~

ti si fanno invero le possibilità di condurre i necessari

ragionamenti sulla congruità della condotta rispetto

allo schema legale del delitto, di compatibilità della

stessa con la statura del personaggio delineata dalle

emergenze del processo, della sovrapposizione del compor~

tamento agli orari che sono stati riferiti alla posizione

di Ferri.

Problemi questi che sono poi senz'altro acuiti

dalla struttura concorsuale attribuita al reato contesta~

to, all tinterno della quale a ogni singolo compartecipe

non necessariamente, su un piano di fatto, può in ipotesi

attribuirsi tutta intera la condotta materiale integrante

la figura criminis.

Non si è insomma supera to, attraverso l'esame delle

globali risultanze processuali, il limite proprio delle

dichiarazioni di Latini e di Danieletti, consistente

appunto nella carenza di dati specifici e originali,

conoscibili solo dall'effettivo autore della strage,

sulla condotta dell'attentatore: per il primo, infatti,

Ferri semplicemente disse di essere stato a Brescia;

per il secondo di aver agito da solo, circostanze quella

incerta, questa illogica.

Appare comunque singolare la scarsezza, nel processo,

I
!
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di dati caratterizzati da una robustezza tale da consen~

tire argomentazioni sufficientemente solide e incontro~

vertibili.

A ben vedere, anz~, quei dati oggettivi, come l'ora~

rio delle ore 9, ricavabile da don Gasparotti come

quello di partenza del giovane dalla c~iesa bresciana,

e l'orario delle lO, in cui Cesare Ferri compare all'Uni~

versità Cattolica, impongono proprio, attraverso la

loro ardua conciliabilità con la prospettazione accusato~

ria, la stringente dimost~azione della condotta effetti~

vamente tenuta da Ferri quella mattina.

Ma proprio questa dimostrazione, certa e sicura,

non è venuta da questo processo, né con riguardo alla

presenza di Ferri a Brescia, né con riguarda alla con~

gruità del tempo J.n ipotesi impiegato per raggiungere

il capoluogo lombardo. Certamente, questa non è che

una delle difficoltà incontrate in questa vicenda giudi~

z~arJ.a, che sano le stesse, concettualmente, di ogn~

processa indiziario.

Si è cos! tornati a quelle dichiarazioni, rese

ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p., alla radice di questo

processo.

Di esse, a suo tempo, si è dichiarata l'indubbia

efficacia probante. Se ne èI però, nel contempo eviden~

ziata la intrinseca debolezza dovuta proprio alla loro

povertà di dettagli e se ne è colta la. strutturale

inidoneità a fornire, da sole, la prova della responsabi~

lità dell'imputato.

Si è dunque affermato che, per integrare la loro

forza probante, quelle dichiarazioni dovevano essere



to dalle risultanze della vecchia istruttoria

per quanto riguarda il comportamento tenuto

nei mesi successivi alla strage)
I non solo ha

4
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accompagnate da elementi di convincimento in sé e per

sé certi e tanto significativi da riempire con certezza

gli ulteriori spazi (la veridicità delle confidenze

di Ferri)} costituenti il decisivo thema probandum del

processo.

In effetti dal processo sono emersi
t al riguardo,

non pochi elementi di riscontro, spesso di notevole

rilievo; ma non sempre essi sono apparsi di tale consi~

stenza da superare ogni incertezza.

In sostanza, il quadro indiziario iniziale, costitui~

(specie

da Ferri

trovato

conferma nella nuova istruttoria, ma s~ è consolidato

per l'apporto di nuovi elementi indiziari (specie per

quanto riguarda le rivelazioni dei cosiddetti pentiti).

Questi nuovi indizi. però
t per quanto significativi t

non hanno dato un contributo di chiarezza tale da consen~

tire di ritenere raggiunta la prova certa. piena ed

inconfutabile della responsabilità personale di Cesare

Ferri.

Il quadro indiziario si è rafforzato. ma non s~

è elevato a quadro probatorio. Certamente la massa

di indizi. è diventata impressionante ed imponente.

Molti elementi hanno trovato apprezzabili riscontri

il'

logici. Il giudizio globale di verosimiglianza è decisa~

V1mente favorevole alla tesi accusatoria.

.Ma qualcosa è mancato. I riscontri oggettiVi non

sono stati soddisfacenti. Ombre di incertezza sono

rimaste su non poche circostanze, come s~ è rilevato
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di volta In volta, nel corso dell'esposizione che prece~

de. Soprattutto non è stato possibile accertare il

ruolo preciso di Ferri nella partecipazione alla strage.

Questi punti oscuri, pur senza privare il pesante

complesso indiziario della sua forte valenza accusatorta,
""""

~ w ~ ~~ ~

impediscono di ritenere raggiunta la prova piena e
,,""-o J ~

~.......

certa della responsabilità personale di Ferri nell'esecu~
~

"'""
III. ~~ ~. ~~

..."
...

Zlone della strage.

~E9~î"""'va quindi ~~~solto ~o~ ..!} form,u:,a d~el~~~u!!i;
hcienza di prove. l

QÙäñto alla posizione di Stepanoff, si osserva

che, una volta caduta l'imputazione più grave di concorso

in strage per le ragioni già viste, rimane a suo carico

quella minore di falsa testimonianza, contestatagli

inizialmente con mandato di cattura.

Non si tratta di fatti diversi, essendo entrambe

le imputazioni basate sul medesimo fatto, cioè Quello

di avere prestato falsa testimonianza circa il passaggio

in auto che egli avrebbe dato a Ferri la mattina della

strage. la sola differenza tra le due imputazioni è

costituita dall'esistenza o mena di un accordo con

Ferri prima della strage e con l'accettazione di questa.

Non essendo emersa alcuna prova di un tale accordo,

è caduta l'ipotesi di concorso in strage ed è rimasta

l'imputazione di falsa testimonianza senza il preventivo

accordo, cioè concordata con Ferri dopo la strage,

proprio come era ipotizzato nel primo mandato di cattura.

Questa imputazione permane a carico di Stepanoff,

che per essa deve essere giudicato.

Chiaramente il giudizio al riguardo è conseguente

/
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alla formula assolutoria adottata per Ferri in ordine

al delitto di strage.

la formula dubitativa, infatti. non esclude che

Ferri possa essere stato uno degli autori della strage.

Ne consegue che, se effettivamente Ferri fosse venuto

a Brescia 'per partecipare alla strage t l' alibi sarebbe

sicuramente falso e Stepanoff sarebbe responsabile

di falsa testimonianza.

L'assoluzione di Ferri con formula dubitativa dal

reato di strage comporta l'assoluzione di Stepanoff

con la medesima formula dal reato di falsa testimonian~

za.

I medesimi indizi su cu~ si fonda per Ferri la

permanenza del dubbio per la sua partecipazione alla

strage giustificano per Stepanoff la formula dubitativa

per la falsa testimonianza.

L'indizio più grave r~mane la mancata indicazione

da parte di Ferri, nel suo primo interrogatorio, del

nome dell' amico con cui aveva trascorso tutta la matti~

nata del 2B maggio. Evidentemente Ferri non aveva ancora

concordato con Stepanoff l' alibi che Questi successiva~

mente accettb di sostenere. specie dopo essere stato

contattato dal difensore di Ferri.

Non s~ deve dimenticare che a Quel tempo Ferri

e Stepanoff erano grandi amici. ~ prescindere dai legami

ideologici.

D'altra parte la disponibilità di Stepanoff nei

riguardi di Ferri emerge con evidenza anche dai continui

aggiustamenti delle dichiarazioni da lui rese al G.I. nel

1974 per allinearsi alle dichiarazioni di Ferri, inizial~

I
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mente divergenti in molti punti significativi.

Queste osservazioni, unitamente a tutte le altre

esposte ne~ capitoli precedenti, impediscono quindi
di prendere in considerazione la richiesta di assoluzione

con formula piena, proposta daï difensori di Stepanoff

(peraltro la formula piena per Stepanoff contrasterebbe

insanabilmente con la formula dubitativa per Ferri

in quanto la esclusione della falsità dell'alibi sarebbe

incompatibile con la presenza di Ferri a Brescia la

mattina della strage).

In conclusione, le risultanze del dibattimento
~~~

hanno sost"i3nz~ï-alrñente ~conferma-to~~e
~consolídäto il quadro

accusatorio, che indica in Cesare Ferri uno degli auto~

- ri della strage ~di-~Pi~a~zza~~èlla~
~~.gg~!. e in Alessandro

Stepanoff il testimone falso che procurò a Ferri l'alibi

per le ore precedenti alla strage.

Queste risultan=e.!~})er~, pur apparendo, nella loro

g lob a l it à e raz i o n a l i t à , for t e m e n t e c o n v i n c e n t i , t a n t o

da~ portare al più alto livello il convincimento dei

giudici circa la responsabilità dei due imputati, non

~~~

~ ~~~ ~~

riescono a fugare quelle angosciose ombre di dubbio
~~-.~~-~ ~ ~

che sono rimaste proprio su alcuni punti Riù significati~
~...............

viai q~~~~~quadro.
...............--

Non si tratta delle discusse dichiarazioni dei

cosiddetti pentiti, il cui contributo s~ è rivelato,

anzi, sostanzialmente serio ed utile, ma piuttosto

delle testimOl1ianze rese da quei personaggi che possono

essere considerati al di sopra di ogni sospetto.

Infatti le perplessità che hanno insinuato il dubbio

nella mente dei giudici riguardano le contraddizioni

...\
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e le incertezze palesate propria dai testimoni più

affidabili, come dan Gasparotti a Carminati a la Ambiveri.

La sicura buona fede di essi è emersa pure a dibatti~

menta, dove si è scavata in profondità per sottoporre

le loro testimonianze al più severo esame, data la

particolare rilevanza di esse.

Ma propria a dibattimento sono emerse certe sconcer~

tanti contraddizioni, che, al di là della buona fede

dei testi. hanno lasciata ambre oscure su momenti essen~

ziali della linea accusatoria, come è stato più specifi~

camente rilevata nei capitoli che precedono.

Su queste contraddizioni la Corte ha concentrato

la massima e più sofferta attenzione. ma senza trovare

una risposta limpida e chiara.

Esse, dunque, non sona state vinte e permangono

tuttora, con tutto il loro peso, così da rendere impossi~

bile il raggiungimento di quel livello più elevato

del convincimento del giudice, che si chiama la prova

certa.

Le rilevate perplessità sul riconoscimento di Ferri

da parte di don Gasparatti, le contraddizioni di Carmina~

ti sulla presenza o meno di Stepanoff all'Ortomercato

e le incertezze di Ambive:-i,circa la notizia dell 'esi~

s tenza del prete. co st~ tu is cono dei punti deboli, che

rimangono come insidie della tesi accusatoria, quali

vizi occulti dei cardini di essa.

Tentare di superare soltanto con argomentazioni

logiche queste perplessità pub essere possibile, ma

con effetti illusori e non appaganti.

J
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Pubblico Ministero e Giudice Istruttore hanno svolto

un lavoro enorme. in modo lntelllgente e sereno.
E'

stato soprattutto un lavoro onesto.

Il dlbattimento ha svolto la sua funzione di approfon~

dimento e dl chiarIficazione, spaziando in tutte lé

direzioni, senza alcuna lImitazione dei diritti Sla

dell I accusa che della dlfesa. ma non è riusclto a fare

luce plena sulle ultlme zone d'ombra.

CoscIenza e professionalità obbligano il gludlce

a non forzare l conflni della realtà processuale.

La Corte rItiene che il processo non abbla consentito

dI superare In modo soddisfacente Quelle perplesslt~

e pertanto prende atto della loro persistenza come

fattorI di dubbio, Sla pure esili, ma rlguardanti cJ.rco~

stanze di rilevanza non secondarla.

La formula dubitativa appare quindi come l'eslto

naturale dl questo tormentato processo.

/



detenzione illegale di esplosivo

aggravato di esplosivo (61 n. 2
Ferri e a Stepanoff ai capi A)

431
.

CAP. 24 ~ LE IMPUTAZIONI ACCESSORIE

Rimangono infine

le imputazioni di

e di porto illegale

C.P.), contestate a

e 8) della rubrica.

Il loro esame non necessita di particolare approfon~

dimento dopo la decisione presa in merito al più grave

delitto di cui al capo C.

l'assoluzione per insufficienza di prove di Ferri

in ordine a detto reato comporta necessariamente per

lui analoga formula assolutoria l.n relazione al. reati

riguardanti la disponibilità e il porto dell'ordigno

col quale la strage fu portata a segno.

Per quanto riguarda invece Stepanoff
I Sl. richiamano

le considerazioni che hanno imposto il riconoscimento

della sua assoluta estraneità alla fase organizzativa

ed esecutiva dell'attentato. Da qui dunque discende

la declaratoria di estraneità dell'imputato in ordine

alla fattispecie del porto illegale ~i esplosivo, mentre

non emerge dal processo alcun elemento che possa indicare

Stepanoff come partecipe alla detenzione dello stesso.

Egli pertanto dovrà essere mandato assolto dalle imputa~

zioni qui esaminate per non aver commesso il fatto.

da prendere in considerazione

P.Q.M.

Visto l'art. 479 c.p.p.,

assolve Ferri Cesare e

rispettivamente ascritti

latini Sergio

eStepanoff

dai reati

Alessandro

loro

dal

~ /
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reato di cui all'art. 372 C.P., casi modificata l'origi~

naria imputazione del capo C), per insufficienza di

prove;

assolve lo Stepanoff dalle altre imputazioni per non

aver commesso il fatto;

ordina la scarcerazione di Ferri Cesare e la cessazione

degli arresti domiciliari per Stepanoff Alessandro

se non detenuti per altra causa.

.Brescia. 23/5/1987

Estensore~
",

ecu&~

~~

,Il

P1~
. Depositata oggi il '* 3 SET. 1987

'. Il
J

rI
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
~

BRESCIA

Il Pubblico Ministero
a sostegno dell'appello proposto avvers~ía sentenza in data 23.5.1987

't,

't con c~i la Corte di Assise di Brescia ha assolto per insufficienza di

~ove Ferri Cesare e Latini Sergio dai reati lo~o rispettivamente asc~i!
ti e Stepanoff Alessandro dal reato di cui all'art. 372 c.p. casi moài~
ficata 190riginaeia imp~tazione di cui al capo c); e lo Stepanoff. inol

tre. per non aver commesso il fatto dalle altre imputazioni,

o s s e r v a:

1.1. V3nno subito manifestate le impressioni di fondo suscitate
dalla sentenza impugnata.

La prima. fortiss¿ma, senSazione è che i giudici ahhi~no. consapevol
mente o meno, ma certo del tutto ingiustamente, innalz-':I.to-'1gradi nor.
richiesti e inauditi la soglia di suff:.cienza e di certezza delle Fro~
ve acca r~e nt i per una pr::nt.:nc:a di e:-:-ndanl"\a.

Probabilmente non im~rta indagare le rag :.oni sot:;sostanti (può pen~
srsi a riflessi dell'inusitàata gravità e politicità del crimine prin~
cipalmente in discuss Ì-one ed al tempo decorso da.lla sua perpetrazione;
ad un,conseguente. paralizzante eccesso di scn~poli. ad una attonita
e impotente perplessità davanti al carattere innegabilmente indiziari~
del processo e così via). Certo è che in questo caso come non mai è

fale.sy.:Lasottoval utaz ione. non tanto di quelle che erano le prospet ta~
¿ioni di accusa, quanto delle efféttive risultanze che sui singoli temi

andavano valorizzate e che puntualmente si risolvevano in esiti di pr~
va a carico degli imp:Jtati:e tutto ciò / sistematicamente, attraverso

una indebita indulgenza verso le tesi difensive.

1.2. Per la verità i primi giudici hanno dichiarato l'intento di
volersi ancorare alle regole di una ineccepibile "grammatica proces~
Slale". Di questo aspetto si sono, lodevolmente, molto preoccupati,
tanto da fornire, nel settimo capitolo del documento della loro deci
sione, un non inutile saggio di tale grammatica probatoria. Solo che
la preoccupazione è stata forse eccessiva perché ~ ecco un'altra gen~
ralissima constataz~one ~ sono poi incorsi nel più disastroso e fuor~
~ante, per il raggiungimento della verità, degli erro~i di sintassi
processuale che si possono commettere.

El insegnamento consolidato ~ve nl~lun esempio anche in queste car

te nel~a sente~za 30.11.1973 della I Sezione della Corte di Cassazi~
<1e, in Fald. N. Vol. I doc. 3, special~ntê pp. 41,42, 44, 45, 58,

.
"

"".,0(.. ~59), 1nsegnamento çavvero 1nsuperao11evcertamente non soggetto a ondeg
rC.\4~~¡'1 .

giamenti di tœprie , quello' secondo cui l'apprezzamento deqli element1

di prova dev'essere effettuato per mezzo di una disamina coerente,

. '.'
.~:",":';:;';': 'r.\';:::';::";;.
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logica e coordinata delle ris'.lltanze pr~cess:.lali in quanto solo una.
, v3\utazione di sintesi, che tenga conto di tutti gli elementi acqui
. .'

~

'siti ed in particolare di quelli su cui sussistono conve~genze o ri~
~Qnt~i, e,che ~ muovendo da una indagine analitica dei mezzi di pr£

va ~ ne indaghi e colga i momenti di collegamento e coordinazione,
puo consentire un'attent~ visione unitaria del processo ed un corre!
to giudizio finale.

La Corte di primo grado, invece, al di li di certe apparenze che
potrebbe crea~e il formalmente imponente apparato motivazionale pr£

dotto (comprensivo di un paragrafo espressamente dedicato alle consi
derazioni globali di sintesi), non è andata altra un esame f~ionato
delle singole componenti del quadro probatorio ed ha'~volto l'appre~
zamento critico degli elementi di prova disponibili in modo frammen~
tario e disarmonico; così contravvenendo ai basilari principi dello
Œdinamento logico~probatorio, e precludendosi quella visione organi~
ca delle risultanze che disvela i termini della responsabilità degli
imputati per i delitti loro attribuiti.

l.3. Anche sotto questi profili, ad onor del vero, non mancano af~
fermazioni condivisibili. Si tratta però di premesse ed enunciazioni
generali smarrite e dimenticate nel percorso valutativo e negli arre~
sti decisionali.

Prendendo spunto dall'aspetto tecnico del procedimento per l'impu~
tazione di strage, che ha tratto origine dalla riapertura della istr~

~ione precedentemente svolta nei confronti di Ferri, 13 sentenza,sulla
scia di autorevoli$punti giurisprudenziali che hanno stahilito come
l'istruttoria compiuta dopo la riapertura si ponga come la continua~
zione ed il logico sviluppo di quella precedente, ha chi~rito (p. 89)
che i temi già indagati e i dati di allora " si sono fusi" con gli

"elementi di novità", con il risultato che si è venuto a formare "un
unicum ormai inscindibile, che deve essere ooqetto di una valutazione
qlobale".

Di qui il programma che la Corte stessa si assegna: "l'attività va~
lutativa...dovrà avere pe~ggetto l'intero comolesso delle acquisizi~

ni del presente processo, nel cui ambito le "nuove prove" andranno v~
gliate alla luce delle acouisizioni precedenti, le quali, ~ loro vol~

ta, dovranno anch'esse ~ quelle essere poste in relazione" (p. 90).

l.4. Senonché prima ancora di cominciare a svolgerlo, questo pro~
grarnma, e di preoccuparsi di eseguirlo fedelmente, come a~rebeero ri
chiesto la giustezza e la solennità del proposito, la Corte medesima
ha inopinatamente provveduto a fissarsi un sub~regola, sostanzialmente

. ,
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e gravemente derogatoria.
E~ infatti la enunciazione riportata è preceduta (p. 89) dall'i~tr~

duzione di una differenziazione tra i nuovi mezzi di prova e le fo~
ti già considerate dalla passata istruttoria. nel senso che queste
ultime ("le risultanze in allora acquisite~) costituirebberQ i veri
~referenti oggettivi~ ed i "più importanti e decisivi momenti di v~

rifiea" dei primi. Il concetto deve essere stato ben saldo se, non
solo viene ribadito nelle conclusioni (specialmente laddove si ac~
cenna alle testimonianze come al~ "naturale terreno di riscontro
delle dichiarazioni'l dei coimputati, e si insiste nell'indicare 11e.ê.
senziale contenuto di aueste ultime, e cioè le cc.dd. confessioni
extra~processuali di Ferri, come "il decisivo thema probandum del
processo"): ma risulta altresì esplicitato nella sua ritenuta princl
pale implicazione applicativa in forza della quale sarebbe contrario
ad una "regola di buoiha logica probatoria" pe!1sare di colmare le la~
cune o le incertezze che si rinvengano nell'apprezzamento dell'effi~
cacia delle "vecchie prove" attraverso il ricorso alla portata argo~
mentativa delle "nuove" (questo precisamente il senso del discorso
che si legge a p. 284 della motivazione).
Rinviando al prosieguo la documentazL:me del fatto che i più recenti
apporti probatori trovano in realtà autonomi e concludenti elementi
di completamente e di definitiva verifica: senza dire che i mezzi
"ereditati" dalla precedente istruttoria nulla di propriamente lIogget
tivo" possiedono, rientrando tutti nelle categorie della prova c. d.
specifica= senza ricordare in generale che nel processo ogni prova è
"una prova da provare", 'là senzl altro sottolineato...latotale arbitra~
rietà della distinzione introdotta, la inaccettabilità dell~gerarchia~~~...' .
?er~vatane, la inevitabile contraddittorietà delle conseguenze prodot~
te con le corrette premesse pur poste circa la doverosità di un esame
coordinato, organico e complessivo, capace di intersecare tutte vera~
mente le fonti per accertarne le possibili interazioni e gli eventua~

li sinergismi.

...;.t2~~:
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2.1. Il controllo delle censure che precedono non è disagevole.
, Non occorre molto, anzitutto, per scoDrire che, nelle valutazio
.. ni ch~anno condotto alla decisione gra~ata, interi ed importanti~

simi complessi probatori, ancorché considerati e discussi, sono sta
ti addirittura obliterati.

Il discorse è rilevante ai fini dellàacc~5a di strage e della 5i~
cura responsabilità di Ferri in ordine ad essa.

2.2. Per quanto riguarda il retroterra dell'omicidio di Ermanno
Buzzi, la Corte riconosce (p. 377 ss.) di aver pot~to disporre di

"IJna precisa rieostruzione dei fatti" in forza delle "versioni so~
stanzialmente coerenti" di Sergio Latini, nOn certo intaccate dal~
l'atteggiamento dibattimentale di costui ~ una via di mezzo tra una
parziale ritrattazione ed una inusitata, ~on sciolta si5erva di i~
terloquire, ~. improntato a "giustificazioni...assolutamente inso~
stenibili. intrinsecamente e irrimediabilmente inverosimili".

Spiega la Corte che tale attendibilità discenda da ciò, che Latini
non si era limitato "a confermare le risultanze già emerse dall'escu~
sione" di' Angelo 1zzo. ma ~ partito "da una cofifenna di queste"

~

aveva sviluppato "un discorso coerente, c~ntenente particolari del tu~
to nuovi" (tra i qual i 01 tre a quelli ri--;;~~~.da~tj:' 'in questa sede dalla

sente;za. bisogna ricomprendere: la precisazione che i timori di Ferri
erano legati sia al pericolo che Buzzi nell'appello per i fatti di
piazza della Loggia potesse rendersi portatore di rivelazioni che avre£
~ro comportato gravi rischi per il Ferri stesso ed altri estremisti ne~
ri di Milano, sia alla sua sorte nel seccado grado del processo bolo~
gnese per Ordine nero ove contro di lui vi era il gravame dell'accusa~
la puntualizzazione subito fatta da ~tini di fronte alla segnalazione
venuta da Ferri e diretta alla soppresSbne del Buzzi, e cioè che que~
sti era ristretto in un normale carcere giudiziario e quindi non dire!

taù~te raggiungibile; ed infine quello che un partic~lare non è perché
attiene alle conoscenze dee Latini svela di aver posseduto in quel mo~
m enta, derivantigli dalle precedenti rivelazioni fattegli da Ferri ciE
ca la sua person~le partecipazione e quella di un suo gruppo milanese
nella strage di ~rescia ed i veri obiettivi dell'attentato).

La totale auto~omia e l'assoluta originalità del racconto di Latini
sono tal~~~~önsentire àllà Corte di affermare che. in effetti, somo
le parole di IZZQ che finiscono per diventare la conferma di esso con
"piena...forza di riscontro esterno". Tanto più in presenza di taluni
"s~ignificati~~i-:'~sp~if i~i~~~:f~"ë'~::;lusiviagganci 11 come quelli rappresen~
tati dall'accenno a Marco BalIan. come uno degli estremisti che insie~
me a Ferri avrebbe Fotuto~t~~~~e le rivelazioni di Buzzi, ed iR ricordc
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di 1zzo dell'immagine fotografica comprendente il Ferri mostrata da
Latini a~X rientro nell'istituto penitenziario di Trani (sul parti~

\ colare delle fotografie, in aggiunta alle notazioni della sentenza
,

a p. 382 s., v~ osservato ~ tenendo presente che Izzo ne parlò il

19.1.1984 al P.M. di Firenze ed il 5.4.1984 al G.I. di Brescia ~
che .f~rono tutte sequestrate dalla Procura di Firenze solo il 6.3.

.1984 e pervennero al G.I. di Brescia r parte, quelle "non ufficiali",
il 10.4.1984. e parte, quelle "ufficiali" in fotocopia/compresa

Suella di gruppo indicata da Izzo al dibattL~ent?, ~l 15.3.1985. c£
me risulta dagli atti: Br I, 91~93~ L. doc. 3); ed in presenza, ino~
tre, di "alcune conferme parziali ma non di mEf\....o rilevabili proprio
nelle dichiarazioni di Ferri" (p.383), tra le quali meritava di ess~
re ricordata quella davvero ineffabile e ripetuta. stolidamente poi
ripresa al dibattlinento da Latini, secondo cui quei discorsi~quest'u~
timo al suo matrimonio ~ sul pericolo rappresentato da Buzzi e sulla

necessità di eliminarlo ~ ben potevano essere stati fatti da un qual

che altro: D/l, I 27 e 57).

2.3. Et lungo questa rettilinea strada che i primi giudici perven
gano ad affatto persuasitte, se pur intermedie conclusioni.

E' provato che Ferri "scambiò effettivamente con Latini" i discorsi
"che costui, con tanta precisione ha riferito" (p. 386).

E' ampiamente riconoscibile, in capo a Ferri ed a Latini, unadime~
sione di vera e propria colpevolezza. come viene coerentemente desun~
to:
~ dal "dato letterale... sufficientemente assodato" e dal "significato..

veramente inequivoco" delle parole (p. 386 s.~ si trattava di "chiud~

re" o meglio "tappare la bocca" a Buzzi. il quale non doveva arrivare
vivo all'aopello: Arg. da Latini 7.3.1984 al P.M. di Novara in A, 6S)~

~ dall t "ottica decisamente operativa" immediataente e reciprocamente
dai due abbracciata (p. 387 s.~ cosfu come Latini prospettò "la diffi~
coltà di raggiungere ~uzzi ~n una normale casa circondariale", allo

ste'S"so ~modö Ferri ,,'sipremurò prima di ogni altra cosa di sapere se lo
stesso Latini avesse intenzione di rientrare dalla licenza e, .êolo.~,9-~o~
po aver ricevuto risposta affermativa si decise...a intavolare il di~
scorso delle voci riguardanti Buzzi II ) ;

~ dalla circostanza che quello di Ferri. non fu in alcun modo "un vago

auspicio nell'ambito di una banale chiacch¡ïerata". in quanto "sicura
preoccupazione di Ferri era proprio che qeel messaggio circa l'oPpoE
tunità di"chiudere la bocca a Buzzi" arrivasse a Trani e dunque a
Concutelli" (che egli sapeva colà ristretto con Latini," pier Luigi

~..~~

. J
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Conc'...:.telli. una delle persone piè rappresentative tra i "militari"
della destra rivoluzionaria. il riconosciuto e indiscusso capo mi
litare del Movimento politico Ordine Nuovo, area nella qu~le in
passato si era ispirato il gruppo di cui lo stesso Ferri aveva fai
to parte" (p. 387 ss.) ~
~ dall'essere stato Latini tutt'altro che un "semplice e ignaro

nuncius" dato che "aveva ricevl..:.to, pochi 3nni addietro, dallo ste~
so Ferri. ..confidenze sul coinvolgimento nella strage del gruppo
milanese di cui l'amico faceva parte e sull'effettiva presenza di
costui, il 28 'Maggio 1974. a Brescia", e dato che si produsse in
una "convinta perorazione della morte di una persona" essendo al~
l 'epoca intransigente militante nazional~rivoluzionario, redatto~
re di "Quex", COn alle spalle "significativi saggi del suo modo
di penaare sul tema dell'omertà e dei delatori" e adesivi cornme~
ti a decisioni "serrunai antipatiche ma opportune" come quella che

"
"~q"..'

.

si era tradotta nell'assassinio di Buzzi (p. 390 ss.).
E I perciò immediata la conseguenza che "la condotta di Latini e

"quella di Ferri, che la prima determinò nell'esattto senso e con
gli intendimenti da questa stessa espressi, appaiono chiaramente ri
conducibili alla categoria dell'istigazione" (p. 398), cui la sen~
tenza perviene attraverso il ricorso alle efficaci figure della se~
gnalazione, della sollecitazione, della perorazione COn riguardo al~
la presentazione del problema, alla indicazione della sua congrua so
luzione ed alla offerta di investitura per attuarla,da parte del
Ferri, ed ~lla assun~io~e e trasmissione del complesso messaggio, ad
opera del Latini.

~

2.4. Fin qui i passaggi del~a sentenza.
A questo punto, .. provato che¡.i.lmess agg i.oinviato da Ferri a Concu~

telli avesse effettivamente per oggetto l'eliminazio~e fisica di
Buzzi" (p. 401), si trattava all'evidenza di enucleare il movente,
NS~XX3XX~X4X%BX~RXX~XX~~XX~RXXHXB&X~~ZH specialmente dikro~
te, non tanto alla contestata aggravante teleologica, quanto eminen~

temente ad "un nesso di connessione" altrove (p. 102) riconosciuto
sussistente e definito" indubbio" .'

In sentenza l'individuazione della causale avviene con particolare
nettezza rispetto a Latini, del quale "la Corte ritiene provata la
consapevolezza.. .di essere latore di u~e--;O~mess'ägglö~~d~ì~.morte" so~
p ratF~tfo~~';~p~r la~'ê+o.~ö~~eñzä.ëhe Latini ~~e~a. ~.del reale interesse
di Ferri (p. 401). In proposito l~ pronuncia impugnata più volte evi
denzia "lo stretto rapporto di amicizia ~ tale perlomeno era la par~
te di Latini ~ che legava costm~ a Cesare Ferri, rapporto nato in
carcere, prosJGito attraverso la corrispondenza, rinsaldato da quel

. ,~
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clima di confidenza che...aveva portato l'estremista milanese, colto,
preparato e stimato nell'ambiente a rendere partecipe Latini, nuovo
adepto della destra estrema, di ~ qravissime ~ queqli riquarda~

~" (così a p. 391); ed in particolare esattamente assume (il pas~
so e già stato parzialmente riportato) che "Latini ben sapeva che
quei discorsi fattigli al matrimonio da Ferri non potevano certo es~
sere liquidati come batture. sia pure di dubbio gusto. Egli infatti
aveva ricevuto, pochi anni addietro, dallo stesso Ferri. appunto co~
fidenze sul coinvolgimento nella strage del gruppo milanese di cui
l'amico faceva parte e sul¡leffettiva presenza di costui, il 28 ~ag~
gio 1974, a Brescia. Tant'è che anche il Latini più ritroso e timor~
so (int. 28.3.1984: D/l. I, 14~15) non potè non affermare di aver
colto immediat~ente, nel sentire quelle parole di Ferri al matrimo
nio, un illuminante nesso con ql..1ellevecchie confidenze" (p. 391).

Per Ferri i primi giudici si mostrano invece più perplessi e fanno
uso di sfumature. Pagina 401: "l'interesse di Ferri...era quello di
impedire comunque che Buzzi facesse le ri~elazioni che, ~ prescind~
re dalla sua conoscenza effettiva o meno del coinvolgimento di Ferri
nella strage, aveva minacciato di fare al riguardo".

2.5. Intanto è straordinazio che ciò che vale per l'uno, ~atini.
non debba, e nelltidentica misura, valere anche per l'altro, ~erri.
L'eventuale ragione non poò certo consistere nel limite strutturale
delle dichiarazioni del coimputato, che nei confronti dell1imputato
valgono esclusivamente come principio di prova, come indizio (su tu!

to ciò C~r. XX p. 91 ss.); perché mai come per le dichiarazioni di
Latini ~ lo assevera la sentenza medesima in tutto lo svolgimento del

capitolo 22 ~ tali e tantœ sono i supporti ed i sosteggi ricorrenti

che ltinizio, il principio di prova si è robustamente espanso fino a
consolidarsi in una prova piena e completa (per i criteri generali di
verifica ed applicazione di questa regola, V. il cap. 7, specialmente
p. 95 ss.).

Se poi il senso, cercando di superare la non completa perspicuità
delle espressioni, è quello che potrebbe essere suggerito dall'avve~

bio ("comunquert+ e dalla preterizione (Ita prescindere da...") adope.~
rat~. e cioè che sarebbe immaqinabile un movente di omicidio ~ dello

I'
. ~::'~~~~ di

~

~~ann'o~ BuzzI'~h-aq~he~ in un F~;~i in~~cente r'ispett~' alla ~
~~; strage di Brescia, la cosa è decisamente troppo grossa perché possa
\:~. ~~~ ~..~ ~~~~ .

~

essere passata sotto silenzio.

:,,~:;;.';.i'J~~t
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2.6. Molteplici sono le risposte.

E' assai più aderente alla no~malità pensare che, anziché spinge~si
.

· a ~ichiedere nientemao che la soppressio~ di un.~~mo, l'innocente
faccia conto di ovviare al rischio di essere coinvolto in un processo
per un f.:ittosia pure gravissimo mediante le sue buone ragioni, appuE!.
to di innocente. Ferri aveva dalla sua addiritturd una sentenza istru~
tori a di proscioglimento, che con poco o niente ben sapeva non poteva
essere rimossa, e in ogni caso le prove, e l'apprezzamento giudiziale
di esse. che gli avevano fatto ottenere q~ull'a~solu~ione.

In secondo luogo è certo, e diffusamente documentato nel processo,
che Ferri xiHxx~ si è sempre preoccupato e mosso, talora con ferrea
e dura decisione, in ogni caso adottando le idonee misura, in vista
del pericolo di accertamento di condotte qa lui realmente tenute e di
sit~a~ioni cyiminose in cui era realmente!mplicato. Sia sufficiente

il richiamo ad alcuni ben individuati episodi, ricordati dalla testi~
mane Rita Arnbiveri (dopo i fatti di Via Belotti culminati nella ucci~
sione dell'Agente Marino, nel üarzo 1973, !erri si allontanò da Mila~

~o e stette via una diecina di gio~ni; in precedenza, t~a l'inverno e
la primavera di quell'anno, del ~ari.sparì dalla circolazione, non
senza prima aver provveduto a salutare i congiunti e la ragazza, an~
dak.do a nascondersi in un qualche posto .insieme a Maurizio Murelli,
poiché temeva guai sicuramente in relazione ad attività terroristiche
compiute con questtultimo e con gli esplosivi insimme a lui posseduti;
quan~ la ~idanzata, cui aveva fatto dattilografare i.volantini servi
ti per siglare l'attentato alla sede del P.S.I. di Via Crescenzago
del Marzo 1973, avenào letto dell'esplosione e dei fogli di rivendic~
zione gli contestò i fatti, egli tentò di vincolarla al segreto con la
minaccia di spararle in bocca ~ ~ll'~intervento per far alterare i ca~

ratteri della macchina per scrivere al fine di renderla irriconoscibi
le pensò l'amico Mario Di Giovanni): nonché ai già menzionati, assoda~
ti timori per 11esito del processo di appello per Ordine nero, associa
zione sovversiva alla quale è stata accertata,dalla sentenza appunto
di secoddo grado e dalïa sentenza di Cassazioe,l'appartenenza a pihis~
sima titolo del Ferri.

.

.

2.7. vi è par tutta una serie di risultanze. molte peraltro vagliate
dalla Corte, che nella loro univocità, omogeneità e concordanza sono
idonee a fornite adeguata rappresentaziQne dell'autentico spessore del
"reale interesse" che mosse il Ferri nel "raccomandare" l'eliminazione
di Buzzi e, in definitiva, a comprovare l'insopprimibile nesso che lega
i moventi dell'omicidio alle responsabilità della strage di Brescia.

n , ..,.....
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Tutte queste risultanze sono concretamente o logicamente "contrall~
bili", talune anche "esternel1 ai comportamenti del Buzzi (secondo i,

~ requisiti pretesi dalla sentenza a p. 375). Attraverso un'attenta e
zganica ricognizione del com~lessivo signific~to di ~se più vivido
diviene anche il rapporto tra la morte di quest'ultimo e le sue effe!
tive conoscenze circa la strage di piazza della Loggia, ed in ogni
caso si coglie il.grado di intollèrabile elevatezza del pericolo raE
presentanto per Ferri dall'eventualità dhe Buzzi all1appello IIparla~

se"
Le emergenze in parola debbono essere riesaminate, anche per sot~

trarne alcune alle incomprensioni, sottovalutazioni, opacità rispetto
ad esse palesate dal giudizio dei primi giudici.

La posizione di Buzzi rispetto alla strage. ed in particolare la sua
"veste di persona coinvolt3 nell'attentato", sarà se si vuole insondabi:.
le o "non indagabile" (p. 375; certo è che la sentenza denota l'ingiu~
stificata tendenZeva voler ridurre ogni cosa alla ritenuta stranezza
della personalità di Buzzi, fo~te conclamatamente ambigua, difficile
da valutare e incline alla falsità"; pp. 133. 366). Tuttavia. in meri~
to, non può in alcun modo dimenticarsi:
~ che è ineegabile, pergli accertamenti peritali svolti nella precede~

te istruttoria, nonché per l'impostazione stilistica e tematica, e
llaccenno a personaggi da lui cQnosciuti. la attribuibilità al Buzzi

degli.~nonimi spediti il 21 ed il 27 Maggio 1974, con i quali era an~
nunciat~o il proposito di "vendicare" la morte di Silvio Ferrari e ve~
nivano minacciate rappresaglie e distruzioni, in special modo "gravi
attentati" che, contro la popolazione, sarebbero stati "posti in azi£

h..eentro il mese di Maggio":
~ che è emersa, sempre nella passata istruttoria e però con puntuali

richiami nella presente, la ricamparsa del Buzzi, dopo una lunghissi~
ma vacanza nel campo delle delinquenza comune COn dedizione preferen
ziale ai patrimoni artistici sacri ed ecclesia:}, ?egli ambienti ed
a fianco dell1estremismo di sest~a cittadino; ~ltronde in piena as~
sonanza conrisalenti ed impegnate adesioni a posizioni neofasciste,
quale la collaborazione al periodico interprovinciale "Avanguardia

Nazionale" :

~ che è elemento altissimamente probabile (anche secondo la sentenza

frutto di un "postulata. .. in effetti.. .del tutto logico e convinvente":
p. 262) l'esistenza e la operatività, nei momenti che hanno preparato

e consentito ltesecuzione della strage, di una base bresciana con fun
zioni se non altro di impulso informativ;;-ë~di'äPpoggio'ï~g~i's~tico. en
tità local£ in cui i dati disponibili a buon diritto inseriscono il
Buzzi. quantomeno ~ tenuto anche conto della notoria ricettività del

.~.~'-g.!;:.A;~. .
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persona~gio e della sua capacità dì cogliere l'ambiente circostante ~

sotto il profilo di una avvenuta raccolta da parte sua di precise
notizie su quanto andava preparandosi e da parte di chi (perché ~

sia detto con chiarezza ~ sapere e conoscere non Bono necessariame~

te conseguenza di una pa~tecipazione nei termini di conorso, in tu~
ti i suoi estremi di fatto e di diritto, in una vicenda delittuosa).

2.8. I segnali ~ della effettività delle sue conoscenze e comun~

~e dei presupposti per cui ben poteva rendersi portatore di insidi£
se rivelazioni, suscettibili di provocare risultati rovinosi special
mente per il Ferri, già inquisito per la vicenda bresciana ~ sono

davvero cospicui ed eloquenti (lIsingolarmente consonanti", oltre tut
to, atteso il ricorrente"carattere comuneê del IIriferimento all'ambie~

te milanese": sent., p. 376). Affinché se ne possano trarre le dovute
conseguenze attraverso la non difficile scoperta delle intime linee
di collegamento e dei punti di significativa saldatura e fusione, ol~
tre ai dati nitidissimi saQXurenti dalla deposizione di Ugo Zucchi
(su cui V. seot., p. 367: il teste raccolse, il giorno stesso della

morte di Buzzi, l'espressione dei suoi decisi propositi di andare al

l' appello per ,rivelare "cose mai dette prima o comunaue nuove") van~
no considerate:
~ l' atteggiamento di due persone a lui vicinissime, l..~~,mad!e ~osa

Toneatti ed il suo difensore di semore, l'Avv. Bruno Lodi, che non
hànno voluto nascondere di aver pur~ percepito dal Buzzi insistenti

risonanze di ,un ~~o coinvolgimento. ad un qualche titolo, nei fatti

di piazza della Loggia~
~ l' epistolarfo, che va sotto il nome di "Lettere di Lidia" e non può, .

recare soltanto "i segni àella solita immaginifica fantasia" di Buzzi
"con i suoi continui riferimenti, ad esempio, al mitico ¡{terrorista
internazionale" Car-los (così la sentenza a p. 371), dal momento che
contiene spunti di questo genere: Buzzi era in piazza della Loggia
anch'egli per compiere l'at~entato; intorno a lui dovevano esserei
Nanda Ferrari e Marco De Amici, il auarto poteva essere Ferri: "Toni

"
.' '. '.

~ . .. ~

P~settoll si identifica inyier Luigi pagliai: Ferri frequentava una
riôt~à~~gëlateria bresciana (v. ~per es., la lettera 10.1.1.976 a p~ 29

del carteggio e quella, pare successiva al 30.12.1976, a p. 102).
Come ognuno vede non sono circostanze da poco. La teste Maria Antonia
Avila ha peraltro spiegato (ci sono soltanto le sue lettere al deten~
to, non quelle di Buzzi alla donna) che, conoscendo bene il processo.
quelle erano "provocazioni" da lei tentate per indurre l'interlocuto~

re a svelarsi (ma la frequentazione di Brescia da parte di Ferri, sia
pure in una cremeria, ha tutta l'aria di un particolare direttamente

..,~~.~~
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apportato da Buzzi: così anche là sent., lac. cit.). Questo capitolo.
tuttavia. e non solo con forza di suggestione.. rimane nel processo
in quanto non si scorge come sia stato possibile scrivere. per quasi
due anni, lettere anche molto elaborate se non si avevanO Buone ragi~
bi per ritenere che quelle "provocazioni" riuscissero, per sapere
cioè Buzzi depositario di conoscenze importanti; ed in au~nto tutte
quelle lettere, nonostante le continue sollecitazioni dell'autrice a
distruggerle, furono accuratamente conservate. segno questo della pr~
cisa riserva di Buzzi di potersene servire per documentare insospett~
bilmente le nuove rivelazioni cui si accingeva~
~ il resoconto di Angelo Rizzo di quanto gli aveva comunicato il suo

amico e correo Giovanni G~ido (p. 124 s. sent.). La Corte assegna ~
al personaggio 1zzo un coefficiente complessivo di credibilità ( si è

-~~~.. ~.
/.visto quanto alto. però, sul puntQäei comportamenti e delle dichiara~

rioni di Latini). Riconduce nondimèno questo specifico apporto ~ per
h impossibilità di sottoporlo a stretta verifica. la presenza di ri~
scontri deboli e lontani, l'estrema delicatezza della testmmonianza

"de relac.ti:.o",la ~ ~utti costi presupposta inaffid,abilità c;iellafon~
te primaria (Buzzi~ ~ al terreno della mera plausibilità, anche se
"

. ,

motivatamente esclude che possa essere il frutto della preordinazi£
ne di false rivelazioni (p. 131 ss.). Sembra potersi oltrepassare
questi limiti. se non altro ai fini che qui premono (che poi il pr~

sente "filoneHdi 1zzo non sia utilizzabile a carico del Ferri ~

p. 133 ~ potrà essere esatto, ma esclusivamente. ancora una volta,

nell'ambito di una considerazione isolata e non allargata alla con~
cordanza di tutti gli altri indizi). Invero v'è da sottolineare che
1zzo manifestò immediatamente la propria fonte, a quel temp? diretta
mente contro~labile perché Guido nOn era XR8. an~öraevaso dal peni~
tenziario argentino. così esponendosi al rischio di poter essere
smentito: che non si «ex vede una Eagione per anche solo ipotizzare
che Guido possa aver inventato l'informazione (lui casi lontano da
interessi "politici"); che in questo caso l'azio'"!e disturbante dei
"filtri", rappresent3ti dall'intervento degli lIintermeàiari" della
notizia. è stata scongiurata dalla positivamente attestata opportu~
nità avuta da Guido di sceverare le "spacconate" dai momenti in cul
Buzzi si era espresso con compresa serietà (in proposito nOn può ac~
cettarsi l'osservazione dei primi giudici a p. 132. secodo cui lo
stesso 1zzo. "nel raccontare quanto dice di aver appreso dall'amico,
nelle diverse sedi riferisce particolari diversi su punti anche de~
cisivi" come "sul perché Ferri avrebbe dovuto essere a Brescia quel
la mattina": sinceramente qual'è la differenza tra un Ferri "venuto
materialmente a Brescia con funzioni per così dire di supervisor~'

~
~ ~,'iiI.~ ~
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ed in Ferri venuto "per guidare il g!:"uppo bresciano nell'esecuzione
materiale della strage, perché questa sarebbe ~ p. 125 ~ la "decisi:.
va"contraddizione?); e finalmente che, se fosse stato Buzzi a crea~
re dal nulla la !:"ivelazione, gli sarebbe tornato comodo attenersi
allo schema ~ I ~~~ che intorno a lui aveva costruito il proce~
so (e che, tatto sommato, nomi di una qualche importanza conteneva)
senza doversi esercitare con autentiche novità (tra le altre i nomi
e la collocazione di Rognoni e di Ballan, la funzione di De Amici,
non solo il nome, ma anche un ruolo di Ferri);
~ quello str30rdinario compendio di atti così detto.~~eudo~Falsaci,

rispetto al quale non ci si può contentare del giudizio 'espresso in
sentenza (p. 369): "lettere evidentemente redatte e poste in circo~
lazione" dal Buzzi "nell'ambito" di una pura e semplice "opera di
provocazione" (un sistema"di lanciare cioè vari messaggi nella sp~
ranza che questi provocassero !:"eazioni a lui positive nelle indagi:.
ni"). Basta leggere per convincersi che si tratta di molto di più
e di diverso (una completa esposizione di queste risultanze si tro
va a p. 18 ss. dell'ordinanza di rinvio a giudizio in data 23.3.
1986). I messaggi sono (solo lievemente ricostruendo): la strage è
opera dei "sanbabilini"; la carica di esplosivo è giunta a Brescia

~òn uno di quegli imputati che sono stati assolti (il discorso, d~
ta la matrice "sanbabilina", si restringe a.F,erri e De Amici): la
bomba ,è stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di !I

Lanciano (dove l'endiadi è trasparentemente espressiva di _,:ferrie
del suo stretto sodale, ed anzi superiore gerarchico in Ordine n~
ro, Bruno Lucaino Benardelli): tutte queste circostanze potranno, , .. -.J

essere dette nei dettagli ("con i modi") e con "tutte le prove".
Bisogna aggiungere solamente che & le lettere ~?~o s~curissimame~
~~ opera di Ermanno Buzzi (vanno lette unitamente alla missiva
6.4.1981 al Magistrato di Sorveglianza, in A. A~. II, 98 S. dalla

~~ ,~. , ~ . ~ . . .

quale emerge la ferma intenzione dell'autore di batte~si in appe!
lo); e che comparvero nel Novembre 1980 quando il oiudizio di se~
~onda istanza. per l'~ppunto, si approssimava ~ la~stessa epoca di
un altro documento rilevantissimo qual'è la lettera COn cui Pier .
Luigi Concutelli intimava al fidato Gino Martinesi di troncare ogni
rapporto epistolare con Buzzi per ragioni buonissime, non comunica~
bili per iscritto, ma da prendere "a scatola chiusa" (B. III. 503
ss.).

Dunque esistono più che congrui elementi per ricostruire, nei pr£
ponimenti e nelle manifestazioni di Buzzi, in vista della celebra~
zione dell'appello, "una nuova e...più proficua strategia processu~
leu certamente ~ e non soltanto "verosimilmente": p. 375 ~ "oriènt~

. '.~
,~~,~,~~
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ta verso inedite rivelazilJ:li"con notizie circa la strage di Brescia
capaci davvero ~ contro il giudizio della Corte: sent., lac. cit. ~

di coinvolgere seriamente personaggi di un certo rilievo nel panor~
ma terroristico, specie milanese, di queSli anni, primo fra tutti
il Ferri.

2.9. Esternamente a Buzzi. di tutto ciò risultano raccolte pluri~
me conferme, che ~ sempre ai fini dell'indispensabile visione glob~
le dei coefficienti di prova e dell'indagine circa i loro collega~
menti ~ vanno brevemente pure passati in rassegna.

Che Buzzi. con il suo mutato atteggiamento ~ subito pe~epito
proprio dai centri direttivi della destra carceraria e dal più di~
EttO inter~ssato (così la stessa sent.. Cfr. pp. 376, 378. 396 s.)

~ costituisse a quel ~~ punto un enOrme pericolo (per Ferri non

va dimenticato che ..~r..anoin libera circolazione in quelli epoca al ~

~~tre.due "mine vaganti" che potevano scoppiare "per simf!!atia":
Alessandro Oanielètti e la moglie stessa di Ferri, Marilisa Macchi.
anch'essa depositaria della conoscenza della implicazione di Ferri
nella strage. presente anch'ella &XXx al matrimonio di Latini in
una fase che preludeva alla separazione. la qu~le Macchi, difatti,
quando di lí a nOn molto venne lasciata dal marito, fu pr~sa dalla

t~rr~bile tentazione di andare a denunciarlo per un fatto~remendo.
la strage di Brescia appunto) è concordemente dimostrato:
~ dal fatto che Ferri colga la provvida occasione (p. 389. sent.) ed

accorra all'invito di Latini alla cerimonia ed al banchetto nuziale
portandosi la moglie; Ferri allora lontano da contatti stretti COn
la destra "detenuta". dichiaratamente claustrofobo, manifestamente
troppo "snob" per un matrimonio decisamente paesano;
~ dal fatto che, eur avendo a disposizione non trascurabili altri

Dossibili canali sotterranei di comunicazione con Concutelli (sulle
figure di Luciana Brusoni e Barbara Piccioli, v. p. 31 ss. della oE
dinanza di rinvio a aiudizio cit.), Ferri si rivol~ a Latini. e di
lui ai avvalga: ~on Latini non v'er~'bisogno di molte spiegazioni
(bastò la conferma delle voci su Buzzi ed i suoi nuovi propositi:

6
p. 388 sent.) poiché da tempo sapeva l'essenziale, poteva così val£

tare i rischi che correva l'amico e curare adeguatamente gli inte~

r essi di questi;
~ dal fatto che Latini, davanti a Concutelli, perori i~tensamente.

arrivando alle blandizie. alle lusinghe ed a strumentali accertate
menzogne (così la stessa sent., pp. 391. 393 ss.), la causa dell'~
mirato ex compagno di reclusione~ ciò che la dice lunga tanto ~ulla
piena consapevolezza di Latini. quanto ~ ancora una volta ~ 5611a

.~,...~.~t.:.,
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concretezza, sul solido fondamento, sulla vera natura e le vere
premesse, sullo spessore del "reale interesse" del Ferri;
~ dal fatto che il messaggio sia indirizzato e quindi fedelmente

e calorosamente riportato ad un "leaderll della statura di Concu~
telli, e che questi immediatamente si renda conto della importa~
za della questione (non sarà un caso che le "commissioni di in~
chiesta" di Ordine nUOVO fossero state attive già parecchi anni
prima: Cfr. p. 79 ss. Sent. 20.7.1983 Corte Ass. Bologna in Fald.
p) e si dichiari disposto ad affrontarla e risolverla: come emeE

ge dalle sue~sposte e dai suoi commenti ~ misteriosi ma non ta~

to ("queste cose si sa dove cominciano, ma non si sa dove finisco

no" nel senja che lise il discorso si fosse allargato c'era il ri~
schia che venissero coinvolti chiss1 quanti fascisti" fors'anche
il suo gruppo e cioè Ordine nuOvo ":p. 397 sent.) ~, poiché v'era
in gioco propriamente "un interesee di gruppo", che al contempo
compre~deva e trascendeva l'individuale interesse di Ferri (per
tutto quanto precede, Cfr. pp. 393, 396 ss., 399 s. Sent.), app~
re manifesto che veramente si trattava di impedire e per ciò di
attivarsi che autentici risvolti e singole responsabilità rischia~
sero di venire portate alla luce in ordine ad una strage politica
come quella di Brescia fino ad allor9, evidentemente, rimasta suf~
ficienternente coperta.

2.10. ciò premesso, deve sensatamente concludersi che vi sono
stringenti e concomitanti, valDi argomenti atti ad illuminare de~
finitivamente il versante rappresentato dal movente riconoscibil~
nel Ferri in ordine all'omicidio Buzzi, e ~ ciò che è del tutto

mancato ~ a ricondurlo nel cuore delle tematiche probatarie rile~

vanti ai fini della responsabilità dell'imputato quanto alla stra
ge.

Vero è che i giudici del primo grado, per converso, nemmeno hanno
preso in considerazione, per indagare a pieno la causale dell'amici
do, le altre risultanze che sicuramente indicano nel Ferri uno de~

gli autori della strage di Brescia (è questa un'operazione che all~

fine andrà pur fatta). Essi, inoltre. hanno proceduto in maniera COi
munque ~~xa 10gic~N1te contraddittoria poiché, avendo ricostruito
ed accertato per il Ferri, il movente di un atto così.grave ed estr~
ma come un omicidio ~ perdi più nella chiave della istigazione con~

corsuale e nel contesto del perseguimento e della realizzazione di
interessi e fini politici ~. non si SOnO poi approfonditamente chie~
sti dove sboccassero e da dove ripetess~ro l'origine impianti esco

~ ~.-. ..1" ~..~:
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pi di tal natura, e si sono arrestati ad una approssimazione complessi
, vamente scadente accontentandosi di una dimensione di quell'aspetto
\. francamente vuoto... gratui ta e sproporzionata.

Qui, ad ogni modo, importava insistere sulla omissione segnalata

(tradita dal fatto stesso che l'esame dell'omicidio Buzzi viene nella
sentenza confinato, quasi fosse un fatto a s¿ stante, nell.ultimo ca
pitolo di vera e propria trattaaione)~ omissiaae che, come si è visto,
non ha alcuna ragione d'essere, neppure nell'impotesi in cui possa e~
sere dipesa dalle sottovalutazioni e incomprensioni via via denuncia~
te e che vanno sanate nei termini sopra esposti.
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3.1. La Co~te, nella riunione critica di tutti gli indici di prova
che, nella loro globale valenza e interdipendenza, debbono orientare
conver-gentemente il giudizio sull'accusa di str-?qe vero la reità di
Fer:-i, h3 dimenticato non solamente un movente ed un cmicidio. ma
fi nanche . . ...tma mogi ie..~

-,' .. .
Il riferimento è ai siQnificati reali che debbono annetter-si alla

inciden~~ nel processo dellA posizione di Marilisa Macchi, figura
non comprimibile nello schema del personaggio "tormentato", "comples

so", "contorto" (p. 165 sent.) IÏIn quanto personalità connotata in
modID decisamente più inquietanti.

An¿he 'sul punto delle implicazioni probatarie che fanno capo alla

Macchi non pare che la Corte abbia colto nel segno assegnando ad esse
il senso che loro compete.

Certo, i primi gi~dici rettamente p~~en9ono ~lla conclusione ~ pe~

rq.ltro letteralmente imposta dalla cospicue risultanze ~ che "~a p1acchi

p.~rl~ con Pisanotti e Danieletti, nei tempi da castori riferiti, di
~n.suo ru<?lo nella vicenda di Brescia e di una responsabil ità di Ferri
~ella stessa" (p. 178). Ciò fanno (p. 165 ss.) a seguito dell'esame
comparato delle dichiarazioni del teste Giuseppe Fisanotti e del Da~
nieletti ~ alle quali riconoscono piena affidabili~à essenzialmente
in virtù dell'assenza di intenti direttamente e propriamente accusa~
tori contro la donna: della inesistenza di interessi processuali Qe~
vianti e della esclusione di ogni eventualità di un complotto o di
fraudolente collusioni tra i due; del riferimento di particolari ass£
lutamente non sospetti ed illuminanti~ delle stesse ,esitazioni e re~
sistenze del secondo ad aprirsi sul tema pur dopo aver ricevuto la
contestazione delle chiarificazioni provenute dal primo ~ e delle di
chiarazioni della Macchi medesima, tale da offrire. ~ a causa delle
sostanziali ammissioni: delle insuperate contraddizioni (specie sul
punto dell'epoca. precedente al '74, del13 sua conoscenza del Ferri:
~ui, oltre al Parodi, va considerato ancne il teste Roberto Vigevano'~

~~-" .
del fatto. IIrni:r;abile e straordinarioll, q.elle risposte in sintomatica
p.re',enzione

~di~ ¿;mande e constatazioni non_.ancorarivoltele dagli in
t.erroganti~ di una difesa, insomma, IIsignific~tivamente rovinosa" ~

lJimportanti e decisive conferme" (p. 174f alle precedenti.
.

3.2. Ora, nell'assumere il valore del contributo (che potrebbe dir
si "involontario", ma proprio per questo assai più interessante) della
Macchi al processo ~ per quel che nel presente ambito importa. l'esse~

re stata, anch'ella, destinataria della rivelazione da parte di Ferri
della sua partecipazione all'attentato di Brescia ~; sulltutilizzabi~

lità cioè di esso a carico dell'imputato, a giudizio della Corte

.,i, ,



t::~vjL ~;~
.S~v..,: -: ~;

)+

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

.,

.

(p. 179 s. ~ent. )dovrebbe impiegarsi "un maggior grado di cautela",

essendo "quelle gravi confidenze" ~ "quand'anche siano reali" ~

giunte nel£ materiale di causa "sfornite di qualsiasi riferimento

a nomi, particolari, circost~nze, isterilite in una mera attribu~
zione di responsabilità", ed altresì accompagnate dalle premisazi~
nì dalle sfumature e dai "declassamenti" (~~R Cfr. p. 171) operati
da Oanieletti.

Che quelle "gravi rivel3.zioni" siano state una realtà, non è seria
¡¡ente dubitabile.

Se forse può in qualche modo non del tutto escludersi che il rac~
conto da parte della Macchi anche di una sua propr~a presenza, in~
consapevole ed incolpevole. strumentalizzata come unile "copertura", ,

nel viaggio a Brescia del marito e di altri ai fini dell'attentato,
possa aver rappresentato una "sparata", fatta per rendersi più in~
teressante, misteriosa e fascinosa ~ quantunque non risulti assolu~

tamente che di ciò la àonna avesse alcun bisogno nel rapporto con
Fisanotti ~, nulla del genere può in alcun pensarsi per quanto.at~

tiene al ruolo e all'attività di Ferri, pur compresi in quei di~
scorsi separatamente rivolti dalla Macchi ai suoi due confidenti.

Non vi era alcuna necessità di attribuire ,~~ttiziamente al mari
to proprio quell'impresa criminosa. E i due testi sono speculari
nel descrivere (da parte di Oanieletti altresì con il cennato de~
taglio, invero folgorante, della terribile tentazione di vendicare
l'abbandono ad opera àel coniuge con la denuncia di lui come auto~
re della strage di Brescia con la conseguenza, espress~ente previ
sta, della sua definitiva rovina) una condizione ed una atteggia~

mento psicologico, perduranti e ritornanti nella Macchi (si tratt~
va di un "grumo che la t{..omentava"e di una "maledii.one" che inte~
riormente la "maceravano... fino a spingerl a alII autodistruzione" ,

e di "un segreto" cui il ma:.-ito "l' aveva condannata per legarla a
sé come mediante un cordone ombelìcale") affatto cont~astanti con
qualsiasi situazione o intenzione di non serietà e del pari compl~

tamente incompatibili con l'ipotesi della possibile non rispondenza
al vero delî;~~ivel~zioni di Ferri alla moglie. Ipotesi d'altronde
èo~trastata ed esclusa proprio da un episodio sottolineato dalla
sentenza (pp. 168, 178) ~ quello riferito dal Fisanotti e relativo
a un~~~?n~ro universitario tra la Macchi ed un professore che il ~.
Ferri le aveva indicato come il proprio "alibi" ~, da cui ancora
ù~~a~voita emerge come l'imputato si fosse realmente confidato con

~~~~~. .

la consorte, in termini del tutto realistici (Droduttivi dei dram~
matíci effetti deduti) e sufficientemente approfonditi.

- .



.~
...,. : ...

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Ag

Non è del tutto vero, allora. che le rivelazioni fossero state
., "sfornite di qualsiasi riferimento a nomi, particolari. circostanze".

.

In ogni caso, la mancanza di questo corredo può avere contrassegna~
to le dichiarazio~i della Macchi a Fisanotti e Oanieletti, non ne~
cessariamente i discorsi di Ferri alla Macchi e le effettive cono~

scenze di costei.
Circa poi le "interpretazioni" (p. 180) di Oanieletti (relative

al "discorso ulcerata" usato dalla Macchi come "modo per coinvolger
lo in un suo dramma", mettendo pesantemente tra loro pe~ll ennesima~
volta la figura di Ferri, che essa continuava a vedere, nonostante
tutto, "su un piedistallo eroico", e per dare a se stessa "un mag~
gior fascino tragicot1). l'argomento è invalido.

Bosogna invero considerare che identiche cose la Macchi confidò

a Fisanotti. e non certo in chiave di strumentalità~ e che Danie~
letti ha sempre distinto e chiarito (V. la stessa ~ent., pp. 156 e
171) che gli accenti "provocatori" della sua compagna ed i dubbi di
verosimigli3nza da lui nutriti caddero, non già sull'affermazione

della implicazione di Ferri nella strage (di cui egli er~ piename~
te al corrente avendone in precedenza appreso direttamente dall'i~
teressato), ma esclusivamente sul ruolo attribuitosi dalla donna.. . .

D'altra parte vi è (pp. 166, 172 s.) il decisivo episodio delle
telefonate di Oanieletti alla Macchi, dal qu~le la Corte stessa,
per "il frenetico agitarsi di Danieletti" (di cui vistose tracce di
colgono nelle conversazioni intercettate di questi: V. la perizia
trascrittiva dibatt.le), "il suo non arrendersi alle interruzá¡oni...

della donna", ricava gli estremi, .non di una "normale apprensione
che poteva far sorgere il coinvolgimento della Macchi come teste
nell'indagine su Brescia che era normale e scontato", ma esattarne~

te di un ben superiore travaglio "invece singolarmente adeguato a~
l'agitazione che in lui poteva determinare la consapevolezza che la
sua...compagna era depositaria di segreti tanto gravi, quali quelli

che ella gli aveva rivelato, che avrebbero potuto travolgerla, as~
sieme alllex ma:::-ito"(p. 173).

...

3.3. L'insieme probatorio così riesaminato, produce pertanto una
risonanza che si estende pr-ecchio oltre i confini della "possibilità"
e della "verosimiglianza" (Cfr. p. 18,921ent.). Il r1Î1sultatonon è
slo quello evidenzà..itonelJQ.. sentenza," per cui "Danieletti.. .viene
quanto meno avvaloräo nella sua atttendibilità" (p. 179, v. anche
p.1.81).

Il risultato più vero di una rilettura necessariamente più pene~
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trante dell'intera componenhe riconducibile alla Macchi è quella

. di rinvenirne anche ena fonte che autonomamente è carica e tra~
.
, ~mette gravi segnali della partecipazione di Ferri .~l~a strage
di Brescia, ed anzi della sua presenza nella città nell'imrnedi~
tezza ed ai fi~i del compimento dell'attentato. Fonte che non po~
trà quindi che essere aggiunta a tutte le altre omogenee con le
quali svela di possedere non occ3sionali addentellati.

~ .'0.:-:.:
"
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4.1. La fonte costituita dalla Macchi, vale a dire Quanto è

derivabile dagli spunti che la riguardano, è accomunata, per il
tipo di conoscenza che produce e l'origir.e ultima di essa ai
fondamentali apporti recati da Latini e Oanieletti, che debbo~

no essere riconsiderati.
"Nessun motivo di li'Jore o di astio contro ='erri muove n..atini"

(p. 113 sent.). eer lui non è nemmeno prospettabile la molla raE
presentata dal fine di conseguire vantaggi o favori di un qualche
genere, dal momento che. con le sue dichiarazioni su Ferri, si è
consapevolpente esposto all'incriminazione peril concorso nel~'

omicidio Buzzi (Cfr. la sent., p. 111 s" per la "consapevole

~assegnata conferma delle dichiarazioni rese a carico di Ferri fin

dal 5 Marzo 1984" e la "consapevole gravità delle sue asserzioni
11,

ed inoltre p. 383 ss.). Latini. con la "goffaggine. la contra¿dit~
torietà, l'inaccettabilità logica" della "sua diversione di rotta
dibattimentale", tra l' altro "in tardiva sovrapposizione ad alcune
ipotesi difensive di Ferri", non ha prodotto alcuna"seria e motiva

ta ritrattazione" (p. 116 s.).
Il "preciso complesso accusatorio" introddtto contro Ferri da L~

tini I il suo 11complessivo racconto" caratterizzato "dalla organici
tà, dalla coerenza, dalla logica e dalla fo~za persuasiva" (pp. 115

s" 267), ha incontrato piene e non artificiose convalide in Izzo
~

RRXxXHR non essendo "assolutamente ipotizzabile alcun accordo tra.i
due" (p. 135) ~, nonché nel combinato ~accordo delle indicazioni di
quest'ultimo con quelle di Sergio Calore e Valeria Fioravanti

~ es~

senda da "scartare definitivamente l'ipotestjel complotto" tra t1..:t~
ti costoro (p. 141 s.)~ ed infine in "un riscontro veramente singo~
lare" (p. 114) come l."indubbio aggancio con la realtà" (p. 279)
rappresentato dal riferimento, appreso da Ferri, ad un amico di co~

s tui (Stepanoff). I.~scaricatore" e possessore di una Fiat 600" sga~
gherata, attivo nella cost~'Jzione e conferma dell'''alibi'' di Ferri
stesso (V. pp. 114 s., 133 ss., 141 s.. 268 s., 381 ss., per tutto
quanto precede).

4.2. QUQ9to a Danieletti, per ogni dove nella sentenza sono
sparsi attestati di credibilità,t Dai "caratteri generali di onestàll
del personaggio (p. 254) e dalla "genuinità dei motivi che l'hanno
spinto a collaborare con la giustizia" (p. 271), all'''intrinseca''
attendibilità delle dichiarazi~i dallo stesso versate in causa"
(p. 270), dichiarazioni ~ talora (come sull'appartenenza di Ferri a

ardi ne nero) "confermate addirittura giudizialmente " (p. 252) :..
. ~ . ,

.._:",.:;;~¿\i£;.
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produttive, nell'ambito di un I"ampia, lacerante e anche per sé pre~
giudizievole collaboraziŒ1e con l'Autorità Giudiziaria" (p. 182), di
un "quadro di informazcDoni ricco, articolato, circostanzaato" (p.
182); fino al mancato ottenimento di qualsivoglia beneficio o pri~

vilegio (p. 181) ed all'~assenza di un preciso e deciso disegno per
secutorio nei confronti di Fer=i" (p. 189, V. anche p. 1:72).

"I!1.J'1umeri" sano poi le "conferme di ordine esterno, quando non
oggettivo, che" le indicazioni di Danieletti IIhanno trovato" (pp.
270, 186 ss.: la sentenza tra l'altro puntualmente ricorda: le pr~
cisazioni sulltattivismo di Ferri nel seno delle S.A.M. di Gian
Carlo Esposti; il ricordo della grande stima e consider~íone nutri~
te da quest'ultimo per Ferri; l'affermazione relativa ai rifornimen
ti di esplosivo di Benar1elli allo stesso Esposti).

Sul tema dei riscontri venuti a Danieletti, i primi giudici non
hanno potuto non trattare della completa delucidazione da costui ape
rata in questa sede, in modo inatteso ed assolutamente spontaneo, in~
torno alla gravissima vicenda dell'omicidio di Parco Lambro a Mllano

rel Marzo 1974 (p. 182 ss. sent.).
..

h~'~'

Ltatteggiamento di Danieletti, l'aver cioè riaperto un capitolo ~
che gi~diziariamente ormai sepolto, e ciò ~ si badi ~ nella dichiara
ta consapevolezza del ineludibilità del passaggio, oggettivamente
constatabile, ai fini della rivelazione di quanto appreso da Ferri
sulla partecipazione di questi alla strage di Brescia (sul punto ine£

cepibile~è ~~a critica portata in sentenza al concetto di IIreciproci~
tà nell'omertà": senonché il rilievo nulla toglie al realismo ed alla
effettività della.dinamica psicologica intervenuta tra Oanieletti e
Ferri, possessore del "segretort dell'altro e tutto teso a conoscere
da quello ciò che su di lui e sull'attentato di Brescia era emerso
da Esposti e D'Intino a Pian di Rascino: Cfr. p. 159 s.sent.), è
"s~'altro rimarchevole", ma non solo come sintomo univoco di "una
precisa volontà di...completa rigene1aZione personale".

L'argomento era gravido di pericoli. ed oltr~odo insidioso per
la delicatezzza dei risvolti e le persone verosimilmente coinvolte
(trattandosi della manomissione di un corpo di reato), presentando
acuti rischi sia di coinvolgimenti processuali sia di smentite e

"cadute" sul piano della credibilità, particolarmente rovinose dopo
che Danieletti stesso aveva fatto risultare llintimo rapporto di n~
cessità tra le rivelazioni su Parco Lambro e quelle sulla strage di
piazza della Loggia. Ebbene, tutto il discorso di Danieletti sull'orni
cidio è andato incontro, nelle istruttoria su quel fatto riaperta a
complete e minut~ conferme (come la ferita riportata al piede 'da Mi~
chele Rizzi) fino alla più oggettiva delle convalide qual'è stata

. ,
¡r.:<;.~:.
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quella co~stituita dagli esiti raggiunti in sede di indagine tecnico~
baiistica (V. perizia 10.6.1986 e le altre copie ~n Atti Prel. al

.

'pibatt.); ~i~aazione che nan risulta considerata in sentenza.
viceversa sono stati contemplati altri robusti elementi che allo

stesso risultato di compiuta verifica delle dichiarazioQ di Danielet
ti conducono (poteva essere ricordato che anche lo "stratagemrnaU
adottato da Oanieletti per sottrarsi all'Asinara e che lo condusse
nel carcere di Bologna dove incontrò Ferri~ trovato il conforto di
precisi atti: V. l'interrogatorio 16.1.19~6 al G.I. di Bologna in
0/2, VIII, 1507).

Così è stato per il complesso delle dichiarazioni di Fisanotti e
Macchi, tali da rappresentare "un significativo e solidissimo castel
lo di riscontri" (p. 189) per Danieletti.

Egualmente è accaduto per una "circostanza che cade sul nucleo del
le rivelazioni di Danieletti, riguardanti la respoasabilità di Ferri

i:1ordine alla strage" e consente "un saldo riscontro con la realtà":
il risentimento del Di Giovanni per l'impiego della sua donna di al~
lora, Manuel a Zumbini, nello sforzo di dimostrazione dell'" al ibi" di
Ferri (pp. 186, 271, 301: per i modi, i tempi, i fini, la "qualità"
del detto impiego e, conseguentemente, le ragioni vere e profonde di
œtto risentimento, V. la stessa sent., p. 298 ss.).

Ed ancora per .svariate conferme (p. 187 s.) rintracciabili nelle
deposizioni persino di Alessandro D'Intino (il cui rapporto decièa~
mente dialettica con Oanieletti è ben documentato dal confronto tra
i due dinanzi al G.I. di Firenze in data 23.10.1986 in Atti prel.
al dibatt.) specie sulla "particolare freddezza" e le piccole vendet

~ carcerarie (di nessun peso al riguardo è la troppo tardiva versio~
ne ~ bintino sul mandante di tali angherie, che dovrebbe riconoscersi
-in un tal Locatelli, defunto) riservatecrli da Ferri ~ da sempre a lui

~ ,
ostile a cagione delle propalazioni fattesi sfug~re da D'Intino a
Pian di Rascino, della identificaziane di Ferri da lui operata nel f~
tografie serbate da Esposti nel portafogli, del fermo di Ferri il 31.
5.1974 e la pubblicazione della sua immagine sui giornali, ciò che
aveva consentito il riconoscimento ad opera di un sacerdote, secondo
ha compiutamente chiarito Oanieletti.

Ai giudici di primo grado, dopo tutto, è di contro interamente súug~
gita la conferma si crede più clamorosa, illuminante, convincente, an~
che se indiretta e lontana (ma in ciò stà il suo più valevole pregio);
conferma agevolmente desumibile dall'indicazione che si ritiene perta£
to di dover riproporre.

Danieletti tra l'altro ha rivelato come Guido Ciccone ~ uomo di fidu

cia e fedelissimo di Benardelli. come tale~;:p{;~~~êö~oscenza di ~n

iD.:..;' ""'::...
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pa~saggìo di esplosivo avvenuto non molto tempo prima della strage
. di Brescia da Benardelli a Ferri ~, uscito dall'isolameVto nel car
.

~

'cere di Rieti, venne a conoscenza dalla lettura della stampa arre~
trata che le indagini per piazza della Loggia si erac indirizzate
sulla persona di Ferri: nell'apprendere ciò, Ciccone ebbe una vi~
stosa reazione emotiva dicendosi terrorizzato dal pensiero che
proprio l'esplosivo fornito da Benardelli a Ferri potesse essere
stato impiegato a Brescia, e che si potesse per ciò attraverso Be~
nardelli risalite fino a lui medesimo (Cfr. la sent., pp. 162 s.,
254) .

Ora, mentre Cicoone ce~to non ha confermato la circostanza. dal
canto suo.Ferri aveva recisamente affermato di non sa~er nemmeno
chi il Ciccone fosse (2. VII, 15 R.).

Senonché Benardelli, nella sede che egli stesso volle per espor~

re le sue posizioni e difese (ff. l interrag. 3.11.1975 e S interrogo
12.12.1975. rispetto in D/l, I, 53 e 0/2. I, 216), nel riferire dei
movimenti suoi e di Ferri nella primavera~estate del 1974, ~arrò di

un incontro a Milano intorno allO di Giugno con Ferri e dei discoE
si che nell'occasione aveva fatto all'amico: gli aveva raccontato
Hxxe di essere stato due volte a Roiano a trovare Esposti "insieme
col Ciccone" e lo aveva informato che "avevano interrogato il Cic~

cane" (f. 6 interrogo 5.11.1975 in D/l, I, 66).,
Premesso ciò; premesso che Benardell i è stato sempre vic"inissimo

a Ferri; premesso altresì che Ciccone era stato in effetti sentito
da sottufficiali dei servizi informativi (Cfr. le deposizioni dei
M.lli Lomuscio e Lo Presti in D/2, All. 7, 1046, 1050 e All. VIII.
1252, 125~; sottolineato che qœ lie comunicazioni di Benardelli a

,

Ferri avvenivano all'indomani della strage; ribadito infine che?h\~
negato di conoscere Ciccone (in dibatt~ento preci#ando di averlo
solo incrociato in aula durante le udienze del proce~so M.A.R.),
non ci si può allora non chiedere: perché parlare di Ciccone? che
interesse poteva avere Ferri agli spostamenti anche di ciccone?
che cosa gli poteva importare se ciccone era stato interrogato?

Appare evidente che le risposte si rinvengono chiare, congnue,
appaganti tutte intere nelle chiarificazioni apportate da Danieletti.

Il Oanieletti dell'86~'87 viene dunque in tal modo avvalorato nient~
meno che da Benardelli, e dal Benardelli del 1975. Ed è appena il c~
so di aggiungere che, come si può vedere, il particolare, incardina~
to com'è nel tema degli esplosivi e dell'intervento di Ferri nella
strage di Brescia, è centrale.

." '.

4.3. Dalla più scrupolosa considerazione di tutto quanto pre?~de~.~ .~" ~
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deve cominciare a risultare comeycontributi di Lat~ni e Oanieletti
, siano assistiti non unicamente da attributi intrinseci, sebbene an,
,

che da elementi di conforto esterno di carattere non debole e non
secondario.

Né sono accettabili tutti i limiti via via dalla sentenza impu~
gnata individuati e declinati.

Si dice che una negativa Itprogressività dell'indicare Ferri co~
me personalmente coinvolto nella strage di Brescia~ accompagnere~
e le dichiarazionidi Danieletti ~~n la conseguenza di privarle di
"quei caratteri di coerenza e di .reiterazione del contenuto, ri~
chiesti da una giurisprudenza da sempre costante per la valoriz~
zazione di siffatte dichiarazioni come fonti di prova certa" e di
segnare "una differenza di peso specifico" tra gli apporti di Da~
nieletti e quelli di Latini (pp. 188 s.. 274).

Qui ~ a prescindere dal notare che. una volta raggiunto l'asseg

to finale, quel contributo è stato mantenuto fermissimo, anche nel
dibattimento, senza cedimenti di sorta ovvero conati di revisione~
và detto che semmai è al discorso dei primi giudici che viene a
mancare il carattere della coerenza. Proprio essi, infatti, rinve~
gano l t esatta "chiave di lettura" della "progressione accusatoria
centrata sulle confidenze di Ferri" contenuta nelle stesse indica~
zioni di Danieletti: la stretta subordinazione ~ interdipendenza
tra i discorsi di costui su Ferri e quelli sulla Macchi e la pro~ '
gressività che, con significativo parallelismo, ha caratterizzato
pure questi ultimi (non sarà un caso che il primo esplicito accenno
contro Ferri avvenga e si~ contenuto nel momento stesso in cui Da~
nieletti ~ nell1interrogatorio 26.10.1985 davanti a giudici diversi,

ben descritto in sentenza a p. 155 s. ~ comincia ad approfondire le
notizie apprese dalla Macchi; il legame viscerale e dr~atico che
ha costituito il dato saliente del rapporto di Oanieletti con la
Macchi; lIestrema difficoltà e rischiosità insita nel passaggio co~
stituito dalla rivelazione intorno all'omicidio di Parco Lambro; i~
somma la "genuina difficoltà kaxxi: a rivangare situazioni e rappor~
ti che in un periodo difficile della vita di Oanieletti lo hanno p~
santemente provato" (pp. 153 ss., 182 ss., 188 ss. sent.; V. anche
il "memoriale" 15.1.1986 di Danieletti al G. I. di Bologna in D/2,
IX, 1561 ss.).

4.4. Il vero è che il quadro introdotto da Danieletti relativa~
mente all'implicazione di Ferri nell1attentato è venuto a coincid~
re ~ muovendo da premesse casi diverse e seguendo percorsi del.tu~

to separati ~ proprio con quelle parti delle indicazioni di Latiñi

,
¡
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~ se ne è trattato a proposito dei moventi del1'omocidio Buzzi ~

'9 espressamente riconosciuta in sentenza come la più genuina ed
, originale. quella che fa di Latini una fonte credibile (anzi più
credibile di oanieletti).

Il risultato di siffatt~coincidenza dovrebbe essere im~ortan~
te. peFlo meno pari a quello derivato, s~a pure a minori effetti,
da altre accertate concordanze ~ molte peraltro riguardanti Oa~

nieletti ~ espressamente ritenute dalla Corte producenti (quella
tra Izzo e Calore a proposito delle bombe a mano transitate dal~
l'ambiente milanese di Rognoni a quello romano di Signorelli:
p. 224; quella tra Danieletti e Fisanotti a proposito della Mac~
chi: p. 174; quella tra Danieletti e Benardelli relativa alla
provenienza da Ferri delle fotografie di questi rinvenute sul
cadavere di Esposti: p. 231; l'altra ancora tra Oanieletti e
questa volta Viccei circa la predisposizione di attentati ai tre

ni da parti di Esposti e particolari esecutivi di quello di
Silvi Marina: pp. 243, 247).

Non di mena la concordanza in parola sembra alla Corte (che
sul punto ha prodotto le pagine più contorte della sua motivazio
ne) più apparente che XH~xk% reale~

"A ben vederell le dichiarazioni di Latini e Danieletti non ver
tono nemmeno IIsu unO stesso fatto, ma su un fatto diverso'.'perché
i due hanno parlato di rivelazioni ricevute separamtemente in luo
ghi e tempi diversi. Senza anticipare considerazioni da svolgere
in seguito, per intanto ci si deve chiedere: e allora? l'unica re
plica possibile è quella, paradossale ed inaccettabile, che la
Corte medesima ~ dimenticando tutto quanto, e non è poco, essa

stessa ha accertato in tema di saldi, efficace ed indipendenti ri

scontri estermamente intervenuti a sostegno delle dichiara~ ni
di Latini e Oanie1etti ~ si dà (p. 274): quei due sarebbero stati

maggiormente credibili se avessero riferito di un'unica, comune
esperienza. Logica probatoria vuole che il pregio di risultanze
del genere stia nel fatto che si sostengono reciprocamente (come
d'altronde in qualche modo si finisce per ammettere in sentenza
ap.275).

Anzi, Ua ben vedere Latini e Oanieletti non dicono le medesime
cose" e "l'assenza di uniformità nei due filoni dichiarativi... _

quantomeno preclude la ricostruzione di un coerente complesso di
informazioni provenienti da Ferri" (p. 276). Su questo punto non
può che sommessamente raccomandarsi l'attenta analisi e la sucees

-

~

siva sintesi degli atti. L'unica. precisa differenza ~ ben spieg~

ta però da Danieletti. e ben spiegabile: V. anche la sent. a p. .~¡~.]3~~
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9 è che. mentre Latini tratt- del gruppo milanese in cui Ferri militava
.. con lui coinvolto nella strage, Oanieletti dice invece che Ferri da~

vanti a lui affermò di aver agito da solo (ma Danieletti è anche quel
~~~~ ~

lo che più di ogni altro, ed efficacemente, ccm'è r:conosciuto, ha
trattato delle compagini ~ le S.A.M., êrdine nero, gli adepti di

Esposti, gli "evoliani". ~ in cui era organicamente inserito Ferri).

Per il resto è veramente solo questione di "accenti diversi" (p. 276l
anche, evidentemente, da parte di Ferri, perché del programma in cui

andava ad inserirsi la strage parla sostanzialmente anche Oanieletti
quando riferisce che l'obiettivo ppimario erano le forze dell'ordine.
come pure lo stesso Danieletti parla delllincidente fortuito dovuto
alla pioggia quando racconta dell'orgogliosa soddisfazione a lui ma~
mfestata da Ferri per il fatbo che l'attentato era comunque andato a
segno non avendo mancato di colpire degli avversari politici.

Le indicazioni provenute da Latini e Oanieletti. separamamente e
congiuntamente considerate, sarebbero ad ogni modo singolarmente co~
stellate di "lacune", prive di dettagli sulla "fase ideatica ed ese~
cutiva dell' attentato': specialmente carenti sul "preciso ruolo che
Ferri avrebbe avuto nel progetto delittuoso" (così la sent., tra le
altre pp. 270, 273. 279, 421 ss.). A ciò si deve fermamente obietta
re che il rilievo avrebbe senso se w Latini e Danieletti avessero
riferito intorno alla strage di Brescia per scienza diretta, per aye
œ partecipato o assistito a momenti prodromici ovvero conclusivi di
essa. Non ne ha alcuno, invece, attesa la different3, precisa posi~
rione di entrambi, separati ricettori ~ ~9~pleti e circostanziati nel
riferimento delle modalità e dei contesti della trasmissione ~ delle

notizie che loro volle affidare uno degli autori dell'attentato.
Anche la sentenza, d'altra parte, s'accorge che la povertà dei loro
racconti è. in effetti. quella ~ e non poteva essere diversamente ~

della fonte che li ha alimentati (così a p. 270, almeno per Latini)
e che, quantunque in ambiti di piena confidenza e di franc? schiette~
za, non aveva alcuna necessità o utilità, se non eS90nendo~a ulterio~

re e maggiori rischi, anche per la contravvenzione ai codici della
omertà e della superiore riservatezza Ifpolitical1, a dettagliare di
più.

Eppure il quadro emerso non è così povero e schematico come si vor~
rebbe, essendo in esso chiaramente riconoscibili tanto importanti sc~
rnri di fondo quanto compooenti più minute come, ad es., l'area di pr£
mozione ed ideazione, il gruppo attivo, il finalismo ultimo, la IIne~
cessità" che Brescia fosse colpita, l'accidente della pioggia,l'inte!:,
vento in Brescia di Ferri, le difficoltà qui da lui incontrate e la
opportunità insorta in un sacerdote di poterio riconoscere. l'accura~



~~,b1~.;:,<:..;

ti

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

.
tezza della preparazione e delle preordinazioni che alla fine gli

"
valsero l'impunità.

4.5. Vi è. in ultimo, la auestione "della rispondenza al vero de~

le cose che si è acce~tato sono state dette dall'ipotizzato autore
di un delitto" D. 278 sent.), ossia della risDondenza al vero delle~ .".."

~

confessioni rese da Ferri a Latini e Oanieletti. E'l'aspetto che
ia pronuncia appellata affronta e, par di capire risolv~ con la
illustrazione delle differenze tra confessione giudiziale ("ma anche
davanti- alla polizia" p. 277) e confession£.. extra~processuale.

Data la complessiva situazione delle prove, l'unica alternativa
nella specie plausibilmente presentabile contro la conclusione che
le dichiarazioni ~i Ferri a Latini e Oanieletti rappresentano la real
tà e la verità dei fatti è che esse siano state, al cO.'.trario. non
serie frutto e veicolo di vanterie o amplificazioni da parte di Fe~
n. Difatti è l'ipotesi che viene non tanto larvatamente adombrata dal
la sentenza con l'accenno (p. 277 s.) all'ambiente carcerario come
cassa di risonanza di discorsi che "si ripetono, si arricchiscono ne!

la propalazione¡ si ricompongono", tanto più nell' ambito dei detenuti
di destra degli anni tra il '76 e il '77 in cui "parlare di certi ar~
gomenti" ~ e cioè, esattamente, parlare di stra~'ed attribuirsele

~

potevaß' "suscitare ammirazione e rispetto" nonché "contribuire a edi~
ficare situazioni di superiorità nella cerchia dei camerati".

Per il vero, prima di proseguire. vi sarebbe ancora una questione
preliminare: se nelle dichiarazioni di Latini e Danieletti si possa
cogliere il tratto di un ~av~samento ovvero anche solo di un frain~
~ndimento delle comunicazioni di Ferri. nel senso della confu~one tra

il piano della "vita vissuta" di costui e auello della vicenda giudi~
ziaria occorsagli nel 1974. Il problema è però risolto dalla stessa
Corte, che radicalmente e giustamente esclude la indicata eventualità
anche se con riferimento al solo Latini (pp. 113 e 268 s.). Ma gli ar
gomenti portati a sostegno (essenzialmente che il contenuto in sé del
le dichiarazioni, sullt1nserimento dell'attentato di Brescia in una
prospettiva eversiva, sul primario obiettivo di esso, sull'intervento

del fattore pioggia, è affa~ incompatibile con quella possibilità)
giuocano parimenti ~ per ciò che si è tentato prima di chiarire ~ per

Danieletti. Ed anzi a maggior ragione per lui. che conosceva perfett~
mente ed ha chiarito sia ltorigine del primo coinvolgimento di Ferri
nelle indagini per piazza della Loggia {le propalazioni di Dtlntino,
le fotografie di Ferri su Esposti, la pubblicazione dell'immagine di
Ferri sui giornali. il riconoscimento ad opera del sacerdote, sia la
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posizione e le reazioni di Ferri al riguardo ~ livore per D'Intinb e

~ di contro soddisfazione per essersi cavato dagli impicci grazie al
· "gioiello" ed al "capolavoro" di preparazione ed organizzazione del~
~impresa ~, e per il reato ha davvero sempre ma~tenuto ferma una

chiara distinzione tra realtà e vicende processuali.
Tornando al discorso sopra cominciato. bisogna dire che anche la

eventualità di una mistificazione da parte di Ferri deve essere ra~
dicalmente esclusa. I motivi, tutti cogenti, sono numerosi (inoltre
alcuni, direttamente o indirettamente, risultano dalla sentenza~ al

tri sono stati qui esposti o sfiorati) e vanno quindi rassegnati per
sintesi.

Ferri non mostra assolutamente di essere il tipo proclive a gratui
te imprudenze verbali ovvero a immodestie o amplificazioni: basti di
re che l'attestazione della serietà e della preparazione del perso~
naggio proviene, non dal solo Latini, ma addirittura da Franco Freda
per la conoscenza che questi ne fece nel 1973 (D/2, IV. 753 R. ).

Ferri non aveva bisogno di inventare.alcunché o di glorificarsi a~
gli occhi di Latini, del quale aveva~t~tta l'ammiraziaee possibile.

Non aveva alcun bisogno di farlo neppure con Danieletti sul quale
contava, e fece valere la superiorità (come ha evidenziato la sente~
~a: p. 185) derivantegli dalla sua autonoma e pregressa conoscenza
del "segreto" dell'altro per Parco Lambro.

Il clima con Latini e Danieletti era di apertura can il primo ~

nelle comuni visiomi del bisogno di unità tra le forze ed i gruppi
della destra interessati a sbocchi eversivi ~ e~di accanita caccia

in ricerca delle informazioni e dei ragguagli che poteva fornirgli
il secondo su quel che di lui e della strage di Brescia aveva detto
Esposti.

Il clima più generale dell'epoca, nell'ambiente, non aveva prodo~
to censure o ripu1se sul punto delle stragi, considerate anzi stru~
mento unormale" di lotta politica.

Del pari del tutto incompatibile con livelli di non serietà ed ir
~.~~. .

~:alism~ la inserzione, nella narrazione di fatti, di particolari
come il risentimento di Di Giovanni.

Ferri certamente nulla inventava quando partitamente trattava, sp~
cie con Danieletti e con agganci di stretta contiguità all'argomento
dell'ordigno scoppiato a Brescia, il tema degli esplosivi (la vicen~
d a, in particolare, del rientro a MiÀ~;~"Tn treno ~ dopo un approvig~
gmonamento da o con Benardeïii- ~ poeo si presta ad una lettura in

chiave di ;:;ñ"têrj:-a¿di enfatizzazione, dato il racconto della paura~~~. ~"...-

provata per tutto il viaggio a causa della valigetta carica di mate~
riale esplodente.
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, E poi, Ferri aveva amplificato o millantato anche con la moglie

'tche aveva impegnato ~ su un piano quanto meno conoscitivo ~ ad un,

nonostante tutto, pesantissimo segreto ed a un cupo tormento?
E infine, pare forse correlato ed adeguato alle necessità di c2

prire mere mistificazioni verbali ovvero esagerazioni. ~~~~Ea~sa~

~e ~ddirittura di omicidio, con lo spessore, la forza, le ben più
profonde radici che debbono ascriversi al movente da cui ha ~XHxa
mosso tutta la serie causale sfociata nella eliminazione di Buzzi?
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5.1. I complessy{ndiziari considerati ~ anche il quad~o intro~

. dotto da oanieletti si traduce in un preciso e coerente complesso,
'accusatorio a carico di Ferri (comprese quelle "indicazioni del
tutto vaghe" secondo la sentenza oggettivamente sottratte "a qual
siasi possibilità di comprensione prima accora che di verifica"
come il riferimento alle difficoltà di ordine cronologico che Fer

ri incont~ò nella fase esec~tiva: p. 273) ~ dirnostran~di posse~

dere i requisiti che ne importano il distacco dal piano dei meri
indizi (in senso sostanziale) e l'elevazione al livello di auten~
tica prova, nel senso di prova indiretta o indiziaria. capace tu~
tavia di fornire la compi'lta rappresentazione dei f'ltti.

Per gli apporti di Latini e Oanieletti si sono in cencreto pie~
namente verificate le condizioni al riguardo e in generale poste
dalla stessa sentenza appellata (p. 95 ss. '. Che poi i primi giu~
dici di ciò non si siano avveduti nOn può destar mer~viglia solo
che si considerino. da un lato la contr~ddittorietà e l'illegitti
mità dell'operazione da essi compiuta nell'~ssegnare alle cc. dd.
vecchie prove funzione esclusiva di vera ed oggettivaverifica del

le nuove, e dall'altro la deleteria incidenza delle omissioni, dei
fraintendimenti e delle sottovalutazioni in cui sono variarr~nte i~
corsi come man mano si è venuti dicendo ed ancora si vedrà.

La intrinseca dttendibilità delle dichiarazioni di Latini e Da~
nieletti ~ le quali intdnto costituiscono più quadri indiziari e
non un solo quadro (come sembrerebbe da taluni punti della senten~
za), ed hanno dato luogo perciò ad una già rilevante convergenza ~

incontra invero numerosi, adeguati, spessissimo indipendenti dati
di completamenta negli elementi esterni più sopra considerati, di
ordine fattuale e logico, dotati di stretta funzionalità e talora
di vera pregnanza.

Una visione doverosamente allargata alltintero campo delle eme~
genze prccessuali permette pei di individuare il profondo nesso
logico che avvince le prove in discorso ad altre, e consente di

verificare la obiettiva confluenza di tutte in un1unica operazione.
Alcune di tali ulteriori importanti risultanze sono state in que

sta sede proposte. Occorre adesso presentarne altre, ora più vicine
alle fonti in parola, ora più lontane.

5.2. Tra queste ultime ve n'è una precisa. indubitabile e prezio
sa provenuta da Rita Amb~v~ri già nell1istruttoria del 1974, sulla

~~~~~ ~
,~ .

quale è invece caduto il fraintendimento ed il sostanziale travisa~
mento dellaCorte (p. 280 ss. sent.). ~3.:"+.~-. --:...~ ,:.r.;.'
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si tratta di ~ircostanze dalle quali si può desumere che il

t,imore di Ferri di poter essere riconosciuto dal j\acerdote del~
la ehiesa Bresciana insorse nello stesso, tanto da indurlo alla
fuga all'estero, prima che si di~ondesse la notizia che il reli~
gioso dichiarava di averio riconosciuto e addirittura prima del

25 giugno 1974, data in cui tale dichiarazione di Don Gasparatti
venne per la prima volta formalmente raccolta.

Per la completezza va detto che depongono in questa direzione
altrr sintomi del tutto analoghi: così la immediata ~ il 28 mag~

gio stesso ed i giorni immediatamente successivi ~. ~eiterata e

~on richiesta protesta di pqssedere un "alibi" per la mattinata
di quel giorno, da Ferri manifestata ~ non già. per es. ,davanti

ad organi di Polizia impegnati in investigazioni ad ampio spettro
per IIscremare" l'ampiente di estr~ destra ~ ma nei contatti con

persone amiche a lui vicine (Ambiveri e Federici); così anche il, ,

'

,

disappunto e la stizza, espressi nella prima metà di giugno anco~
ra a quest'ultime (Stepanoff e Federici), per il fatto che i gior~
nali avevano p~,bblicato la sua fotografi.:. Atteggiamenti che ben
si spiegano soltanto alla luce del preciso timore di poter essere
attendibilmente rievocato in Brescia la mattina della strage, in
luogo ed ora prossimi ad essa (negli ambienti milanesi di Polizia
ed anche degli "avversari politici" Ferri era noto a sufficienza);
timore questoy~olo chi a Brescia era veramente stato, e per ragio~
ni non diverse dalla realizzazione dell'attentato, poteva nutrire
e pales.are.

Tornando all'Ambiveri, costei nel 1974 dichiarò:"Quando rividi
Cesare dopo la scarcerazione (da Brescia il 4/6/1974) egli mi dis~~,

'

,

se di essere stato fermato per un,equivoco, in quanto pensavano'
di averlo visto a Brescia"~ precisando di aver incontrato Ferri
non oltre il 9 di giugno, data ultima in quanto da quel giorno
ella iniziò una diversa relazione sentimentale~ e9òando altresì

corpái aver appreso da amici del Ferri che vi era un,,,prete, che
testimoniava contro di lui (deposizioni 17/10/1974 h.OOS e 25/10
1974 in "Z" VII,7 sS.,13 s.).

Risentita nel 1984, la teste si dichiara "portata a ritenere" che
Ferri in auella ;~ircostanza le avesse" riferito che aualcuno diceva
di averio ~visto a Brescia,mentre invece-era"stato aÏl'università".
Quanto alla "storia di un prete" che aveva visto Ferri, o comunque
ciò sosteneva, la Arnbiveri dice che le "pare di ricordare di aver~
la appresa dallo stesso Ferri p~2Frio in quei giorni che se~irono

~~~.
~,~~ ."

~
- '.

..~-~ ~

'

il 28 maggio","anche se poi ammette di non serbare un precisissimo
ricordo della fonte (pp.7 della deposiz.2/5/1984 e 3 della deposiz.
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13/6/1984) .
Nel dibattimento la testimone ha deoasta com~fisulta dal rela~

tivo verbale ed ha puntualizzato che del prete/sentii parlare
da Ferri intorno al 9 di giugno in un locale da essi frequenta~
to.

La Corte. ritenuta ",)Î3.clatante" e "sensazionale" auest'ultima
asserzione: considerata la deposizione di udienza dell'Ambiveri sul
tema "una sequenza di risposte contraddittorie e ... ~rettifiche
non meno inappaganti"; osservato che nelle ultime dichiarazioni
della teste non si rinviene più la distinzione invece present~
nelle testimonianze del 19~4 tra confidenze di Ferri e notizie ap
prese dagli amici o da altre fonti, magari giornalistiche,conclu~
de sul punto per un giudizio di "invincibile incertezzEt" motivata
espressamente da ciòjche quest'ultima "cruciale asserzione non ven~

ne dall'Ambiveri nell'immediatezza dei fatti, ma è emersa,originale
a più di dieci anni dagli stessi", dato che le primitive "dirette
confidenze del Fer~i alla Arnbiveri" (sono quelle da costei riferi~
te nel riportato verbale del 17/1&/1974 p.7) erano per contro lIge~
neriche e ambigue e comunque assolutamente mute" sul suo incontro
con un ~acerdote e sulla possibilità di un riconoscimento da par~
te di cuesti. \...

~ -e.
Ebbene" questoydavvero il mcdo per gettar via, con l'acqua spor~

ca (posto che ve ne sia perchè è "piena, riconosciuta ed indiscu~
tibile" la "buona fede della testimone: p.283) anche il bambino.

Meno rozzamente potrebbe osservarsi che il finale sviluppo di
queste dichiarazioni dell'Ambiveri è il naturale. non sforzato
completamente ~ conseguito al recupero di una piena serenità ~ di

passaggi non diso~anti ed anzi. ad uno scrupoloso esame delle se~
di e'degli atti citati. fortemente omegenei (sul punto della perdi
ta della distinzione tra diverse fonti andrebbe detto che essa è
apparente non essendovi anzi state espresse esclusioni, e che co~
munque esse fonti furono plurime.).

E' però sufficiente ritornare ad una considerazione davvero cri~
tica del primo contributo introdotto dall'Ambiveri in materia

~ ~

passi riportati della deposizione dell'ottobre 1974 ~; senza natu~

ralmente omettere di collocarlo all'interno dei racco;rdi che pos~
siede con le altre pertinenti emergenze sopra segnalate. In tal
modo si vedrà che i contenuti salienti del finale messaggio. non
più dunque "sensazionale" ed "eclatante" quasi fosse èhissá' quale

strappo/~~~c s~on~olg~ntemente ricomp~esi in quelle primissime' di~ J

chiarazioni, per niente '''generichee ambigue e comunque vuote". '*'---~, ~.. -
'~'Y
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E valga il ve=o. Infatti: ouale mai "ecruivoco" a Brescia tra il

", 31 maggio ed il 4 giugno (fermo di P.G.:.e scarcerazione ) a propo~

sito di Ferri? Chi mai poteva "pensare" di aver visto Ferri a Bre~
scia il 28 maggio? E questi discorsi tra il 4 ed il 9 di giugno,
quando Don Gasparotti era ancora lontano dal comparire?!

Le domande non sono solo inquietanti. Le prove presenti nel pro~
cesso: ~eparatamente e congiuntamente apprezzabili, contengono le
gravi risposte. L1"equivoco e l'ipotesi che qualcuno potesse Hpen~

sarè" di ave1.o visto a Brescia il 28 maggio erano in. realtà il ti~
mare di Ferri ~ che aveva incontrato il ...i$acerdotenella ehiesa Bre~

sciana la mattina della strage ~ dopo la pubblicazione della sua

~mmagine sui giornali locali del IO giugno~ Nessuno gli aveva con~
testata nulla del genere, perchè nulla del genere era ancora affio~
rato, nel forzatamente breve interrogatorio del 3 giugno 1974.

5.3. A non dissimili risultati, egualmente significativi della
certa responsabilità di Ferri in ordine alla strage, portano la
ricostruzione dei suoi comportamenti dopo il 4 giugno 1974 e la
valutazione dell'intero suo contegno processuale. Sono i temi cui
la appellata sentenza dedica il capitolo 16 delle motivazioni (p.

286 s s. )
.

Sul primo punto nulla vi è da aggiungere, se non precisare che
la sottoposizione a perquisizione domiciliare anche all1atto ed
in occasione del fermo di P.G. del 31/5/1974 è una realtà che si
ricava non certo perchè semplicemente affermata da Ferri ( )

e da Benardelli (p.287); quandb perchè attestata dal correlativo
processo verbale presente in atti (in D/l,All.,155). ~l succes~
siva, identico atto, intervenuto il 26 giugno (all'indomani della
prima, e in quella fase unica, deposizione di Don Gasparotti),fu ~.

~ davvero il seanale che a Brescia ~ dalle cui autorità era altresì
. ~ ,

partita l'iniziativa del fermo ~ le cese non erano state ferme

ed in particolare che ~ per chi come Ferri i risvolti in prima

persona e per vissuto personale conosceva, tanto che, come sisulta,
su d~ssi si era in qualche misura (senza cioè che agli scchi del~
l'Ambiveri potesse apparire o fosse apparso) tradito ~ and~va.9on~

cretizzandosi proprio il paventato pericolo che quel ~ètë, incon~
't'r~toa Brescia il 28 maggio, potesse riconoscerlo per via della
pubblicazione su un quotidiano bresciano della sua fotografia (pre~
~. , . I c

sa dagli inquirenti l? stesso 31 maggio). E' questa ~ltra par~e
la dimostrazione ~ insieme con gli elementi che precisamente ~1.

derivano dall'Arnbiveri e da Fedjrici ~ che la fuga, pub~~9 sêgui~

ta alla seconda perquisizione,fyscelta da Ferri ~ nonostante la

1
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"

mancanza di conseguenze sulla propria libertà personale e la prece~

dente scarcerazione ~ come misura immediatamente funzionale all'e~or
me pericolo insito nelle indagini di Brescia. Misura cui si unì, con
tutte le alt~e risultanti, il sensibile cambiamento operato sulla
propria fisionomia mediante il dimagrimento forzato (lo stesso Ferri,

al dibattimento e per altro cambiando la precede~te versione, ha av~
to l'imp7.1denza di rammentare gli" scherzi Il dell' arnica Benardelli a

base 'di '''Guttala..x'')ed il taglio della barba e dei baffi: il nuovo
aspetto con cui l'imputato si presentò alla ricognizione personale

da parte del sacerdote quando decise di consentire l'atto.
In ordine al secondo punto, per larga parte confinante en il primo,

sona senz'altro rilevanti le circostanze lumeggiate dalla Corte (p.
291 ss.): la recisa smentita di Ferri Guanto alla tesi volta a prese~
œre quella fuga come un innocente vacanza ed il rientro in Italia e
la costituzione (in altro procedimento) come spia della sua piena di~
sponibilità a chiarire la situazione nell'istruttoria bresciana; le

~corren~. gravi contraddizioni, i vuoti. le spiegazioni fallite o
inaccoglibili, le modificazioni pressoché continue con cui quegli as
sunti sono stati tutte le~lte avanzati: le attività di scoperto in~
quinamento per ogni verso dispiegate e le c;pacità di manipolazione
inqu{etantemente denotate (sotto quest'ultimo riguardo la sentenza ci
ta e discute l'episodio Zumbini ed il caso degli squallidi tentativi
posti in essere sul t~rminare dell'istruzione ed in udienza per mezzo
del ,Federici e imper~ati sulla persona della portinaia dell'abitazio
ne di Ferri in Milano, .~ignora Del Maestro).

Gioverà ricordare, per la stretta affinità alla materia in esame,
due altre significantissime situazioni. In primo luogo Itostinata cu~
ra messa da Ferri nell1eludere, per il tempo precedente il Maggio
1974, ogni occasione di possibile anche banale ~ccostarnento alla cit
tà di Brescia~ ostinazione confutata nettamente almeno con riferirnen
to ad una gita compiutd nell'estate '73 con tappa a Brescia per poter
salutare da sotto il carcere l'allora amico Drlntino all'epoca deten~

to per l'attentato alla sede del P.S.I. del Febbraio 1973, ed altresì
con riferimento alla conoscenza, in libertà¡di Kim Borromeo, milanese
trapiantato CaR prima della strage a Brescia e qui attivo sul piano
terroristico anch'egli nel citato attentato al P.S.I. ed al successi
va episodio di trasporto di esplosivi del Marzo 1974 nell'ambito del
le attività del M.A.R. (Cfr. deposizioni Federici 9.5.1984 ed Ambiveri
14.5.1975; potrebbe aggiungersi la conoscenza anche del bresciano Ro~
berto Agnellini, pur' egli coinvolto nel ripetuto attentato al P. s.Ï-:,
~~ic~~~mente ricavabile ~ al di là delle versioni riduttive di Ferri ~

. .. ,,--..'~. .
_ ,,:;":ii:ft~~:.
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dal fatto che Fabrizio Zani in udienza ha dichiarato di aver incop-tra~

"t to l'Agaellini a Milano un paio di volte).

In Questa sede meritano inoltre menzione la totale implausibilità e
inverosimiglianza (in aueste sep-so anche la sentenza. p. 203 s.) del~

le ragioni addotte d3 Ferri cirfa il suo soggiorno nel motel ~del Vc~
Cante" di Ortena, risultante per i giorni 20~22 Marzo 1974; il mancato
riferimento da parte sua, almeno di un nualche controllabile dettaglio
di quelle ~vacanza"; in definitiva la reticenza più ostinata sul punto
(non a caso tradcttasi nel successivo non revocato silenzioi istrutto~

rio intervenuto di seguito alle evidentemente forti contestazioni in
merito ricevute).

Nell'apprezzamento di tutto quanto precede i primi giudici hanno te~

ruta conto del puntuale inseg~amento della Suprema Corte, secondo cui
la~~omprovata falsità della difesa approntata dall'imputato, l'invero~
~miglianza delle risposte, le reticenze. le digressioni, le striàenti
~ntraddizioni, le asserzioni fatte in modo da non consentire rœ~contri
possono essere assunti dal giudice ai fini della formazione del proprio

convicimento e sona elementi idonei a costituire valido indizio di mal~

.fede ed indice di colpevolezza (Sez. l,lO Giugno 1982, yalpreda in
Mass. ufficiale. 1982, m. 156291). Infatti i primi giudici arrivano a

,

considerare i sopradetti elementi. tutti ~correnti nella specie, come
~senza dubbio un non trascurabile indizio di una effettiva partecipazio

ne" di Ferri alla strage di Brescia, "in quanto da quello bene si può
giungere alla prova di questa attraverso un percorso logico coerente e
continuo" (p. 296; V. anche p. 290).

Non di meno alla fine, nell1assegnare un definitivo valore alla por~

tata ed al senso dei comportamenti di Ferri qui in discussione, non
hanno ritenuto di rilevarvi i caratteri di necessaria concludenza.

Ciò è avvenuto perché essi si sono una volta di più fermati ad una
deplorevole considerazione separata di quegli elementi. avulsa dai con
correnti co~esti probatorio I margini di ambiguità (in parole povere:
quei comportamenti non appaiono del tutto incompatibili con una estra~

neità del Ferri all'eccidio di Brescia; ma non v'è chi non veda come
l'innocente si doveva condurre assai diversamente presentando subito
tutte le sue buone prove e comunque rendendosi disponibile ed in ogni
caso chiarendo compiutamente e lealmente i fatti e le circostanze)
andavano invece saviamente e serenamente superati in aderenza al signi
ficato univoco di tutèe le risultanze ed in omaggio ad ulteriori, pari
menti autorevoli dettami della più costante giurispurdenza. Come quel~
li già cennati, che non si stancano di raccomandare la considerazione
globale e sintetica di tutti gli elementi di causa,tanto più ove e per
quanto sussistano convergenze e riscontri tra essi; ed altri che

..'.'. .
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continuano a conclamare come la prova, ossia una stato di conoscenza .,'~

"
ragionevolmente certo i~torno al fatto, sia perfettamente raggiungi~,. .~

~le anche per via indiziaria, o indiretta. ossia attraverso un proc~
dimento logico. che avvalendosi del materiale offerto dagli indizi

~

e cioè da elementi di fatto. certi in quanto alla loro esistenza e
rilevanza, ma singolarmente non risolutivi quanto alla loro indicazi£

ne ~ dia un'idea compiuta circa il fatto da provare (in questi espli~

citi termini. tra le altre. la sent. delàa Cass., Sez. I, 3.Giugno
1986, Greco prodotta da questo ufficio in dibattimento ed espressarnen

te menzionata dalla Corte nelle "considerazini generali"; pubbl. in
Casso Pen. 1987. 161. 105).

5.4. Il processo presenta uno straordinario ed aggiuntivo insieme
p;obatorio, formato da indizi ~ di oriqine anche disparata alcuni me~

diati, fondati snl colèegamento tra vari elemer1t.i accertati ~ tali
che si controllano e completano vicendevolmente e vengono a disporsi
lungo una linea di logica congi~nzione anche con tutti gli altri sus~
sistenti. Si tratta di materiali notevolmente vasti, e molte parti so
no sviluppate in sentenza; sicché pare opportuno qui darli soltanto
per cenn~.

ci si riferisce comunque al cumulo che viene a crearsi ~ ed al comple~
siva, costante effetto probante che ne scaturisce. in conseguenza del~
la non occasionale combinazione tra le emergenze seguenti.

Ferri si mosse. nel suo approccio con Danieletti, spinto da11'intere~
se manifestamente acuto di conoscere i giudizi e le informazioni che
Esposti avesse dato di lui ~ dell'attentato di Brescia; in tal modo

(per aprirsi ~varco nell'interlocutore fece lega sulle sue personali
conoscenze dei retroscena dell1omicidio di Parco Lambro) egli stesso
trasparentemente accostandosi a qUElla operazione di strage, ed acco~

stando questa ai programmi e in ogni caso al~e visioni di Esposti

Cfr. sent., p. 159 s.).
.

Plurime sono le risultanze, avvalorate dalla imponenza e consistenza

delle~ue dotazioni balistiche, intorno all'ulteriore impresa terrori~

~i~a verso cui muoveva appunto Esposti e che doveva senire dopo quella
?i Brescia con proporzioni. se possibile, ancor più diro~penti (p. 243)
Htanto più che, dopo l'arresto di Fumagalli, certamente appariva delu~

dente e inaccettabile la rinuncia a progetti di eversione che mai come
,Ülora erano apparsi ""Côncreti e appaganti". secondo l'esatta considera

zione della Corte (p. 242).
D1altra parte. come emerse ancora nel 1975 dall'allora Capitano

D'Ovidio, che poté delucidare prospettive ~ definitivamente ed autore~

volmente confermate da Carlo Fumagalli nel dibattimento
~ apprese.da
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Luciano Bena~delli, l'esecuzione delle predisposizioni qolpiste o
~

~otto altra visuale, auella specificamente di Esposti
~ la prosecu~

z~one e l' intensificazione della Drovocazione terroristica era espres.
. -

~

samente ?revisto che dovessero avvvenire sotto la spinta di un
I Ilazione

dimostrativa"che doveva att'..larsiin alta Italia e fungere da "detonato

re", in cui non è difficile riconoscere l'operazione di Brescia (p. 241:.
Non è allora un caso che con riferimento appunto alla strage di Brescia

proprio Benardelli, in un'i~ter;"ista al settimanale "L'Europeo" pubbli~

cata nelT '.Òttd:Drè "1974 J...o/2.All. I. 226 ss.; 11 at tr ibuzione è def ini t i
~

vamente accertata dalla sent. Corte Ass. App. Bologna 14.2.1984 in Nr
I doc. 4, e comunque ~~rta in base alla dichiarata paternità di quella
del Luglio precedente, RB affatto consonante) abbia potuto affermare
"la strage di Brescia potremmo averla fatta noi (dei gruppi per I'ardi
!1~~nero) da un punto di vista teq;..ricoperché era un

t azione militare'~
~

dove il condizionale e la sfumatura"ottica" erano evidentemente d'ob~
bligo.

E' alla stregua di tutto ciò che vengono ad assumere non secondario
rilievo i riferimenti di.Viccei (e possono ampiamente compensarsi talu
ne marginali contraddizioni ed incertezze individuate dalla Corte) ciE
ca il programma di, quattro attentati "particolarmente eclatantilI, ela~
mrato dal gruppo milanese e prospettato da Esposti, all'interno del qu~
le era poi venuto a collocarsi quello attuato a Brescia (p. 209 ss.~ le
osservazioni della sentenza a proposito della "devianza" della strage-
sul treno "Italicus", da ascrivere per lo meno allo stato "ad una di~
versa espressione geografica", sembrano non tener conto dei pur accer~
tati, solidi collegamenti tra gr~ppi diversi, in particolare tra quelli
lombardi ed i toscani, e delle pure emergenti concrete collaborazioni.
senza dire delle possibilità di "delega" illustrate dallo stesso Viccei).

Ancora, si impone la coordinata considerazione di corpose realtà,
peraltro sufficientemente e spesso efficacemente illustrate dalla pro~
nuncia di primo grado (specialmente nei capitoli 10~14).

L'esistenza, nel panorama dell'estrema destra nei primi anni settanta,

di una ben individuata ed emergente area milanese, includente circoli
e compagini certo costituenti lila p~~ta più avanzata di sperimentazione

delle tematiche politiche e ope~àtive" della èestra radicale di allibra.
Area milanese portatrice dei contributi miœidialmente più efficaci alla
realizzazione dei programmi di provocazione e destabilizzazione e del
perfezionamento delle strategie golpiste var~amente circolanti. Gli at~

tentati firmati .2..:~!\~~.~ la manc~!:a strage sul treno Torino--:-Roma,
opera

l'

del gruppo raccoltosi intorno a Rognoni, e di questi in persona~ la se~1

~ela degli attentati di Ordine nero, due dei quali co~ connotati st~a~

~~~tìci, sono fatti che convalidano definitivamente la particolare de~

~. .':-{~. ~;.,~:;" .
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cisione ed efficienza dell'ambiente milanese dalla altre fonti atte~
state, e ~a sua precisa propensione stragista.

'. L'es istenza di "una prova inconfut'abile" (p. 265) circa un assiduo
cbntatto tra l'ambiente di destra bresciano ed il gruppo dei oeofasci

sti milanesi. desumibile dalla composizione della formazione che at~
tuò l'attacco alla sede del P.S.I. di Brescia e dall'intera vicenda
~~A.R. Contatto. in particolare. che passa attraverso la persona e la
figura di Sllvio Ferrari ~ collegato. anche attr~versO De Amici e

Pagliai. all'area facente capo a Rognoni ~, il giovane nella cui mor~

te la eorte stessa non esita ripetutamente (tra altre pp. 262 s.,
416) ad individu~re il probabile pretesto per la scelta di Brescia c£
me luogo del sanguinoso attentato del 28 Maqgio 1974..

L'abbondante dotazione ("un'abbond.J.oza sbamorditiva": p. 253) delle
compagini milanesi quant? ad armi e materiali esplosivi. Gli accerta~

menti e le indagini tecniche sugli esplosiui sicuramente attribuibile
al grupp~i Milano (sia Gl..!ellidefl:agr.ê!.tinel.,giattentati. sia quelli
sequestrati) hanno posto in luce, quando non identità, alta probabili~

tà di provenienza da ~n'unica partita o da partite omogenee. e comunque
forti analogie. sytrattò. in particolare. di composti di nitrato d'ammo
nio nelle sue diverse miscelazioni; o di"Anfa" nelle sue varie ricet~
te e preparazioni; ovvero ancora di gelignite. Per l'esplosivo dello
ordigno di Brescia la perizia tecnica, pur nella carenza di referti,
ha indicato come possibile l'impiego di esplosivo da mina a base di ni
trato di ammonio, oppure una miscelazione a base di "Anfo" oppure anço

ra di gelignite: come si vede, i tipi di sostanze nella disponibilità
dei miianesi. L'elemento in~iziario dalla sentenza derivatone, defini~ ,

'
to~'in "termini di non incompatibili tà ",potrà essere cons iderato

Itassai

debole" &xxx esclusivamente all'interno della già denunciata e censur~:
bile considerazione frazionata delle prove.

Tornando al Ferri, per concludere il lungo discorso e decifrarne le
valenze probatorie. non può da ultimo sfuggire il senso delle saldissi

me risultanze che su di lui si appuntano e che riguardano:
~ la sua posizione all'interno dei più agguerriti gruppi dell'area mi~

lanese, ai quali fu organico, vicinissimo a Rognoni ed all'ambiente del

la "Fenice" (a p. 291 s. la sentenza ricorda l'informazione passata da
Rognoni a Vincenzo Vinciguerra e relativa ad un atteso arrivo in Spagna,
dopo la strage di Brescia, di Ferri e De Amici), contiguo ad Esposti,

e privilegiato su altri nei giudizi di questi; per cui si rese attivo
in attentati S.A.M. e come componente di Ordine nero (p. 227 ss. sent.)~
~ la sua piena partecipazione, denotata da "n\1merosissimi e specifici

elementi di prova", all'abbondante disponibilità di materie esplodenti
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da parte dei gruppi milanesi (p. ~53 ss.sent.). Sul punto devesi solo

\ replicare alla Corte (p. 255) che le ripetute indicazioni di Danielel
· ti ~ rel~tive a passaggi di esplosivo da Benardelli a Ferri, da Be~
,ardelli a Esposti. da Esposti a Ferri eZani, e rappresentative della.
naturale circolazione delle dotazioni balistiche allIinterno degli aQ(~
partenenti ad un medesimo gruppo estremistico impegnato sul fronte di

¡-

attentati con bombe e di attentati stragisti ~ hanno trovato in real~

tà il decisivo riscontro, già rassegnato, costituito dalla lettura
critica dell'episodio Ciccone. Ed inoltre che Brogi, nel suo racconto
della vicenda delle Fonti del Clitunno (p. 203 s.), è insospettabil~

mente riscontrato proprio da Oanieletti, che apprese del ritorno di
Ferri da un incontro con Benardelli da cui era derivata un'intera va
ligia di esplosivo. Al riguardo sembra ancora altresì utilizzabile la
circostanza del passaggio di Ferri nel motel di Ortona per i giorni
20~22 Marzo 1974 atteso che non vi è alcuna dirmimente sfasatura di

date; Brogi ha sempre indicato il periodo e non giorni precisi; la
faccenda durò più giorni (p. 200); Ortona è prossima alla residenza di
allora del Benardelli a Lanciano e Roeca S. Giovanni; Benardelli fu
intensamente impegaato in quell'operazione; Ortona ed i luoghi ove la
operazione si svolse non sono poi così lontani; Ferri ha reso spiega~
zioni risibili ed incosistenti della circostanza.
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6.1. viene in conclusione 'a presentarsi un corpo coerente di

. indizi, una ve~a e propria costellazione di indizi qualificati,ri~
~,petto a cui non si passano ritenere realizzate tutte le condizio~
ni (la gravità,la concordanza,la logica connessione,la non occasio~
naIe confluenza in unica direzione,la riscontrata attitudine alla
alimentarsi vicevondevolmente) poste da una costante giurispruden~

za (oltre alla sent.Greco Cit, cfr. ,tra le altre: Sez.I, 26 setto
1985, Alberti; Id.,ll luglio 1985, Gentile; Sez.II, 7 febbr.198S, .
Romeo; Sez. I, 19 ott. 1982, contri; Sez. II, 7 aprile 1981,Marangorn)
perchè le prove cc.dd.indirette o indiziarie assumano la rilevanza
giuridica della prova penale.

Tornando ora alle più recenti acquisizioni proce~ali, alle cc.dd.

nuove prove, i~sornrna ai complessi indiziari rappresentati dai contri~
buti di Latini e Oanieletti ~ e non occorre più a questo punto chi~

dersi se per caso siano prove fasulle (perchè, ad es.,prodotto di in~
tenti o complotti calunniatori ovvero di travisamenti) essendo ciò
escluso ~, deve veramente concludersi che si tratta di fonti capaci

di fornire una compiuta, effettiva rappresentazione dei fatti, ragio~
nevo~ente del tutto congruo rispetto alle necessità ed alle regole
che presiedono alla formazione del convincimento giudizario. Come ta~
li, esse val~ono ad illuminare l'intero campo delle risultanze.Tanto
più che si~ealizzato un non fortuito,sostanziale incontro con i
numerosi diversi mezzi di prova egualmente producenti. .

Sono manifeste le costanti presenti in Latini e Danieletti,cerne pure
in molte delle altre fonti confluenti: Ferri, per la strage,si portò
a Brescia; qui fu veduto da~ un ~rete: aveva predisposto ogni cosa al~
la perfezione.

Ebbene, non può essere in alcun modo un caso ~ dal memento che nessuna

di tali prove è fasulla ~ che vi sia, dal 25 giugno 1974, un ~acerdote

che questo medesimo afferma e sostiene: di avere incontrato e visto Fer~
ri, nonchè di averlo riconosciuto prima sulla fotografia dei giornali
e poi, quando gli potè essere mostrato,di persona.

6.2. Basterebbe la considerazione precedente ~ si crede ~ per svu~

tare il giudizio finale e ribadito dei primi giudici, espresso nei ter~
mini di una "irresolubile non certezza" sulle indicazioni del testimone
(p.321).

Poco o nulla già persuadono,in verità, le copiose motivazioni in pr~
pasito, ed in particolare sulriconoscimento di Ferri operato da Don Ga~
sparotti, adotte, anche puntigliosamente,dalla Corte (p.308 5s.sent.).

Al di là delle sue personali,ripetute affermazioni,di quel riconosci~

. "... .;.
.. ~ . ~ ~.
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, ment~l Sacerdote non sarebbe mai stato intimamente e realmente sicuro.
'.Ma s~ccome nemmeno i giudici della Corte di Assise posseggono più pen~
'tranti ed efficaci strumenti, la sentenza deve far discendere una tale
impressione da segnali esterni/quali sarebbero lE; riserve (limi parve... (,

non posso essere sicuro al 100 x 10011) risultantJ!.,dal verbale del 2S
giugno 1974, il fatto che il Sacerdote non si disse propriamente certo

davanti a Don Capra e che non corse subito a presentare la propria t~
stimonianza all-Autorità.

S~il~ argomenti sono però resistiti e decisamente sopravanzati dalla
realtà delle cose. Anche clausole ~ per vero rituali e formali,epperò
ricorrenti in ogni persona dabbene anche e proprio perchè sicura del fat~
to suo, come la pratica d~ostra ~ vanno inquadrate ed illuminate at~
traverso le altre espressioni,pure usate, assai più spontanee e COncr~
teysingolari, circa l' autentico ,tsobbalzo" avuto per effetto della vi~
sione della fotggrafia rappresentante Ferri (di cui anche la Corte ha
avvertito Ututta la forza rappresentativa") e l'" essere un buon fisiono~
mistau. Il tono di Don Capra sarà "curiale", poi, ma non gli si può fa.:-

dire ciò che non ha detto, avendo egli chiarito che Don Gasparatti ave~
va superato la "barriera" della pura ip~.¿si e del semplice dubbio,sen~
za contare che è .perfettamente immagina~ come sul Rrete poterono gio~

ck. '-»o,L b"\1.;.t.1"-'
r~

care la mancanzavcon 1~ pro~vicario e la distanza "gerarchica~ da lui.
Et certo che con altre persone a lui più vicine (la governante ZORZA~'

ed il collega Don Faustini, ma anche con il M.llo Toaldo), e comincian~
do da subito, Don Gasparotti si espresse in termini di nettezza.

Quanto infine al ritardo (nel giro di pochi giorni,pe=ò Don Gasparot~
ti accettò ~ediatamente il contatto con un Ufficiale di P.G.),si è
chiaramente e indebitamente andati oltre le ragioni allegate, quali una
non incomprensibile mancanza di coraggio e gli aspetti di delicatezza
dovuti alla posizione di religioso.

Nemmeno Itesito della ricognizione eseguita il 7 settembre 1974,tur~
bata dal lavorio prodotto nel frattempo dalla continuata visione della
fotografia, sarebbe convinaente a giudizio della Corte~ n¿valgo~o a
risaldarlo le pi~ recenti spiegazioni, ccme dire, "ora per allora~ adot~
te nel 1984 e 1987 dal Gasparotti.

In merito va subito sottolineato un dato,i~in dei conti non sfuggi~
to neppure alla Corte: il contenuto vero e saliente del riconoscimento
si produsse alI-atto della visione della fotografia di Ferri, davvero
la "prima, genuina, lampante impressione1l (p.310), che come effetto
immediato provocò la reazione del "sobbalzo", pi~ significativa di ogni
altra possibile traduzione.

Il vero è che l'~ediata identificazione casi intervenuta avvenne

- . '. ,'..
~f .
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in modi di assoluta spontaneità,in assenza di qualsivoglia sollecita~
.~ione esterna, nel tranquillo contesto della domestica lettura di un
q~otidiano, per di più a pochissimi giorni di distanza dall'incontro
di S.Maria Calchera e sulla base di una fotografia riproducente esat~
tamente le fattezze e l'aspetto del Ferri di qu~i giorni. Nessun ef~
fetto deformante potè, per ciò solo: derivare, ai fini del successi~
voatto ricognitivo, da una anche insistita osservazione del ridetta
fotografia, circostanza che per altro ~olo in via di illazione può es~
sere sostenuta.

~~~. '".,. .,.
.' .~

Quando alla ricognizione del 7 settembre, non pare potersi annettere
rilievo determinante alla disadorna e ccmpressa precisazione contenuta
nelle sommarie indicazioni discrittive rese dal Gasparotti nei prelimi~
nari dell'atto. Essa ("La corporatura era robusta. Con l'espressione
agile e snello ho inteso riferirne alla scioltezza dei movimenti") .l7un~
gi dal costituire il super~ento della precedente indicazione del 2S

giugno (Il agile e snello, di corporatura però robusta") ~ la quale con~

terrebbe un'apparente contraddizione ~/in realtà non fa che riproporl~¡
perchè continua a mantenere strettamente legati tra loro i termini del~
la ~robustezza" e della "snellezza".

Tali dati, #a ben guardare, nelle descrizioni di allora di Don Gasparot~
ti non sono poi così inconciliabili e contraddittori# tra loro, in quan~
to nella loro combinazione ed interrelazione stavano evidentemente a espr:
mere l'impressione di una complessione fisica robusta sí; ma non nel sen~~

so di corpulenta, tanto che l'accento cade in prima battuta sull'aspetto
della agilità e snellezza, came i~omma ~a significare l'immagine di un
soggetto non gracile bensl dotato di atleticità, validità e prestanza

corporea.
~ L

Verrebbe a questo punto da chiedersi se abbiano pe~aso sbagliato gli
stessi inquirenti che il 31 maggio 1974 nel cartellino segnaletica di

Fer:.-ixannotavano: "corporatura:media; adiposità:media~. robustezza:me---
dia" (uRn III, 444 s.). Ma dovrebbe dirsi di no solo pensando a tutte

le attività ginnico~sportive già a quel'epoca praticate dall'imputato,
solito frequentare ~ per sue stesse dichiarazioni ~ piscine,palestre,

anche h" u arti marziali", ed ambienti sportivi come quello dei paraca~
dutisti. D~alchè non parrebbe arbitraria la conclusione che il miglio~
re osservatore del personaggio fu appunto il Gasparotti.

El vero che gli altri testi chiamati al medesimo atto di ricognizione

ebbero ad esprimersi complesivemnte nel senso della "magrezza'l di Ferri,
con accentuazione,però,da parte di taluno (Teresa Pianese) dell'aspetto
della snellezza, in ciò vene~o punt~lmente a coincidere con uno dei ta~
sti sempre toccati dal ~acerdote (tasto che non ta caso fu espressamente
toccatoAdalla nonna di Benardell-i,Tallia Gabriella ~ "Zu,VII, 26 r. ~ e

"",... ,e....
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dal padre dello stesso, sotto lo specifico profilo di un fisico slan~
çiato ~ ivi, 24).

'. Ma è anche vero che colei che meglio degli atri conosceva Ferri,Da~.
niela Rapetti, proprio in sede di ricognizione constatò in lui,rispet~
to al maggio, un vistoso d~~agramento (D/2,I,106); lo stesso identico
mutamento subito indivuduato da Don Gasparotti.

Dunque era fortemente dimagrito rispetto al 28 maggio proprio il sog~
getto in cui quest1ultimo riconobbe il giovane incontrato la mattina

di quel giorno nella propria ehiesa; e dunque il Ferri,' a quella data, .:j.,~
non doveva poi essere casi magro, ma almeno un pò più prestante,o nro~
buston che dir si voglia.

E allora "nessun evidente contrasto" tra Gasparotti e gli altri t~
sti.

Tra costoro anzi V1 e una singolare concordanza. dai primi giudici
I

trascurata, la dove don Gasparotti accenna, quanto all'abbigliamento,

Y.ì~;:ñ" "maglione di lana di colar scuro It, e la pianese, sempre riferendo

agli indumenti indossati dal Ferri il 28 maggio, lo descrive "vestito di
scuro It

.

Si riscontrerebbero inoltre, ad avviso della Corte, non poche contrad~
dizioni in numerosi passaggi delle diverse deposizioni rese dal Gaspa~
rotti; ma nella stessa sentenza si conviene che si tratta di urili~

vi in sé assai poco significativi". Non ci si può qui esimere,invece¡
dal segnalare l'autentica gratuità del giudizio adombrato in sentenza
circa un sostanziale protaganismo del teste, le cui ritenute ostinazio~

n~ e tenden~~a tenersi ancorato alle proprie rielaborazioni non si sono
semmai esercitate SODra particolari e circostanze di preminente signifi~
cato. Per il resto ~ da dire solo che Gasparotti dovette essere in qual~

me modo stanato fin dall'inizio, come accadde in conseguenza della com~
binata azione Faustini~Toaldo; non si fece avanti per essere ulteriormen~
te sentito, e dieci anni dopo ricomparve sulla scena non certo di propri¿
iniziativa.

Da ultimo, secondo la sentenza, il racconto di Gasparotti dovrebbe
scontare "un notevole tasso di inverosimilianza" sotto il profilo del~
la presenza in quella sua ehiesa di una persona impegnata in una op~
razione di strage e che ebbe a tenere il comportamento descritto.Anzi~
tutto non può mancare di osservarsi che eccessiva è la pretesa di da~

Ee una spiegazione logica di ogni compor~ênto umano. Proprio il com~
portamen~ umani, come dettano l'esperienza ed il "comune buon senso",
scontano ~ essi sl.~, spesso, margini di improvvisazione e magari ir~

~~z~onalità, tant1Più a volte sull'onda d~~ eccèsso di sicurezza e
di confidenza nei mezzi esistenti e predisposti.

-,...
:'~:;':""-.'k. "
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D'altro canto, nel caso di Ferri. il processo offre un non trascura~
. bile principio di possibile spiegazione rintracciabile in primo luogo
'~n quelle risultanze (brillantemente illustrate da uno dei difensori

della parte civile) secondo cui il settore della città ovf(ubicata s.
Maria Calchera era l'unico a non essere interessato dai movimenti dei
cortei che in quei momenti andavano formandosi in vista della manif~
stazione indetta in Piazza della Loggia; secondariamente/nei dettagli
riferiti da Danieletti a proposito di difficoltà incontrate da Ferri

nei suoi movimenti in Brescia nella fase esecutiva della strage, ciò
che ben può spiegare un improvvisa necessità di defilarsi trovando ri~
paro nella ehiesa; nella considerazione finalmente che Ferri, forte
della accuratezza con cui aveva predisposto i piani, ritenne di poter
accettare il contatto ed il dialògo, a quel:punto necessitati. con il
Sacerdote.

6.3. ciò posto, l'indice probatorio fornito dal riconoscimento pro~
venuto da Don Gasparotti rivela di essere esente dalle gravi manchevo~
lezze riscontrate dalla Corte.

Non era peraltro dovuto che la fonte in parola producesse, di per sè,

"un ~-superiore grado di certezza" ed anzi "un definitivo e sicurp grado

di~'.certezza" (p.31.9 s.). La sentenza stessa infatti enuncia che non è ~"
richiesto "che sul piano probatorio i riscontri siano autonomamente d~!::
tèrminanti. . .. siano cioè in grado di portare essi stessi la prova çlel

;!.

f a t té? L' ( p . 97).
Senonchè ~ in regime di libero convinc~ento ~ è improponibile ogni

pretesa di sistemazione gerarchica delle fonti, quale è quella avanza~

ta dai primi giudici, contro l'unitarietà e la pariteticità in cui ven~
gono a collocarsi tutte le prove anche dopo una riapertura di istruzio~
ne, con 11 ~.rbitrario i~alzamento delle ."vecchie' provell al ruolo di og~
ge1tivo e definitivo riscontro delle "nuove".

Per contro nel processo indiziario ciò che conta è lleffetto cumula~
tivo in tutte le comDonenti probatorie, qualora, come~~el caso,il loro
oggettivo-~~~~~~~~~ ~o~duca ad un ~ico sbocco con il risultato fina~
le di elidere ogni altro.possibile räpportó equivalente.

Pertanto, ove si v~glia continuare a ritenere di per sé incomplet~ la
portata proba~te della fonte in questione, non si ~ perchè quelllllul~
teriore grado di certeezzall non debba essere appo\ato dalla coordina~
zione con tutti gli altri mezzi probatori omogenei, e Drima di tutto
':0'"

-
9a quelli derivanti dalle dichiarazioni di Latini e D~~ieletti.

~.~~-~~ ~~~- . ~~ ~- .~~-~_.

6.4. Certo è che il capitolo Gasparotti non si pone in ogni caso in
termini di elisione rispetto al significato presente in tutte le fonti

- ..: ~..'.
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in precedenza esaminate con le quali invece si trova in relazione di

.. piena e oggettiva confluenza.. ~."
'

"".
. .

Allo stesso modo neppur~i residui elementi probatori vengono mini~
mamente a presentare fattori di dubbio ragionevole,che possano va~
lidamente contrapporsi alla coerenza degli indizi sus.sistenti.

Al riguardo non pare proprio che un'incertezza di tal fatta possa

in qualche rilevante e consistente misura ingenerarsi in funzione di
una manca~ta, sufficientemente precisa definizione del ruolo rivesti~
to da'''Ferr:C nEÙ1','arnbito'dell' òperaz"ione di strage.'"

..

Invero, il logico raccordo ~ anche qui ~ delle risultanze ~ in par~

ticolare le notazioni e gli spunti desumibili dai complessi conosciti~

vi derivati da Don Gasparotti, 1zzo, Latini,Fisanotti, Danieletti e
dalla stessa Macchi ~ finisce per assegnare, del tutto adeguatamente,

alltimputato la connatazione di .coaut~r~, inserito nelle formazioni
terroristiche tendenti ad un'opera di dest~bilizazzione crescente,or~

sente nei luoghi e nei tempi implicati dalla definizione della fase
esecutiva dell'attentato, ai fini quanto meno della collocazione e del~
l'attivazione delllordigno e, comunque, di attività correlate di coor~
dinamento, controllo e supervisione. El del tutto palese come sia suf~
ficiente la dimostrazione che il processo dà della presenza dell'impu~
tato a Brescia quel tragico mattino per porre in essere ~~.~on9iz~one
di !i~soluta. pra¡-ùanza degli indizi, senza necessità alcuna di disporr~
di più minuti e circostanziati dettagli intorno ad un suo più specifi~
co r~~~6. Non hanno ragion d'essere, insomma. le lacune, le incertez~
ze ed i limiti ~o~~..2'ero.accanimento. lamentati dai giudici di primo gra~

do in proposito (Cfr; tra l'altro pp. 319, 422 s.sent.).

I
I
1
l
I

\

I

6.5 Neppure la presenza di Ferri all'Università Cattolica di Mila~
no nel corso della mattinata del 28 maggio, è suscettibile di introdur~
re dubbi ragionevoli in grado di inficiare la concludenza del quadro
indiziato.

La sentenza appellata (che dedica al temail capitolo 18 della trat~
tazione) mostra anzi, in più di un punto, di propendere per una valen~
za accusatoria delle risul tanze in questione, arlëKë' se '~frrïisëe' 'pë'i

a~~~~~~f~~¥~ unëi~ .conclusiva,deluden"te 'y~~ú~azrò~e .èÚ ,i~~ol~~ä,.:~~~~

guJ..ta.
~~parte che, come per tutto il resto, anche il quadro probatorio in
parole va indagato e letto nel contesto generale e non isolatamente,

~~~. ~ oO,. . ~
~""~~"o

..~_~~~,~... ~ ~~ ~..~.~~".~~~~ .

mette contlo in particolare di rilevare che risulta ämëssa la consid~
razione di non secondari elem~~.t,i. Si allude al fattoçh~~~~i;p~a-re~ ~~

piañ\ènte a::SsQ¡fiä"to come ii F"er~i ñon fosse affatto un ass iduo frequen~

tatore dell' università e che le "'Süecömparsë~~ïT'" Ateneo fossero qua'si-.~." .. ~ - ..~"~ p'.~.~~~~~" .~ ~n" .

~~.~
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esclusivamente legate alla effettuazione di esami, tanto che una pe=~

"sona che inve'ce per l'a su'a assiduità quasi viveva alla Cattolica, Fabio
be Fina, riferisce di non averio mai incontrato in tale ambiente. 'Églf~
írio~ltre' d Iabitudine .am~va d,?rmire fino a tardi la mattina.

Quanto poi ad un effettivo, realistico, adeguato interesse a trovarsi

in Università proprio quella mattina neppure la Certe, con la migliore
volontà, riesce alcoglierlo.

Ed allora,insomma, il vero interesse che proiettà Ferri sul palcosc~
nico della Cattolica, dove~'~'e~t-t::~ralment'esi esibì, c~e pure la Corte

arriva'quafti a'riconoscere, dovette essere ben ~ltro, darsi cioè una

copertura. ~le chiave non meno sintomatico appare il .~suo ostentars.i
anche in altro pubblico e qualificato ambiente, risultando che nella
tarda mattinata si recò a Pàlazzo di Giustizia per avanzare l'ennesi~
ma richiesta di nulla asta all'espatrio chiaramente destinat~ad un
nuova, sicuro rigetto dato che il divieto vigeva in ragione del suo
coinvolgimento nei gravi fatti del 12 aprile 1973. E non può essere I

I

causale che, nella successiva conversazione telefonica con l'Ambiveri'{j
~

I

egli ebbe a rappresentare congiuntamente in termini di "alibi" ~~ia la
prese;z~à ~'äTït\lni've=-sl.t:à 'chè' 'l' andata in Tribunale {sui tß1\a in generä~
le.~'cfëlfâ.~~rTcercä. di un .. aiibi Il inteso come cop'ertura val la pena di

richiamare integ~almente quanto ccmpiutamente esposto alla p.58 s.
dell'ordinanza di rinvio a giudizio}.

All'argomento in esame è strettamente legatCJla questione dei tempi

di percorrenza ~el tratto S.Maria Calchera~Largo Gemelli.
In proposito Jé da osservare che la'Corte (p.331 ss}sent.) ha opera~I

to una non giustificata compressione entro ~ limite di un'ora del. las~
so ~temporaië~~e~~iù elastic~ente proposto dalle risultanze. Deve in~
vece più ragionevolmente parlarsi di un'ora abbondante, anche solo ove
si tenga conto che D~n Gasparotti lasciò Ferri una decina di minu~i
pr~a delle nove: è vero che Ferri, al momento,si accomodò su di un
banco, ma ben' p;tè uscire ~ediatamente dopo.

~~.~~.~~~~~~.. ..,..
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7.1. La posizione di Alessandro Stepanoff non può essere affrontata
se non alla luce di tutte le premesse ormai poste, in quanto anch'essa

.direttamente investita dagli univoci indizi, di cui deve essere ricono~
'~ciuta la piena sussistenza e la pregnante rilevanza, confluendo tutt~

Aella riprova di una effettiva presenza a Brescia di Ferri nella prima
parte della mattinata del 28 maggio.

L'Unmediata conseguenza è che non possono non ritenersi destituite
di fondGmento e di minima credibilità tutte le affermazioni in contr~
rio rese dallo Stepanoff.

Non difettano tuttavia elementi del tutto omegenei,intrinseci alla
specifica posizione di questo imputato.

Ad esempio, la circostanza che appunto quel giorno egli sostenne \!.~'un~~

c~ esame della sua carriera universitaria. El ben vero che a quell'esa~
me 'egTi' 'er'a'iscritto, rn"a poichè gli serviva esclusivamente per il rin~
via del servizio militare ben avrebbe potuto darlo in altro appello o
sessione. Vi sono anzi non trascurabili spunti per intravvedere addirit~
tura una..s?,llec.itazione di Ferri alla presentazione di Stepa~off. all' esa~
me: i~l presti to di. un s.~nto~ la dichiarata assistenza per un ripàsso
dell' tiìtima ora, fattibile comodamente data la sc~rsi'ss.in\à cönsis'te~za

deli~' mate'ria~' la implausibili tà della causale richiesta, per come è
stata presentata,asseritamente all'origine della comune andata in uni~
versità (Cfr. pag.325 sent.), tarjrhe in questo senso potrebbe dirsi
veramente, o qualcuno poté capire, che Ferri umandò uno ...all'uni~

versità" (ciò per fare riferimento ad una circostanza introdotta da
Izzo, sulla quale sono cadute ripetute censure della Corte: v.,ad
es., pag.322 sent.).

Altri aspetti degni di nota del pari rilevabili riguardano la tota~
le mancanza di particolari o dettagli anche banali in ordine,al prete~
so tragitto dall'abitazione di Ferri alla Cattolica,e la ini~luenza
su tale piano degli itinerari possibili indica~ti da Stepanoff, pur~
essendos i trattato ~alla stregua in particolare delle dichiarazioni
di Ferri ~, di un percorso che prese, tutto sommato e considerato,quasi
un'ora.

Concorrono altresl a minare grav~~ente la genuinità e la verificità
delle affermazioni dello stepanoff tutti quegli ulteriori elementi che
anche la Corte non ha potuto non valorizzare in questa direzione.Ad
essi (non l~pido ed anzi ambiguo modo con cui Stepanoff fece il suo

~~~~ .~ ~...~. ~~~ ~~~~ ~~~'
~.~ ~u ...~ .~'".~.~~~~

.~. ~

ingresso nel processo~ le spiegazioni scarsamente appaganti al riguar~

do förni~âal~Fërri~ il difetto di linearità ra~isabile nelle prime
dichiarazioni di Stepanoff, specie se ra~frontate con quelle delltamico;
l'agevole ipot~zzabilità di una progressiva coordinazione tra le ver~Î

~~.~,~~" '".~.~-~~.~~. - ~ ~ ~..
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sioni dei due: v.pag.352 ss.sent.)è sufficiente per~anto rinviare.
.. In senso opposto ha funzionato sui primi giudici llargcmento pura~.
~ente di facciata basato sulla "tenuta", o meglio sulla "straordina~
ria tenaciau (pag.358 ss.) palesata dallo Stepanoff nel corso di tan~
ti anni, a costo anche di incriminazioni via via c~esciute e della stes~
sa incarcerazione.

Può obbiettarsi i~~nzi tutto che quello di Stepanoff non è"~'unico
caso di straordinaria tenacia che il processo registra: secondo gli
st'es~!J.~'';:ccëit.ament'i. e convincimenti della Corte, un

Ialtra persona per

anni ~a. ,?ont~nua to imperterrita a resistere, e."p~~'~mol to m'en<::
.

si di~

ce délla Zumbini la cui posizione processuale alla fin fine riguardava
un'aspetto che la sentenza ritiene ininfluente.

Tanto più comprensibile dunque appare l'atteggiamento di Stepanoff,

che con la sua testimonianza avrebbe potuto definitivamente pregiudica~
re la sorte dell' amico Ferri. "~ADcora più comprens~Hbile se si considera
come"sia'sèrnpre stato ed apparso arduo venire a capo della responsabilità

di Ferri per la strage di Brescia~ di talchè era ben posSbile formulare
tattiche e calcoli di ~~~~~n~e~za e cor;e~e. i r~lativi risc~i. Senza

contare infine ~ ecco l'apparenza e la rovesciabilità dell'argomento

della Corte ~ che proprio la fermezza sui propri assunti potrebbe esse~

re interpretata essa stessa come spia di una solidarietà militante,
intimamente sopravissuta ad un ufficiale ~e'realedisimpegno.

.

Nè alcun decisivo incremento di credibilità sembra derivare allo
stepanoff da parte della deposizione, <frioo'l, la quale non contiane una
vera sostanziale conferma (pag.358 sent.f,' aven!=Ì0il teste ~ posto che
lo si possa considerare isolatamente dagli ~~itri

~ fatto riferimento 1/.
"-,..

'
. ¡,

semplicemente ad una fascia oraria contenente un termine di buona com~:!.

pat.~biii t~à cori--l'ipòtesi acCusatoria.

E I da esarnirare ora la questione nascente dalle testimonianze di
Ezio Carminati (pag.336 ss. sent.).

La Corte muove una serrata critica a tale fonte di prova,indubbia~
mente importante nell'economia del processo~ critica fondata sul rilie~
va degli elementi di novità¡per certi aspetti ritenuta sorprendente,
introdotti dal teste prima nella deposizione istruttoria del 1984 e
poi~aI~cfibattimento, ~e '~sfciëià~ta iñ"un' sost'inZi~ie~' g~iûdfzio "ciCsèarsa

affidabiIlt~;al-di là della buona fede riconosciuta al testimonio.
Eppure gli stessi Giudici del primo grado non hanno mancato di ril~

vare che il nucleo centrale del.contributo arrecato al processo dal
Carminati (vale a dire la convinzione che egli ha sempre avuto in or
dine al fatto che il suo diPendënt'ê"st;p~ö-if~'il'mat~tioodel 28 maggio
;i~re-cò~l-~Ia;~öró~ë ~nö~ -ebbe~"~'clÙ:eder'gIi "à.lc~~~--pè~rmess~)~~G'i.;asto so~

~~~~~~~
._ h~ u..~ _. _ ,~.~~.~... ~.
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.~tanziaLmente immutato nonostante le aggiunte,le novità,le ritenute
~ßuperfetazioni~ poste in luce dalla sentenza.

oltre a ciò è da notare ~ come del resto hanno fatto detti giudici~

che il discorso fondamentale del Carminati non è mai stato privo di
aporezzabili riscontri. Basti oensare a quanto afferma idConfor.nità

~

~ I

il teste Lo Re ed a quanto si è appreso per bocca di Antonio Federici
( relativamente a ciò che ebbe a dirgli Ferri la sera~del 28 maggio

allorchè ~ ,nel manifestargli già a quel punto l' esistenza di un suo
14alibi ~

~ p'r"eci'sò che era 5t~to' a:lla-' ë~ttolica. ac~ompagnai:.oda S~e---

panof{, e gli' spiegò che si era "rivOlto anche ad ësso Federici per'
ave'I:.ë un passaggio in quanto quelli altro non si era, detto sicuro del~

la propria dispohibilità a cagione della probabilità di sciopero al~
l'Ortomecarcato).

Non'può disconoscer~¡per la verità che un'obiettiva difficoltà 94Í

deriva alla tenuta della versione Carminati dalle complesive risultanze
della testimonianza di,Adele Beretta,.'cassiera all'epoca della ditta
Carminati~ risultanze che possonoapparire idonee a contraddire quella
versione,offrendo elementi per ritenere che Stepanoff possa non esser~

si recato (o anche più semplicemente possa non essere stato vi.~~,?~~al~
la donna, che a suo stesso dire in una 'precedente giornata d~sciapera
si 'er~" ben presto allontana ta..) sul posto di lavoro.

Ma a voler seguire il,corretto criterio della valutazione comparata
e congiunta degli elemen"i:.'idi prova. 1é da rilevare che esiste in atti

un'ùlteiiòrë riscontro della tesi del Carminati, sia pure indiretto:
si tratta di un~?lteriore anello di congiunzione, assai prezioso,sfug~
gita all'attenzione della Corte, e costituito da quanto di piùhà 'ri~
ferito sergio Latini riguardo a 'quel tale ~scaricatore" possessore di

una vecchia Fiat 600.H~ggiunto il Latini di avere áppreso da Ferri.
"nell'ambito delle confidenze fatte in carcere in ordine alla stra~
ge di Brescia", che quel tale appunto dichiarò ai giudici di avere
"accompagnato esso Ferri in università~.precisando

~ Latini ~ che Ferri

gli parlò di costui "alla stessa stregua e negli stessi termini in cui
. . . : aveva parlato di qüéile

aïtre~pèrs¿;i1e'~ëhe'~fo.r~tun-átärn"entê";;vëVá~tro~

vatae'~Che"~ê~ano.~ tèst'ilÚonia't'ó' di ~v.e'ri~vis'fo
~in.. uñTvërsi tà¡f:~ ~~~~

"Äddriittura ¿. é'üno che" ha'ë:fiè1Ù.ar~to~.di'..avë'rmi.~.âêèañp~gnato in uni~
/".~ ~ ~ ..,~.~~ ~~

'

~.~
,

".
.~.." .~

~.~rsità. . . . ..: q'ü'esfè, st'áTídö' al'. t.äfl.Îii~-furono più o meno le paroie~dr

F~ri'~'(D/l, I,ll 7 ~v. anche il precedenteinterr. ivi, 108).

7.2. Per quanto attiene alla configurazione da dare alla implica~
zione di Stepanoff nella vicenda, una volta accl~ato

~ come si ritie---

ne debba avvenire in forza di tutte le emergenze di causa
~ il mend ado

..'<,

.; jf~~~
"
.
..', :;.
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. delle dichiarazioni processuali dell'imputato, questo Ufficio deve
.roantenere l'imoostazione ultima adottata in corso di istruttoria~
Lmpostazione che non ~ppare iovero eccessiva come~~a definita la Cor~

te.
Tuttora sostengono siffatta configurazione numerosi elementi di ri~

scontro logico e storico, che hanno trovato ampia esposizione eJ~ana~
lisi negli atti terminativi dell1istruzione ed anche in una pronuncia
del Tr~~':lI1ale r.esa. i.n data 25/03/1989'

~~ ~

Iñtánto sulla figura di Stepanoff, i suoi ruoli e le sue attitudini

non valgono soltanto i significativi episodi rievocati dal teste Mez~
zini (pag.350 s.sent.) che a pieno titolo colloca~l'imputato nell'area
della destra radicale e in stretto e risalente rapporto specia~ente
con Ferri~ ma anche situazioni più lontane nel tempo di minore spessore
non prive tuttavia di un qualche significato, come quanto meno la sin~
tomatica cessione ad altri proprio di quella "sgangherata" Fiat 600 di
cui sopra, comparsa sulla scena di scontri vidénti tra gruppi di gio~
vani contrapposti ed impiegata da tre di costoro (v.al riguardo gli
at ti di Polizia in "ZII,XIV ,29 ss.).

che poi la prestazione di stepanoff, nei fatti prima ancora che negli
atti del processo/sia stata tale da implicare anche l'estremo di una
preventiva intesa con Ferr~deriva da plurimi e convergenti elementi.

Il fatto stesso che i due abbiano sempre parlato di un accordo inter~
venuto in precedenza rispetto al 28 maggio. E non si. vede davvero per
quale ragione il ricorso alle dichiarazioni degli imputati debba essere
ingiustificato ed inàmIDissibile, secondoh~pinato la Corte (pag.363 sent

Con tali dichiarazioni viene infatti a coincidere il dato insito nel~

le già ricordate dichiarazioni di Federici, alla cui stregua risulta
come Ferri tratt~P¡punto in precedenza con "Stepanoff la questione del
passaggio in automobile per l'accompagnamento in università.

Rimane inoltre il significato illuminante dei npara~lelism~" tra i
due imputati. Può essere che quelli "processuali I'~siano ~perfettamente
compatibili con 11ipotesi di un acoordo successivo e quindi ~ di una in,

falsa testimonianza (pag.364 sent.).
Lo stessO discorso non regge però in relazione a quelli che furono

"parallelismi" nei comportamenti e nei fatti seguiti sulla scena del~
l,ualibill, perchè questo è veramente il punto.

~~ ~ . ~ ~ ~~ . .~ ~~~ .~ ~ .
-

~

I due comparvero insieme, dopo una fase nella quale sono assolut~entt
soli, le loro dichi~räzioni sul punto sosten'ènció's.l

e5ëluslv.a:me~;;t~~lïu~a
~~
sulllaltra e nulla di preciso chiarendo.

Si gestirono quindi in più che perfetta sintonia ed analogia,ciascu~
no curando. di contattare persone nelle quali lasciare memoria d~:
~.~~~..~~~_~~ ~~+~~~~~~~~ _.,,~u._. _~.'..~ ~.~ -~~.~-~.~~

~~~~~.. ~~~~~.~~~~.
~
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Al riguardo va riproposto l'episodio del'appro~~io della Zanocchio
\da Darte di Stepanoff e la breve vicenda che ne segui. non 'già ,perché

.
~

~i si rintraccino moduli eccezionali o devianti (pag.364 sent.),quan~
to Diuttosto per la sint~atica ~ di per sé del tutto inutile ~ fal~

siti declinata in merito da Stepanoff con ltaffe'rmazione che si tr~t~

tava "di'ragazza da lui già conosciuta ("Z... VIII, 79 r.).
La Corte poi esclude che dalla tardività della indicazione di Ste~

panoff quale teste d'''alibi'' operata dal Ferri possa conseguire una
inferenza diversa da quella che porte~ebbe a configurare, semmai,una
intesa intervenuta a posteriori (pag.363 sent.). L'assunto non per~
suade perché i€ ritardo nella deduzione del teste è pienamente ccmpa~
tibile,in equal misura, con l~ipotesi della calcolata opportunità di
spendere vitali mezzi diprovä solo ed esclusivamente quando ciÒ di~
venga indispensabile, tanto più quando i mezzi stessi siano, oltre
che fra~dolenti,frutta di una prè~tituzione suscettibile di essere
scoperta.

Da ultimo, non è'condivisibile che ~ come ritiene la Corte (ivi) ~

pesi il più assoluto silenzio sulle risultanze sotto il profilo delle
componenti psicologiche. Invero, quella era un1epoca di continui e ca~
denzati attentati dinamitardi e addirittura una fase calda per le cit~
tà di Milano e Brescia. Poco sopra si è detto dello schierdmento di
Stepanoff, e risultano la sua estrema vicinanza ed ~icizia con Fer~i,
connotata da una chiara consapevolezza da parte del prL~o della collo~
cazione, propensionè iFadicament~ estremistici del secondo. In tale
contesto una richiesta ed una promessa d~ alibi per qualcosa che dov~
va verificarsi in ora diurna e con obbiettivi chiaranente politici
(evidentemente non si trattava di una gita fuori porta,di un appunta~
mento galante clandestino, o della visita ad ~~~ ~inacoteca quale

peraltro è, da un certo punto di vista, la Chiesa di S.Maria Calche~
ra) non poteva non suscitare nel promittente la rappresentazione che
da parte del richiedente si andava a ccmmettere quantcmeno untattenta~
to con esplosivi (l'~~biveri, dal canto suo, quando toccò a lei di

ricevere una richiesta d1llalibill,sempre da Ferri, comprese subito
~

~~,
~ ~. ~ ...

che la cosa rigu~rda~a 11non certo una cenettaII) . ~

'

. ~~... ~.".
",~.""'~-'

~ ~ .~.' ..
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8. Un discorso ed una valutazione in qualche misura separata poss~
9, no esse~e fatti salo in ordine alla cuestione ¿el nesso causale tra

.

.

.la condotta di Ferri e Latini e l'uccisione di Buzzi. profilo che re~
sta da esaminare e sul quale si sono particolarmente esercitati i
dubbi della Corte (p. 401 ss. sent.).

I primi giudici ritengono che la sollecit~zio~e che Ferri att~ave~
so Latini. fece cervenire a Concutelli fu effic~ce coichci fece scatu, - ~

rire nel destinatario un processo di ponderazione all'esito del aua~
le si manifestò, dichiarata, la risoluzione criminosa (p. 399). Hanno
considerato però alla fine non del tutto superabile il dubbio che. n~
gli undici mesi trascorsi tra il ricevimento del messaggio e l'ucci~
sione di Buzzi. possano essere sopravvenuti fattori nuovi o altre mo~
tivazioni, che ~?biano potuto prevalere sulle ragioni connesse al mes

s~ggio _~~~"~erri e di Latini..

Nessl:.na delle "persÜessità'. alquanto deboli" espresse è fondata e

in ogni caso decisiva ai fini della introduzione di un aualche davve~
ro rilevante margine di incertezza.

Anzitutto v~ considerato che Buzzi venne soppresso proprio da colui

che ricevette la richiesta in prima persona, Concutelli: e che venne
ucciso subito, ~alla prima occasione utile.

La partecipazione di Mario Tuti al fatto non può
~ senza contare

ulteriori considerazioni ~ in alcun modo pesare sul piano in esame

perché nella serie causale ben possono intervenire fattori in ipo~
tesi non del tutto cmogene~'- Certo è che (checché possa venire a di
re Tuti: ma tra i due è evidente ltesistenza di problemi di "immagi:-
ne") ~~. iniziativa materialmente fu di Concutelli. che

~ come emerge

nettamente dalle deposizioni del teste Zucchi ~ per primo Eke ai af~

fiancò a Buzzi, gli mise una mano sulla spalla e si avviò al passeg
gio con lui, iniziando poi a percuoterlo.

Certi significativi squarci si sono 9perti anche nel fronte degli
imputati. vi è, ad esempio. la lettera, di pochissimo successiva al~
l'omicidio. di Concutelli e Tuti al direttore di un quotidiano (A.
All. II, 89 ss.) dalla quale emerge. con un accenno certo obliquo e
non chiaro, l'accostamento comunque tra la soppressione di Buzzi ed

~..~"~~t;.~ d_~ _B~~"~ia.
(mort"eU di

~

Silvio Ferrari e .stragë)". -id "i'ñoi"tre
v~ ricordata l'uscita di Concutelli nell'udienza 23.4.1985 nel dibat

-. . -.' -. ..- ~"-'
~.,~

timento di Bari (G,' 158 ss.), quando ammise di aver saputo anch' egli
che Buzzi aveva promesso rivelazioni per la strage di Brescia, anche
se solo dopo averlo ucciso.

In realtà la stessa sentenza impugnata riconosce la IIscarsa con5i~
stenza", le incongruità e le contraddizioni delle diverse motivazioni

'"~ ~~~. .'.~ . ~- ,;-" -. .~.
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opposte.
Quanto a qoelle p~u risalenti e ripetute, che si sostanziano nella

cattiva fama che accompagnava Suzzi, vi è da aggiungere che Edgardo
30nazzi ne venne a conoscenza, come ha dichiarato, fin dal 1973 per

ave=~e sentito parlare nel carcere di Brescia. và i~oltre precisato
che il libro "Strage a Brescia ~ Potere a Roma" di Lega e Santerini,

nel quale Buzzi era presentato con le caratteristiche del confiden~
te, era in circolazione già nell'autunno 1976, la prima edizione es
senda stata licenziata nel settembre di quell'anno (V. le fotocopie
allegate) e non XHXxKH~~X~YE a partire dal Febbraio 1977 (p. 411 sent.:
epoca di una ristampa.

Concutelli dun~ue possedeva tutte le rappresentaz~ni sufficienti
circa la indegnità di Suzzi, per una fama in tal senso che da sempre
e notoriamente lo accompagnava, quando nel corso del 1977, in due
certo non fuggevoli occasioni, ebbe a propria disposizione Buzzi e
non lo soppresse. Al riguardo, la segretezza invocata nella lettera
inviata il 15.11.1980 a Luigi Martine;3i, già citata, corrisponde
perfettamente alla impossibilità di comunicare per iscritto ed a tut
ti proprio le ragioni della pericolosità che Buzzì era venuto di re~
cente a rappresentare, e non appare significativa di altri e diversi
motivi che in verità non si conoscono e non esistono. Né alcun con~
trario rilievo può rivestire il fatto che tale missiva sia "posteri~
re di ben sei mes i ai discorsi di L'atini" (p. 411 sent.), perché può
ben essere stato che solo nel Novembre di guell'anno Concutelli ~ d~
to anche il regime cui alllepoca era sottoposto ~ fosse venuto a co~
noscenza che Martine~i continuava ad intrattenere rapporti epistol~

. ri. con Buzzi.

Le pifi recenti tesi di Tuti e Concutelli, quelle relative all~"in~
filtrazione provocatoria" (p. 408) che essi avevano subito sospetta~
to nella introduzione di" Buzzi nel loro reparto del .carcere di Nova~
ra, oltre ad essere contort<2, scarsamente decif:t"abili. i~::.<?vat"iv~

!ispetto "all~ prec~~e~t~ ribaèite nelle pifi diverse sedi, sono in
particolare resistite dal fatto che i due, come gli altri a l~ro col
legati, sapevano (come si può ricavare dalla lettera 18.3.1981 di
Giuseppe Lo Presti al Martinesi; citata a p. 192 èel rapporto della

DIGOS di Bologna su "Quex", in C, 215 ss.) che~':.~i eE.?~~t~~ralrn~n
te disperato per il trasferimento a Novara; quando un'iniziativa di
tI'p r'ovoë'a~io~~ ;,~"'~~'ëmi;~"á.~pr-;p~ i~"' p"r~s ~pp"ó~re il ~"~~~? dell I IIinf iltrÊ-
ta".

L'unica conclusione davvero univoca e attendibile è dunque quella
che porta a raVV1Sare nelle motivazioni dichiarate da Concutelli e

..~

..,_j'~ ;.<:_~;.;jfi:.:..
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Tuti pe~l'omicidio di 8uzzi esclusivamente delle pretestuose coper~ure

~i una ben dive~sa, infinitamente più inquietante ed adeguata realtà,
cOm'è quella che tutto il processo chiaramente p~opone.

La nettezza di tale conclusione non può in alcun mcdo essere sminui~
ta da quelle ulte~iori a~gementazicni addotte dalla Corte (p. 403 ss.
ser.~.), appoggiate al fatto che in talune contingenti ccçasioni pro~
prie Conct.:telli avrebbe fornito, a "carne:-ati di fede e di lotta" cerne

lo stesso Izzo, Calore e Gianfranco Ferro spiegazioni circa i motivi
dell'omicidio del tutto indipendenti d~l contenuto dei discorsi fatti

un anno addietro con Latini a Trani. La materia era evidentemente traE
po scottante e rise~vata perché se ne patesserosvelare i risvolti veri

anche davanti a persone vicine, ma non interne a cuei retroscena. Con
Izzo, infatti, che non a caso rimproverava Concutelli per aver coinvo!

to nell'omicidio un Tuti ignaro per quanto Izzo sapeva, delle autenti~
che premesse, concutelli dovette ait.:stificarsi, e per giustificarsi
dovette dire che la soppressione di Suzzi non era stata motivata "tanto
dalla richiesta di Ferri riferita dal Latini, ma dal fatto che Buzzi
era una spia" (0/2. I, 9), con una spiegazione cioè dove oltretutto la
prima motivazione certamente non scompare.'.~., ." .- .

Sussiste allora anche quel nesso di causa che i primi giudici hanno
indubbiato e rispetto al quale ingiustificatamente si sono espressi cen

la ~ formula prudenziale. Anche alla stregua delle loro argementa~
zioni, è ben chiaro che la motivazione attinente al nesso tra l¡cmici~
dio, la strage di Brescia e la responsabilità in essa di Ferri. proprio
perché 11talmente forte" anche "in relazione agli interessi politici di

Concutelli" (p. 402 sent.) mai avrebbe potuto in tutti i casi ccmpleta~. - ~

mente scomparire ed essere elisa da eventuali alt~e ragioni~ sicché non

è in ogni modo esatto che, per ritenere la sussistenza dei nesso causa~
le, si debba "poter arrivare ad escludere l'esistenza di altri moventi
che, da soli, avrebbero potuto determinare Tuti e Concutelli alla loro
azione omicida" (ivi). A parte che di~~ltre ragioni e moventi nessun
significativo segnale è st~to raccol~o nemmeno dallo scrupolo della

Corte. Ciò che dimostra che proprio non ve ne seno.
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al

" B)

4,

il

C) del delitto di CUl agli artt. 110~285 c .p . per avere,

preVlO accordo ed in concorso con altri, allo scopo

di attentare alla Slcurezza dello Stato, commesso un
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I M P U T A T I

FERRI CESARE:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 Legge

2/X/67 n. 895 per avere, prev~o accordo ed in concorso

con altri,' detenuto illegalmente esplosivo.===~db~=======

altri luoghi ed ~n Brescia da data imprecisata fino

28 maggio 1974.=======================================

del delitto di cu~ agli artt. 110~61 n. 2 c.p. e

I e II comma, Legge 2/X/67 n. 895 per avere In Brescia,

28 maggio 1974, preVl') accordo ed In concorso con

altri, al fine di commettere il reato di CUl al capo

succeSSlVO, portato illegalmente in luogo pubblico

l'esplosivo di CUl sopra;================================

"

;:t .~

"
.,;

fatto diretto a portare strage nella plazza della Loggia

di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifestD~

Zlone indetta dal Comitato Permanente Antifascista

e dalle Segreteria Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L.

ed U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino

metallico portarifiuti, aderente ad una colonna dei

portici delimltanti la piazza, e provocandone l'esplosio~

ne, da CUl per effetto della violenza dello scoppio

stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di

altri materiali derivavano la morte di BANZI GIUllA

~ BOTTAADI LIVIA ~ CALZARI CLEMENTINA ~TRE8ESCHI ALBERTO

~ NATALI EUPLO ~ TALENTI BARTOLOMEO ~ PINTO LUIGI (decedu~

to l'l GlU. 1974) e ZAMBARDA VITTORIO (deceduto il

16 GlU. 1974), nonché lesioni personali, di entità

di seguito per Clascuno indicata, a: ANTONINI Giacomo

~~:
~
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(gg. 10)
I APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi perma~

nenti all'udito), SAlGUERA Ugo (gg. 10). SAROZZI Sergio

BELTRAMI Gioconda (gg. 3)
I BELLANDI Guido

BICOCCHI Bruno (gg. 3), SETTINZOLI Antonio

10) I S I NATT I .
_ Gio van n i ( g g . 15 ) t . 8 OLLANI

Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNE~

SI Remo (gg. 3) I SONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi

permanenti all'udito) I BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BONA

Dorino (entro 9g. 10), BOSIO Giòvanni (gg. 37) t BOSIO

Romano (entro gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con

indebolimento permanente accoccolamento), BOTTI Giancarlo

(entro 99. 10)
I BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI

Rosina (entro gg. 10) r BUI Daria (gg. 6), BUSI Giancarlo

(gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti

all' udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovan~

nl (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. G) I CASTREZZATI

Giovanni (gg. 65) r CENEOELLJ\ Marco (entro 9g. 10),

CHIARI Patrizia (gg. 25 con postumi permanenti all'udito),

CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all' udito),

COLOSIO Umberto (gg, 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36),

CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'appa~

rato respiratorio)
I CAVARRA Eliana (gg. 21) I CRESSERI

Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10)
I DANESI

Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all' udito),

DELLE PIAGGI Llberato (gg. 380 con postumi permanenti

all'udito e agli arti), DELLI PIAGGI Luciano (gg. 40),

DELENDATI Stefano (.gg." :2:0), DOLCINI Lorenzo (gg. ..:,8) ,'":1.

DUSI Gelsomina (gg. 11)
t FACCHETTI Franco (gg. 2),

FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con

postumi permanenti all'udlto), CALLIA Innocenza (gg.

,~



to) , PITERRA Rosario (entro 99. 10)I PONZONI Franco

(entro 9g. 10) I OUIN2ANINI Bruno (gg. 4O) I RAIMONDI

Camillo (gg. 3) , RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Annalisa

(entro 9g. 10) , RIZZI Anna (g9 . 4O) I ROBUSTELLI Giovanni

(gg. 90 con postumi permanenti all'udito) I SUPERTI

Francesco. (gg. 10) . SUR PI Bartolo'. (gg . 15) , TAMADINI

Marco (9g. 23) I VASSALLO Fioravante (99. 66 con postumi

permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (99. 40 con postumi
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22). G A RB A R I N O P i e t r o (9 g . 10). G H I D O R I C e s a re' (g 9 .

6), GIACOMELLI Glanmario (gg. 9). GIANNARINI Marina

(gg. 4). GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti

all'udito). GREZZANI Giuseppe (entro 99. 10). GUARIELLO

Alfonso (entro "gg. lO). INVERARDI Fran.cesca (gg. 40).

LODA Adriano (gg. 14) I LOMBARDI Giuseppe (gg. 70),

LOMBARDI Roberto (entro gg. 10), LUMINI Enrico (gg.

65) I MAGGI Angelino (entro 99. 10). MARAr Egidio (gg.

lO). MASETTI Angelo (gg. 3) I MILAZZO Pietro (gg. 4) I

MINOZZI Mario (entro gg. 10)I MONTANTI Giuseppe (gg.

4) I MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10) I r'WZZANI Antonio

(entro 99. 10). ORIOLI lucia (gg. 8)
t ORIOlI Ultimo

(gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI

Aldo (entro gg. 10) I PICCINAROI Elidio (gg. 29 con

postumi permanenti all'udito)I PEDRELlI Ernesto (gg.

5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all' udi~

(gg. lO). ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti

all'udito) I ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti

all'udito). ROSSI Franco (gg. 30) I SALVI Saverio (gg.

lO) I SCACCIANOCE Nicola (entro 99. 17), SCUBLA Roberto

(entro 99. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7) I SPADARO Antonio
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permanenti all' udito), VOLPI Francesco (gg. 4). ZACCHI

j,

~..



2 ) del delitto di CUl

e 4, I e II comma, L.

Brescia, il 28/5/1974,
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Sante (entro gg. 10)t ZANAROINI Arnaldo (gg. 10). ZANOlI~

NI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZIZIOlI

Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito). ZOGNO

Paolo (gg. 64).

. ~ .-
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S T EP ANOFF Al e s s an d r o , p e r c hé r i s p o n d ac, d i c o n c o r s 0 ~n e i

delitti sub A) t 8) e C) per avere In particolare

nei giorni imme~iatamente precedenti t in Milano, concor~

dando e promettendo di sostenere e confermare un f1alibi"

per Ferri Cesare, In relazione al movimenti di costui

nella prlma parte della mattinata del 28 maggio 1974,

e con il medesimo a tal fine comparendo nella Università

Cattolica di Mili:Jflo a partire dalle ore 10 circa di

detto giorno partecipato con Ferri Cesare ed altri

al reati di cui sopra, a costoro ascritti, e cioè:

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67

n. 895 per avere, prevlo accordo ed In concorso con

altri, detenuto illegalmente esplosivo.==================

In altri luoghi ed in ßrescia, da data imprecisata

fino al 28 magglo 1974.==================================

agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P.

2/10/1967 n. 895 per avere, in

preVlo accordo ed in concorso

con altri, al fine di commettere il reato di CUl al

capo succeSS1VO, portato illegalmente In luogo pubblico

l'esplosivo di CUl sopra.~=======~~=======~==============

'I~

3) del delitto di cui agli artt. 110~285 C,P. per avere.

previo accordo" ed- In concorso con altri, :allo scopo

di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un

I
,

,

I

I

fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia

di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifesta~

'..
~



28 maggio 1974) richiesta motivata

che il Buzzi nel giudizio di 2° grado

le implicazioni nel crImIne di esso
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ziane indetta dal Comitato Permanente Antifascista

e delle Segreteria Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L.

e U. I. L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino

metallico porta~rifiuti. aderente ad una colonna dei

l'

portici .delimitanti la piazza. e:...provocandone l-,'cesplosio,",::

ne, da CUl per effetto della violenza dello SCOpplO

stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di

altri materiali derivavano la morte nonché lesioni

delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe;======~=

FERRI CESARE, inoltre, e LATINI SERGIO, per rispondere

del delitto di CUl agli artt. Gl n. 2 110 112 n.

1 575 577 I° comma n. 3 C.P. per avere, il Ferri

formulando dinanzi al Latini il 10/5/1980 una richiesta

di morte nel confronti di Buzzi Ermanno (appellante

avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo

In ordine alla strage commessa nella Piazza della loggia

di Brescia il

potesse svelare

con il pericolo

Ferro e altri milanesi a J.ui collegati ed inol tre

incaricando lo stesso latini di riportare tale messaggio

a detenuti di estrema destra, tra cui Concutelli Pierlui~

gl, con lui ristretti nel carcere di Trani; il Latini,

a sua volta, nel glorni immediatamente succeSS1Vl e

all'atto stesso del suo rientro in d~tto carcere, ripor~

tanda al Concutelli il predetto messaggio di morte,

entrambi in- tal modo concorso a cagionare la morte

del Buzzi, strangolato il 13/4/1981 nella sezione di

masSlma sicurezza della Casa Circondariale di Novara

appunto da Concutelli Pierluigi' e da Tuti Mario' nonché

'I

1
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secondo l'accusa anche da altri che avrebbero parteci~

pato all'omicidio: percommettendo perciò il fatto

procurare al Ferri medesimo e ad altri a lui collegati

l'impunità del ridetto delitto di strage ed agendo

. con premedit~.}ione; con la recidiva "specifica reiterata
','

infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.).===========

á
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9. 5.1974

19. 5.1974

21. 5.1974

23. 5.1974

27. 5.1974

28. 5.1974

30. 5.1974

31. 5.1974

l. 6.1974

4. 6.1974

14. 6.1974

25. 6.1974

26. 6.1974

10. 7.1974

12. 7.1974

Cronologia

CRONOLOGIA

arresto di Fumagalli capo del M.A.R.;

morte di Ferrari Silvio in piazza del
Mercato;

lettera
Fascista
Ferrari"

intestata "Partito Nazionale
Sezione di Brescia Silvio

annunciante gravi attentati;

i quotidiani locali annunciano che il 28
in piazza della Loggia si terrà una
manifestazione antifascista;

lettera intestata "Ordine
Anno Zero t Brixien Gau"
attentati;

Nero, Gruppo
annunciante

strage di piazza della Loggia;

conflitto
Esposti
])IIntino;

di Pian ,di

e arres to
di

e
Rascino: morte
di Danie le tti

fermo di p.g. ditFERRI per appartenenza
all' associazione ever-siva capeggiata ùa
Fumagalli e perquisizione domiciliare;

c::;:.""

"Hresciaoggi" e "La Notte" pubblicano
la notizia del fermo e la sua foto;

sc:;rcerazione di FERRI
convalida del fermo;

per mancata

richiesta di istruzione formale a carico
di ignoti per il reato di strage;

testimonianza
decre to di
contro FERRI;

di don Gasparotti e
perquisizione dorniciliare

esecuzione della
presenza di FERRI;

allaperquisizione

convocazione di FERRI avanti al G. I. e
suo mancato rintraccio;

sul "Corriere d'informazione" compare la
notizia che FERRI è ricercato dal G. I.

J

~ 8 ~



testimonianze di Rapetti, Stepanoff e
Torrisi;

testimonianze di Grioni, Pianese e
Rezzolla;

.~
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19. 7.1974

22. 7.1974

23. 7.1974

5. 9.1974

7. 9.1974

20. 9.1974

16.10.1974

18.10.1974

28.10.1974

17. 5.1977

2. 7.1979

9. 5.1980

di Brescia "perchè sarebbe stato visto
da un sacerdote in una chiesa vicina a
piazza della Loggia ...";

il difensore di FERRI chiede siano
sentiti Torrisi, Stepanoff, Rapetti e
Paolini per provare la presenza del suo
assistito a Milano la mattina della
strage;

FERRI si costituisce a Milano (o.cattura
21.8.1974 del Procuratore della
Repubblica di MI per 11attentato alla
sede P.S.I. di via Crescenzago);

ricognizione personale di FERRI da parte
di don Gasparotti;

primo interrogatorio di FERRI;

testimonianza di Paolini;

testimonianze di Zumbini e, nuovamente,
di Stepanoff;

testimonianze di Ca rrnina ti e dei suoi
dipendenti Beretta e 10 Re;

il G.I. di Brescia rinvia a giudizio,
per il reato di strage, 13u:::zi,i
fratelli Papa, De Amici, Ferrari ~jauro,
Ferrari Fernando, Giordano, Gussaga ed
Arcai; pro scioglie FERRI per non avere
commesso il fatto;

la Corte di assise di Brescia condanna,
per la strage, Buzzi e Papa A.; assolve
Papa R. per insufficienza di prove e gli
altri per non avere commesso il fatto;

LATINI, detenuto a Trani, ottiene
permesso per contrarre matrimonio
incontra FERRI;

un
ed

Cronologia ~ 9 ~
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11. 4.1981

13. 4.1981

2. 3.1982

jtllimm~¡¡¡:~¡¡¡H~¡¡{iiH~,",~":¡:,,,j,,~""¡ ;J.H""','~":"': ~",t"><>¡¡;;<"..,x"",~;;,::>,'<I,,,;:;;;:,:"",: ì,,;<HH:i''>~i,''',!'H!~:'~';;;,'¡:;Hh<::;:':;:¡:¡''¡r,¡~~~¡ì¡:'i;~"h",:,~,,,,,,..;¡,: ,;7";:'::0'":,
'. ",;'" .¡

7.11.1980

15.11.1980

5. 2.1981

l. 4.1981

6. 4.1981

28. 9.1983

19. 1.1984

5. 3.1984

6. 3.1984

23. 3.1984

Cronologia

~A', :...~

.,

lettera al Magistrato di sorveglianza di
Brescia firmata Falsaci Angelo;

lettera di Concu teIli a Martinesi con
invito a troncare la corrispondenza con
Buzzi;

fono ministeriale che
trasferimento di Buzzi dal
Brescia a quello di Novara;

dispone
carcere

il
di

fono ministeriale che sollecita
l'esecuzione del trasferimento;

lettera di Buzzi al Magis trato di
sorveglianza perchè intervenga per
differire il trasferimento al 20 maggio;

trasferimento di Buzzi a Novara;

omicidio di Buzzi nel carcere di Novara;

la Corte di assise d'appello di Brescia
assolve tutti gli imputati dal reato di
strage per non avere commesso il fatto;

il G.I. di Novara rinvia a giudizio per
l'omicidio Buzzi: Concute11i, Tuti,
;\zzi, ßonazzi ed Invernizzi; ordina
l'archiviazione per LATINI;

Izzo rivela: a) le informazioni ricevute
da Gu ido ri cevu te sulla respon sabi li tà
di FERRI; b) il discorso tra LATINI e
Con cu te IIi sulla neces s i t à di "t appare

la bocca" a Buzzi;

LATINI rivela: a) che FERRI, nel 1977,
gli ha confidato la sua partecipazione
alla strage; b) che Ferri, il giorno del
matrimonio, gli ha domandato perchè mai
nessuno avesse pensato di chiudere la
bocca a Buzzi;

o.di arres to provvisorio per
FERRI, imputa ti di concorso
nell'omicidio Buzzi;

LATI NI e
morale

ordinanza G.I. di Brescia di riapertura
dell'istruzione contro FERRI per il
reato di strage;

!
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24. 3.1984

26. 9.1985

4 .10.1985

5 .10.1985

26.10.1985

6 .11.1985

3 .12.1985

8 .12.1985

19.12.1985

23. 3.1986

23. 5.1987

10. 3.1989

I

I

!

m.di cattura contro FERRI per il reato
di cui all'art. 285 cod.pen.;

Fisanotti afferma che la Macchi gli con~
fidò di avere accompagnato Ferri a Bre~
scia il giorno della strage;

comunicazione giudiziaria alla Macchi
per concorso nel reato di strage;

interrogatorio della Macchi, che respin~
ge l'addebito e nega di avere fatto le
presunte confidenze;

Danieletti afferma
confidò che FERRI
strage;

che
era

la Macchi gli
implicato nella

Danieletti afferma: a) che Ferri gli
confidò di essere l'autore della strage;
b) che la J>1acchi gli confidò di averio
accompacnato a Brescia quel giorno;

rn. di cattura contro STEPANOFF per il
reato di falsa testimonianza;

m. di cattura contro STEPANOFF per con~
corso nel reato di strage;

la Corte di assise di Novara, per
11omicidio Buzzi, condanna Concutelli e
Tuti ed assolve gli altri;

il G.I. di Brescia ordina il rinvio a
giudizio di FERRI, LATINI eSTEPANOFF;

la Corte di assise di Brescia assolve i
suddetti per insufficienza di prove.

la Corte di assise d'appello di Brescia
li assolve per non avere commesso il
fatto.

Cronologia ~11~
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IL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE

La strage di piazza della Loggia.

La notte del 19 maggio 1974, in piazza del Mercato

di Brescia, lo studente Ferrari Silvio veniva ucciso

dall'esplosione di ordigno ad orologeria cheun

tras por tava sulla sua "Ve spa" e col quale verosirni l ~

mente si apprestava a compiere un attentato.

Accanto al corpo dilaniato del giovane erano

ri nvenu te,al tre ad una pi sto la carica, alcune copie

della pubbLlcazione "Anno Zero", che ne rivelavano la

militanza in uno dei gruppi eversivi dell'estrema

destra, area alla quale peraltro pareva dovessero

a t tr i buirs i gli a t ten ta ti dinami tard i commess i negli

ultimi tempi, in Brescia, contro obbiettivi

appartenenti ad organizzazioni politiche della sinistra

(contro il supermercato COOP il 16 febbraio, contro la

sede del P.S.I. il 22 aprile e contro la sede della

C.I.S.L. il primo maggio 1974).

Il 21 maggio perveniva al "Giorna le di Bre scia"

una lettera dattiloscritta intestata "Partito Nazionale

Fascista Sezione di Brescia Silvio Ferrari" che,

qualificando il giovane defunto "martire del fascismo,

vittima di un'imboscata dei rossi", preannunciava gravi

Il primo processo per la strage
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a t tenta ti alla linea ferroviaria Milano~Brescia, alle

forze di polizia e dei carabinieri e alle sedi dei

partiti e della classe operaia, da compiersi entro il

mese di maggio.

Lo stesso giorno si svolgevano i funerali di

Ferrari Silvio, cui partecipavano alcuni neofascisti

portando una corona con la raffigurazione dell' ascia

bipenne e la scritta "T camerati di Anno Zero". Dopo il

funerale, In piazza del Mercato, scoppiavano dei

tafferugli tra alcuni neofascisti che volevano deporre

dei fiori sul posto dell'esplosione ed altri giovani di

opposta tendenza che esibivano cartelli con frasi

spregiative nei confronti del defunto.

Il giorno dopo, al cimitero, gli amici intimi

inscenavano un rito funebre con appello fascista p

salu to romano, nel corso del quale Ferrari Fernando e

De ~nici Marco manifestavano propositi di vendetta per

la morte del camerata.

Di fronte a questi accadimenti, che avevano

determinato una forte tensione nell'opinione pubblica,

le forze democratiche Sl mobilitavano. La segreteria

provinciale del sindacato unitario C.G.I.L., C.I.S.L. e

U.I.L. proclamava uno sciopero generale di quattro ore

per la mattina del 28 maggio ed il Comitato permanente

antifascista indiceva, per le ore 10 dello stesso

I

l

,

,

giorno, una manifestazione unitaria in piazza della

Il primo processo per la strage
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Loggia, ove i rappresentanti delle due organizzazioni

avrebbero tenuto dei discorsi.

La notizia della manifestazione veniva diffusa dai

quotidiani locali il 23 maggio, con l'invito alla

cittadinanza ad intervenire "allo scopo di dimostrare

la decisa volontà di Brescia antifascista di rispondere

con fermezza alle provocazioni fasciste".

Il 27 maggio veniva spedita al Questore e al

Procuratore Generale di Brescia, alla direzione dei due

quotidiani locali e a tali Crescini Nunzio e Faidutti

Rodolfo una lettera intestata "Ordine Nero Gruppo

Anno Zero ~ Erixien Gau" che, scagliandosi con t['o la

democrazia che ha permesso al comunismo di infiltrarsi

ovunque "minando 10 Stato e l'ordine pubblico", decre~

tava la morte dei su nominati Crescini e Faidutti,

accusati di corrompere la gioventù con la droga e il

sesso, nonchè la distruzione di cinque ritrovi pubblici

ove era permesso "il detto lercio La
.

"comrnerClO .

lettera concludeva: "Questa è la risposta per la morte

del camerata Ferrari vittima delle trame rosse".

La mattina del 28 maggio, poco dopo 11inizio della

manifestazione, precisamente verso le ore 10,12, una

violenta deflagrazione, causata dallo scoppio di un

potente ordigno, troncava il comizio, seminando morte e

terrore i convenuti. L!esplosionenumerositra

cagionava la morte di otto persone ed il ferimento di

Il primo processo per la strage
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I periti, incaricati eli accertare come fosse

composto ed organizzato il micidi2.1e ordigno,

osservavano che la scarsità dì reperti, dovuta anche
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altre cento.

Si accertava che l'ordigno era stato occultato in

un cestino portarifiuti applicato ad una colonna dei

portici del lato est della piazza (via X Giornate),

proprio là dove, essendo cominciato a piovere, molta

gente si era messa al riparo.

La posa dell' ordigno era verosimilmente avvenuta

tra le 7, ora in cui era terminato il giro dei

netturbini incaricati dello svuotamento dei cestini, e

le 8,30, ora in cui era iniziato nella piazza il

servizio d'ordi ne pubbl ieo, sve l t e per J! occasione da

dieci guardie di P.s. e da dieci carabinieri in divisa.

al della dopolavaggio piaz7.a effettuato subito

l'esplosione, non permetteva di formulare risposte

esaurienti.

In base alle analisi chimiche, concludevano:

che il tipo di e spIo s i va impiega to ne 11' a t tenta to

conteneva sicuramente tritolo;

che non era possibile precisare se il tritolo

facesse parte della formulazione originale del tipo

di esplosivo o se fosse stato aggiunto artigianal~

mente come potenziante;

Il primo processo per la strage
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che non si poteva nè affermare nè escludere che gli

ioni ammonio, rilevati sui frammenti del cestino

¡

portarifiuti, derivassero da residui incombusti di

esplosivi a base di nitrato di ammonio.

In base ai risultati di quattro prove sperimenta~

li, i periti accertavano che le esplosioni che avevano

prodotto effetti di "maggiore somiglianza" con quelli

J
verificatisi in piazza della Loggia, erano quelle ef~

fettuate, una, con ordigno confezionato con sei cande~

lotti di gelignite e, l'altra, con ordigno composto da

g. 450 di ANFO e g. 50 di TNT, e concludevano:

che, con sufficiente attendibilità", la sostanza

esplosiva impiegata il 28 maggio 1974 in piazza

della Loggia poteva essere individuata in 8. 700

circa di esplosivo da mina a base di nitrato di am~

mania, con formulazione originaria comprendente TNT

in bassa percentuale come in molte dinamiti comrner~

ciali;

che, in mancanza di specifici reperti, non era

possibile individuare il tipo di congegno di accen~

sione usato.

I periti, sempre in base agli effetti ottenuti

sperimentalmente, affermavano che difficilmente poteva

essere stato usato l'esplosivo ANFO, potenziato con

TNT, sequestrato al gruppo Esposti a Pian di Rascino il

30 maggio 1974.

r

I

Il primo processo per la strage
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Il fermo di Ferri Cesare.

Il successivo 30 maggio, in località Pian di

Rascino (Rieti), una pattuglia dei CC, dopo una

sparatoria conclusasi la di Esposticon morte

Giancarlo, traeva in arresto D'Intino Alessandro e

Danieletti Alessandro e sequestrava un'ingente quantità

di armi, munizione ed esplosivi sulla Land Rover con

cui i predetti il 10 maggio, ossia il giorno dopo la

cattura di Fumagalli Carlo, s'erano allontanati da

t1ilano.

Nel portafoglio di Esposti erano rinvenute due

fotog1~afie formato Dtlntino, nelletessera e

dichiarazioni rese alla p.g. al momento dell'arresto,

dichiarava che le foto ritraevano Ferri, spiegando che

costui era intimo amico di Esposti, come lui aderente

ad "Avanguardia Nazionale" e responsabile di alcuni

attentRti dinamitardi compiuti élHilano.

In base a questi elementi, il 31 maggio, Ferri

veniva sottoposto a fermo di p.g. e, dopo avere subìto

una perquisizione domiciliare negativa, denunciato alla

Procura della Repubblica di Brescia ~ che già procedeva

contro Fumagalli ~ per appartenenza all'organizzazione

eversiva da quest'ultimo promossa ed organizzata.

Interrogato, Ferri asi estraneoprotestava

qualsiasi associazione sovversiva, e poi, alla domanda

Il primo processo per la strage
~ 17 ~
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i dove si fosse trovato la mattina della strage,

t rispondeva di averla trascorsa presso l'Università

Cattolica di Milano, ove aveva assistito ad un esame di

Storia della filosofia contemporanea e dove, verso le

ore 10, aveva incontrato il suo ex insegnante di liceo

prof. Paolini Paolo.

Il fermo non veniva convalidato e pertanto Ferri,

il 4 giugno, tornava in libertà (da questa accusa sarà

assolto, con sentenza 2.2.1978 della Corte di assise di

Brescia, per non avere commesso il fatto).

cl

.

1

t

I

I
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La testimonianza di don Gasparotti Marco.

L'l giugno, il quotidiano "Bresciaoggi" , nel dare

la notizia del fermo di Ferri, ne pubblicava la

fotografia al del e donscattata momento fermo

Gasparotti Marco, parroco di Santa Maria Calchera,

vedendola, credeva di riconoscervi un giovane che, la

mattina della s'era soffermato nella suastrage,

chiesa, si ta a poco meno di un kilometro da piazza

della Loggia. Il sacerdote ne parlava con l'amico don

Faustini, il quale lo metteva in contatto con il m.llo

dei CC Toaldo, che riferiva la cosa al G.I. dotto

Arcai, che, in quel momento, istruiva il c.d. processo

del M.A.R. a carico di Fumagalli ed altri.

Don Gasparotti, sentito dal nominato G. I. il 2S

giugno, testimoniava che la mattina della strage, poco

dopo le ore 8,30, aveva no tato in chiesa un giovane,

che, spas tando s i lungo la nava ta, guarda va i quadri

appesi alle pareti, volgendo ogni tanto gli occhi verso

una sportina di plastica che aveva lasciato su un

banco. che il giovane, giunto all'altareVisto

maggiore, s'era soffermato davanti ad una pittura, gli

s'era avvicinato e gli aveva domandato se volesse più

luce. Ricevuta risposta affermativa, aveva acceso

l'impianto di illuminazione del presbiterio. Poi,

essendo prossima l'ora di celebrazione della messa

Il primo processo per la strage

et

~19 ~



.,
"

.
'"

,

""

oo... ..,
~" ,." ,,'-'.,'

'"' '", .~~ ".. . - ....

:r:

l.
(
~
~.

~
delle 9, s'era ritirato In sacrestia per indossare i

l

l

paramenti, e quando n'era uscito ~ erano ormai le nove

~ non aveva più visto il giovane.

Diceva di essere un buon fisionomista ed affermava

che, appena vista la fotografia di Ferri, aveva avuto

un "sobbalzo", perchè gli era parso di riconoscere il

giovane anzide tto, anche se, "na turalmente, non poteva

esserne certo al cento per cento".

Ne forniva la seguente testuale descrizione: "alto

circa m. 1,75; agile, snello, di corporatura però

robusta; baffi e barba non lunghi; capelli non lunghi

eccessivamente, di colore bruno; colorito del viso

abbronzato, cOme di uno che sia stato al mare o in

mon tagna; parla ta si curamcn te lombarda; e tà da i 25 a i

30 anni".

¿

Il primo processo per la strage _ ~ 20~



vacanze per ignota destinazione.

Il 19 luglio, l'avv. Bonazza Silvio, difensoI.'c di

fiducia di Ferrit presentava al G.I. una memoria, in
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Le prime indagini istruttorie su Ferri.

t

J

L
I,

Lo stesso 25 giugno il G. I. Arcai ordinava una

perquisizione domiciliare nei confronti di Ferri, che,

eseguita il mattino dopo alla presenza dell'interes~

sato, residente a Milano, via Sismondi, portava al

sequestro di alcuni diari su cui apparivano simboli,

motti e frasi tipiche della cultura nazifascista.

Il 10 luglio, il G.I. incaricato di procedere

all'istruzione formale contro ignoti per il rea to di

strage (la richiesta di formalizzazione era del 14

giugno), ordinava 11accompagnamento di Ferri avanti a

sè; l'ordine non veniva eseguito, perchè i carabinieri

non rintracciavano Ferri al suo domicilio, men tre i

suoi geni tori dichiaravano che er.a partito per le

cui esponeva che il suo assistito, avendo appreso dalla

stampa di essere ricercato per la strage di Brescia, si

,

I

}
.~

J

I

protestava estraneo al fatto, dichiarava che quel mat~

tino era a Milano e indicava quali testimoni il prof.

Paolini Paolo, Rapetti Daniela, Stepanoff Sandro e

Torrisi Franco. Alla memoria istruttoria allegava copia

del "Corriere d'informazione" del 12 luglio, in cui si

legge che il G.I. di Brescia, che conduceva le indagini

Il primo processo per la str.age
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l sulla strage, aveva da to l'ordine di ricercare Ferri,
r
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"perchè sarebbe stato visto da un sacerdote In una

chiesa vicina a piazza della Loggia il martedì 28

maggio".

Il G.I. convocava subito i testi indicatigli (solo

il prof. Paolini non veniva per il momento

rintracciato), nonchè Grioni Roberto, Pianese Teresa e

Rezzolla An tonie tta, i cui nomi venivano fa tti nel

corso delle deposizioni rese dai primi.

Rapetti Daniela, iscritta alla facoltà di

magistero, deponeva che il 28 maggio s'era recata

all'Università Cattolica, per sostenere l'esame di

Introduzione alla teologia 2 (comunemente detto di

Norale 2), insieme alle compagne di corso Pianese

Teresa e Rezzolla Antonietta. Le aveva condotte

all'università, con la sua autovettura, Torrisi

Gianfranco.

Ebbene la Rapetti, le sue compagne e l'amico

Torrisi concordavano nell'affermare di essere arrivati

alla sede universitaria alle ore 9,30 e di avere
t
I raggiunto l'aula in cui si teneva l'esame, ubicata al.
f

t
primo piano dell'edificio centrale, verso le ore 9,45.

Durante l'attesa, mentre sedute sulle scale ripassavano

f la materia, era giunto un gruppo di tre o quattro

studenti, tra i quali la Rapetti aveva scorto Ferri, da

lei conosciuto la settimana precedente, mentre

.}

>;..
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;, attendevano insieme di sostenere altro esame.
~

L'incontro tra la Rapetti e Ferri era avvenuto:

secondo la Rapetti, tra le ore 9,45 e le ore 10;

secondo Torrisi, aIle ore 9,50; secondo la Piane se,

alle ore 10,05; e secondo la Rezzolla, alle ore 10,15.

Scambiati i saluti, s'erano allontanati per andare

alla segreteria della facoltà di filosofia, ove

r

Ferridoveva chiedere delle informazioni e, dopo circa

mezz'ora, erano tornati nell'aula degli esami (testt.

22 e 23.7.1974).

Stepanoff Sandra, iscritto alla facoltà di

giurisprudenza presso la stessa università, sentito il

22 luglio, deponeva:

che il 28 maggio doveva recarsi all1università per

sostenere l'esame di Morale l;

che il giorno peima ne aveva parlato con l'amico

Ferr i, i l quale I e s senda sprovvis t o di autove t tura,

l'aveva pregato di passare a prenderlo, dovendo

anche lui andare all'università per informarsi su un

suo esame;

che la mattina del 28, verso le ore 9, era arrivato

a casa di Ferri e, pre solo a bordo della sua auto,

Sl erano diretti all'università, giungendovi verso

le ore 9,30;

che, prima di raggiungere l'aula dell'esame, aveva

Il primo processo per la strage ~ 23 ~
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incontrato il comune amico Grioni Roberto, che si

era unito a loro;

poi erano andati nell'aula dove si teneva il suo
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accompagnato Ferri in un vicino Istituto, ove

l
~

ques tI ul timo doveva attingere le informazioni che

gli servivano, e, lungo il tragitto, avevano

esame, dalla quale Ferri, fino a quel momento

l
1

rimasto in sua compagnia, s'era allontanato per

circa un quarto d'ora insieme con una ragazza;

verso le ore 11, saputo che il proprio esame era

stato rinviato al pomeriggio, erano u sc i t i

dall'università ed erano andati al palazzo di

giustizia, perchè Ferri voleva chiedere al G.I. il

nulla asta al rilascio del passaporto; infine erano

andati a casa (test. 22.7.1974)

Grioni Roberto, iscritto alla facoltà di

giurisprudenza, deponeva che la mattina del 28 maggio,

mentre si trovava davanti all'aula in cui si teneva

l'esame di Morale l, che doveva per l'appunto sostenere

quel giorno, aveva visto giungere, tra le ore 9,30 e le

10, Ferri In compagnia di Stepanoff. Dopo avere saputo

che gli studenti di giurisprudenza sarebbero stati

chiamati a sostenere llesame nella tarda mattinata, era

andato insieme con loro nel vicino Istituto di

filosofia, dove Ferri doveva assumere delle

Il primo processo per la strage
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informazioni relative ad un suo esame (test.

23.7.1974).

Dal controllo dei documenti universitari

risultava:

che gli studenti sentiti avevano effettivamente

sostenuto, il 28 maggio, l'esame da ciascuno

precisato;

che il termine per la presentazione della domanda di

esame aveva per scadenza il 9 maggio.

¿

\
,

~

Il primo processo per la strage
~ 25 ~

1-- ~ J



~~'~ .,.,."".,..,.....
'.. 't<,}.. ."."".,..."

~;ji .,~~:~.~~
o,i ."..~..

l-
. !

.,.

t

",;.

:(
,~

l

I

j

¡

t
,
I

f,
I
f/..~

,
..'

" ..,.,.." ,."...".,...,'..."
,'~":,.."'>, .,..,,,,"',',~...<",.,...,. ...1... ' , .~ '"".. " "... _, , .. ... "i;;

La ricognizione personale di Ferri.

Il 5 se ttembre, Ferri, ricerca to per un o. di

cattura emesso il 21 agosto 1974 dal Procuratore della

Repubblica di Milano per reati connessi ad un attentato

dinamitardo compiuto la notte del 3.3.1973 contro la

sede del P.S.I. di via Crescenzago, si costituiva.

Il di chiedeva l'urgenteBresciaG.I. ne

traduzione ed il 7 settembre, previo formale invito a

nominare un difensore di fiducia, ne disponeva la

ricognizione personale ad opera di don Gasparotti, del

sacrista Romano Filippo, di Torrisi, Rapetti, Pianese e

Rezzolla.

Don Gasparotti, dopo avere precisato che il

giovane visto in chiesa era di corporatura robusta e

che l! espressione "agile e snello" in precedenza usata

si riferiva alla scioltezza dei suoi movimen ti,

riconosceva Ferri con queste parole: "Direi, mi pare,

con connotati però un pò diversi, il secondo da

sinistra". Invitato a precisare la diversità, spiegava:

IIL'indi viduo non ha oggi i baffi e la barba, poi è

notevolmente dimagrito e non è abbronzato come quando

10 vidi, ma è pallido".

Il sacrestano Romano dichiarava di avere visto il

giovane, quella mattina in chiesa, da lontano e per un

breve mamen to, per cui non era proprio in grado di

Il primo processo per la strage
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J riconoscerlo. Comunque 10 descriveva casi: di circa 20~

25 anni, al to fi. 1,70, di corpora tura normale t con
, .. ~,

baffi, barba e capelli scuri.

.~

f
La Rapetti ~ che descriveva lo studente conosciuto

all' universi tà co l nome di Ferri come un giovane di

vent'anni, dalla corporatura snella ( "è magro",

preci sava), capell i ca stana scuro, carnagione chiara,

con harbetta ~ 10 riconosceva.

Come lei, 10 riconoscevano anche Torrisi, Pianese

e RezzolIa, che, nei preliminari della ri cogni zione,

erano stati concordi nel dire che era "di corporatura

snella tanto da appar.ire magro". La Pianese aveva

aggiunto il particolare che era di carnagione chiara e

portava la barbetta.

¿J
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Il primo interrogatorio di Ferri indiziato di strage.

Ferri, interrogato il 20 settembre come indiziato

del rea to di strage, si difendeva assumendo di essere

(stato, la mattina del 28 maggio, all'Università

Cattolica, ove frequentava il secondo anno del corso di

laurea in filosofia.

Iscrittosi all'esame di Storia della filosofia

contemporanea, il cui primo appello era sta to fissa to

per il 28 maggio, anche se non era pronto asostenerio,

aveva deciso di recarsi ugualmente all'università) per

sentire quali domande venissero poste e quale fosse

l'estensione del programma. Perciò) il pomeriggio del

27, saputo che l'amico Stepanoff sarebbe andato anche

lui all runiversi tà perchè doveva sostenere l'esame di

Morale 1 , un passagglo. Casigli chiestoaveva

l rindomani, ve rso le ore 8)30, Stepanoff, con la sua

FIAT 124 spyder, era passato a prenderlo él casa e,

verso le 9,15 erano arrivati9,30,ore

all'università. Davanti all'aula dove si teneva l'esame

di Morale aveva incontrato Grioni, Zumbini Manuela e

altri conoscenti. S'era messo a conversare con la

Zumbini e, mentre stavano seduti sui gradini della

scala di accesso al piano, aveva visto arrivare il

prof. Paolini, per cui l'aveva fermato, si era fatto

riconoscere e l'aveva salutato. Poi, verso le ore

Il primo processo per la strage ~ 28 ~
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10,30, in compagnia di Stepanoff o di Grioni, s Iera

recato nell'edificio adiacente ove si teneva l'esame di

Storia della filosofia ed raccolto leaveva

informazioni che desiderava. Quindi era tornato nella

sede centrale ed aveva incontrato la Rapetti, colla

quale s'era intrattenuto per circa mezz'ora, recandosi

al bar interno. Infine aveva ri trova to Stepanoff, che

l'aveva riportato a casa. Non ricordava se quella

stessa mattina era anche andato a palazzo di giustizia

per sollecitare la concessione del nulla asta per

l'espatrio (era reatoimputato del di radunata

sediziosa nell1amhita del procedimento relativo ai

disordini di piazza del 12.4.1973, in cui era rimasto

ucciso l'agente di P.S. Marino Antonio).

Contestatagli il fatto di essersi reso

irreperibile dopo la perquisizione domiciliare del 26

giugno, Ferri dichiarava di essere partito per le

vacanze, soggiornando delladiversein località

penisola, presso persone che non intendeva nominare.

Solo dopo che gli state contestate leerano

dichiarazioni di Benardelli Luciano, che 10 aveva

indica to come suo compagno di lati tanza in Svizzera,

Iugoslavia Grecia, Ferri diammettevae essere

espatriato clandestinamente, usando una falsa carta di

identità che s'era procacciato subito prima di partire.

Spiegava che siera allontanato dalllItalia perchè,

Il primo processo per la strage ~ 29 ~



'
. ..........

~
...T-..~~.~~~ .. .~. ...< mm~.. .. .

I ";¡'f' T." . . .. ~~~...~...,..,..".,...Ib~~.j'~.,;¡ì{,;'.;¡,-:-.~~-~~<?i~"'" .~" .

I~t;i\:~:;'
'<~.,," .. ."..:

".
.' . .,.~.. ...," ~ u.~~

i
"f

." . . .

~, \~}~~:.:"
. ,..,

. ..~..'
.
. ;

.
ìi.

'.
e.;,":;.~ i. .' . .,

I
..

'.'( . " .

I' :t
~
,~

,i':
.

l

}
.{

.' .
.,..j' ..

i
...
,.

'f
.

,'tv

....

.~
.

,

J.,~

dopo subito due perquisizioni, aveva avuto pauraavere

di essere arrestato e di dovere restare in carcere per

parecchio tempo, prima che fosse accertata la sua in~

nocenza.

Mentre in Grecia letto "Corriereera aveva sul

della Sera", o su altro quotidiano nazionale, di essere

ricercato, perchè un sacerdote affermava di averio

visto in una chiesa di Brescia il giorno della strage.

Allora aveva incaricato il suo legale di dedurre avanti

al magistrato inquirente il noto alibi. Indi era

tornato in Italia.

Contestatogli il fatto di appartenere a movimenti

eversivi dell' estrema destra extraparlamentare, Ferri

rispondeva: che era stato iscritto al M.S.L fino al

1972, continuando, dopo, frequentarneanche a

l'ambiente; che non aveva mai aderito ad organizzazioni

es tremi stiche nè cond ivis o la violenza come mez zo di

lotta politica; che conosce\'a alcuni appartenenti al

gruppo "La Fenice" (Rognoni Giancarlo, Azzi Nico,

Marzorati Mauro, Pagliai Pierluigi e De Amici Marco) e

a quello di "Avanguardia Nazionale" (BalIan Marco,

EspoS ti Giancarlo, Di Giovanni Mario, Zani Fabrizio,

D'Intino Alessandro e Vivirito Salvatore), ma escludeva

di avere avuto con costoro o con altri personaggi

dell'estrema destra eversiva legami di comune lotta

politica; negava di avere dato ad Esposti la sua

Il primo processo per la strage
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fotografia.

Dagli accertamenti svolti presso l'Università

Cattolica risultava:

che il 28 maggio era fissato, in primo appello,

l'esame di Storia della filosofia contemporanea;

che Ferri si era regolarmente iscritto al detto

esame;

che l'esame fu tenuto in un edificio staccato dalla

sede centrale, distante da essa circa duecento

metri;

che Ferri e la Rapetti sostennero llesame di Storia

della filosofia antica il 21 maggio 1974;

che Ferri, per raggiungere la sede delllateneo,

poteva anche utilizzare 11 autobus della linea E,

che, passando ogni 2'41" vicino alla via in cui lui

abi tava, impiegava circa mezz lora per coprire la

distanza.

Il primo processo per la strage ~31~
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Le testimonianze di Paolini, Zumbini, Stepanoff,

Carminati e suoi dipendenti.

Il G.I., proseguendo nella verifica dell'alibi

dedotto da Ferri, assumeva altre testimonianze, che di

.; seguito si compendiano.

, ,, ~.

Il prof. Paolini, allora assistente della facoltà

di lettere e filosofia della Cattolica, deponeva che

una mattina di fine maggio, verso le ore 10, mentre

saliva le scale per recarsi al suo Istituto, era stato

ferma to da un giovane, che era in compagnia di una

raga zza, i1 quale, staccandosi dal muro a cui era

appoggiato, gli aveva rivolto la domanda: "Professore,

non mi riconosce?". Dopo un attimo di riflessione,

aveva riconosciuto nel giovane il suo ex alunno Ferri

Cesare, che, nell'anno scolastico 1971/72, aveva

frequentato la terza classe presso il liceo classico in

cui lui, a quel tempo, insegnava Italiano e La tino.

Dopo essersi brevemente informato sulle sue traversie

giudiziarie, di cui aveva avuto notizia attraverso i

giornali, s'era congedato (test. 16.10.1974).

Zumbini Manuela, iscritta al seconda anno delIa

t

facoltà di giurisprudenza, deponeva che la mattina del

28 maggio s Iera recata all'università per sostenere

l'esame di Morale 1 e, mentre si trovava fuori

Il primo processo per la strage
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dell'aula in compagnia di Grioni ~ potevano essere le

"
, 9,45 o le 10 ~ aveva visto arrivare dalla scala Ferri

e Stepanoff. Aveva conversato con loro, poi s'era

allontanata per suo conto e, tornata verso le ore 11,

s'era messa a parlare con Ferri. Mentre erano seduti

..
sui gradini della scala, Ferri aveva salutato un suo ex

professore di liceo. che, dopo averio riconosciuto,,..

aveva accennato alle sue vicende politiche.

A specifiche domande, dichiarava di non ricordare

in quale aula si fosse tenuto l'esame di Horale, che

peral tro non aveva da to, e di non sapere minimamente

descrivere la figura del professore incontrato da

Ferri.

Precisava di avere conosciuto Ferri nella sede

della "Giovane Italia", alla quale erano entrambi

l.. iscritti, e di averio assiduamente frequentato a

partire dal 1973, quando aveva stretto una relazione

con Di Giovanni Mario, che era mal to amico di Ferri

(test. 18.10.1974).

,.
Stepanoff, risentito il 18 ottobre, precisava:

che s'era accorda to con Ferri, per andare insieme

all'università, la sera del 27 maggio;

che Ferri voleva andarci per sentire quali domande
.
'f
~

i
l

;'

venissero poste ai candidati di un esame al quale

s'era iscritto;

. t
'..

1
.,

f
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che avevano subito raggiunto l'aula ove si teneva
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che era passato a prendere Ferri verso le ore 8,30

ed erano giunti all'università alle ore 9;

l'esame di Morale e, visto che c'era da attendere,
.¡
I
.1aveva accompagnato Ferri nel vicino Istituto, dove

~. si svolgeva l'esame che a lui interessava;

che, dopo circa mezz'ora, erano rientrati
......

nell'edificio centrale dell'università e Ferri aveva

incontrato la Rapetti;

esaminato nel pomeriggio, era partito con Ferri;

,
;f

.~,
i

'I

.!

che, verso le ore 11,30, saputo che sarebbe stato

che in quel periodo lavorava come contabile alle *~
f

dipendenze di Carminati Ezio, titolare di uno stand

a l Herca to ortofru t tico lo di Hilano ed il ma t tino

del 28 maggio non s'era recato al lavoro, perchè,

con congruo anticipo, aveva chiesto un giorno di

I.

!:¡

I

~

I

~

.
.

"
I,

~;

permesso per sostenere l'esame universitario.

Carminati Ezio, sentito il 28 ottobre, deponeva:
~
\

,i

.{che, al Mercato ortofrut ticolo, nei giorni 24, 25,

27 e 28 maggio v'era stato uno sciopero dei

facchini; Stepanoff ~ e, come lui, gli altri due

(addetto alle vendite) si era presentato regolar~

~
i,

.. ~

f
f
\
I
f
I

dipendenti Beretta Adele (cassiera) e Lo Re Raffaele

mente al lavoro (l'ora di inizio era le 6,30) e poi,

visto che 10 sciopero perdurava, verso le ore 10 era

Il primo processo per la strage
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stato congedato;

che Stepanoff non gli aveva chiestoJ riguardo ai

giorni suddetti, alcun permesso per sostenere esami

o comunque per assentarsi.

.'
Beretta Adele deponeva che aveva notato 11assenza

'~

dal lavoro di Stepanoff durante uno degli ultimi due

giorni di sciopero, mentre 11aveva visto negli altri

tre giorni.

Lo Re Raffaele deponeva di avere visto Stepanoff

al mercato tutti e quattro i giorni di sciopero.

Carminati, posto a confronto con Stepanoff,

dichiarava:

di non ricordare che il dipendente gli avesse

chiesto un permesso per il 28 maggio;

di ritenere possibile di avere dedotto la presenza

di Stepanoff al posto di lavoro la mattina del 28

maggio, dalla sicura sua presenza al mercato negli

altri giorni di sciopero.

I
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Le testimonianze di Federici. Corrado, Benardelli e

Zani.

Federici Antonio deponeva che la sera del 27 mag~

gio, dopo cena, era stato a casa di Ferri ed aveva gio~

cato a carte con lui, Di Giovanni Mario e Zani Fabri~

izio, fin oltre la mezzanotte. Durante la partita, Fer~

ri gli aveva chiesto il favore di essere accompagnato

l'indomani mattina all'università, ma aveva dovuto ri~

spondergIi che non poteva farlo per impegni di lavoro.

La sera dopo, commentando la notizia della strage

di Brescia, Ferri aveva osserva to che per sua fortuna

aveva un alibi, perchè era andato all 'università con

Stepanoff. Ed aveva spiegato che la sera precedente gli

aveva chiesto quel favore, perchè non era sicuro che

Stepanoff potesse andar.e a prenderlo, dato che non si

sapeva se anche quella al mercatomattina,

ortofrutticolo, vi sarebbe stato sciopero.

Verso la fine di giugno ~ proseguiva Federici ~

Ferri gli aveva confidato che, a causa di un identikit

a lui molto somigliante apparso sui giornali, era stato

colto dal timore di finire in carcere e di rimanervi

dei mesi prima che fosse dimostrata la sua innocenza,

per cui aveva deciso di riparare all'estero.

Poco prima di ferragosto, in casa di Zani, aveva

rivisto Ferri. L'amico, dopo avergli raccontato che era

Il primo processo per la strage
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stato costretto a ritornare dalla mancanza di soldi,

gli aveva chiesto del denaro e di essere accompagn~to

al Sud, per raggiungere nuovamente la Grecia. Gli aveva

risposto che non poteva (test. 31.10 e 10.12.1974).

Corrado Gianna deponeva che il 14 luglio aveva

raggiunto a Patrasso il figlio Benardelli Luciano, colà

rifugiatosi per sottrarsi ad un m. di cattura ed aveva

cons ta ta to che nello stesso albergo alloggiava anche

Ferri, che, quale amico del figlio, era stato suo

ospite a Lanciano nel febbraio 1973. Ferri le aveva

raccontato che, delleavendo subìto nell'ambito

indagini su Fumaga11i un fermo e più di una perquisi~

zione, aveva creduto bene di allontanarsi dall'Italia.

Dopo due giorni dal suo ar.rivo ~ proseguiva la

teste ~ Ferr.i aveva letto su un giornale ("Il Corriere

della Sera" o "Il Tempo" o "La Stampa") che era

ricercato per la strage di Brescia, perchè un sacerdote

llaveva visto nella detta città la mattina del fatto.

Ferri era rimasto sconvolto da quella notizia, si era

detto innocente ed aveva cercato di mettersi in

contatto con il suo difensore (test. 25.9.1974).

Benardelli Luciano dichiarava che, alla fine di

giugno, mentre si trovava latitante in Svizzera, era

stato colà raggiunto da Ferri. Costui era preoccupato,
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perchè temeva che venissero trovate tra le cose di

Esposti le sue fotografie e gli capitassero altri guai

a causa di quell'amicizia. Gli aveva anche detto che,
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ultimamente, erano state effettuate nella sua abitazio~

ne due perquisizioni minuziosissime, per cui il sospet~

to "che si stesse preparando qualcosa di grave a suo

carico" l'aveva indotto ad allontanarsi dall'Italia

(int. 5.11.1975, falde Dl, f. 74).

Zani Fabrizio deponeva che Ferri, dopo la scarce~

razione del 4 giugno, gli aveva de tto che era s ta to

fermato perchè D'lntino "aveva fatto il suo nome". L'a~

veva poi rivisto ad agosto el' amico gli aveva detto

che era preoccupato "sia per i fatti di Brescia che per

i fatti di Pian di Rascino", perchè "a suo carico vi

era un ordine di ricerche per i fatti di Brescia" e

"temeva che, per il fatto di essere amico di Esposti,

potesse avere delle noie".

A proposito di un quadernetto sequestratagli il 27

ottobre 1974 e sul quale era scritta l'annotazione "don

Con tessa ~ S.Maria Calchera", Zani spiegava che que 110

era il nome del sacerdote di Brescia che, stando ai

giornali da lui letti, aveva riconosciuto Ferri la mat~

tina della strage. Poichè non era convinto dell'affer~

mazione, si era proposto di andare a trovarlo per avere

dei chiarimenti (test. 29.10.1984, falde Z, IXo, 91).
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La testimonianza di Ambivert Rita.

"
.~.

,Ji. "..
c

Ambiveri Rita, che aveva avuto con Ferri una
,,;

t
,.

relazione sentimentale durata dal settembre 1972 fino

" all'inizio del giugno 1974, deponeva:
"
~
~

, ~. ..'..
che Ferri frequentava assiduamente Azzi Nico,

,

t ,~

t
f ..

.,'
~"t

í'

Cagnoni Marco, Di Giovanni Mario e, più recente~

mente, soprattutto Esposti Giancarlo;

che Ferri e i suoi amici erano dei nazisti fanatici

e molte volte aveva sentito Ferri esclamare: "Tutti

questi compagni bisognerebbe distruggerli con le

bombe o con la rivoluzione";

che nel febbraio 1973, Ferri, profittando della

circos tanza che lei lavorava come dattilografa

presso la società I.C.C., le aveva chiesto di

battere a macchina alcune copie di uno scritto, che

Je. erano state poi usate per rivendicare l'attentato

dinami tardo, commesso il 3 marzo 1973, contro la

sede del P.S.I. di via Crescenzago di Milano;

che, nello stesso periodo, aveva più volte sentito

Ferri chiedere ad Azzi di procurargli della "roba";

e lei aveva pensato che si trattasse di esplosivo,

perchè una sera Ferri e Murelli Maurizio, prima di

f

accompagnarla a casa in macchina, s'erano diretti in

aperta campagna, e, in un luogo a loro già noto,

avevano sotterrato un rotolo di miccia ed un pacco

I
~

t
~

I

l
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la frase: "Se dici qualcosa alla polizia, ti sparo

in bocca!" (test. 16.10.1974);

che, indignata del fatto che i volantini da lei
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di esplosivo;

che una sera di febbraio o marzo 1973, Ferri le

aveva detto che doveva provvedere con Azzi ad una

certa faccenda, che si capiva essere illecita, e le

aveva chiesto se fosse disposta a fornirgli un alibi

per le ore in cui sarebbe stato impegnato, dandole

anche precise indicazioni su quello che avrebbe

dovuto dire, ove fosse stata interrogata; Itindoma~

ni, però, le aveva detto che l'alibi non serviva più

(int. 7.12.1974);

che non aveva avuto il coraggio di rivelare subito i

re troscena dell' a t ten ta to alla sede del P. S. I. di

via Crescenzago, perchè Ferri l'aveva minacciata con

dattiloscritti fossero stati usati per un attentato,

aveva raffreddato i rapporti con Ferri; poi era

partita per l'Inghilterra per ragioni di lavoro, e,

al (marzo una breve1974) ,ritorno dopo

frequentazione, l'aveva lasciato;

che il pomeriggio del 28 maggio aveva telefonato a

Ferri, il quale l'aveva informata che c'era stata

una strage a Brescia e poi aveva aggiunto: "Adesso

cominceranno con la soli ta storia... cominceranno a

rompere...faranno perquisizion~"; gli aveva detto

Il primo processo per la strage ~40~
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che non doveva preoccuparsi, e lui aveva risposto

che in effetti non si preoccupava perchè era
;¡

'1;,
estraneo al fatto e perchè la mattina era stato

~
all'università;

't

l

!
'

i
,"

che si era incontrata con Ferri, per l'ultima volta,

qualche giorno dopo la sua scarcerazione del 4

giugno; Ferri le aveva detto di essere stato fermato

"per un equivoco, in quanto pensavano di avarie

il
suavisto a Brescia" ed aveva aggiunto che la

posizione era stata chiarita, perchè in realtà,
.
.

quella mattina, lui era stato all'università;

,

.

che, alla fine di giugno, aveva saputo da Hore tti

Patrizia (che era il suo nuovo ragazzo) che Ferri

stava per partire per l 'estero; aveva pensato che

fuggisse per timore delle indagini sulla strage,

perchè Federici, Di Giovanni e Moretti le avevano

riferito la voce secondo cui un prete aveva

testimoniato di averio visto, quel giorno, in una

chiesa di Brescia (test. 16, 17 e 25.10.1974).

.

1

l'

Il primo processo per la strage
~ 41 ~

w~,.

....... ~.~~~~



colloquio avuto in carcere con i fratelli ora

menzionati, l'aveva ammonito per quella incauta

denuncia, dicendogli che Buzzi era quel pericoloso
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L'incriminazione di Buzzi Ermanno e altri.

t
.~ .
,.-

f

Il 31 gennaio 1975, i CC del Nucleo Investigativo

di Brescia segnalavano al G.I. che Papa Luigi ~ che una

settimana prima aveva sporto denuncia contro Buzzi

Ermanno, accusandolol di avere circuito ed istigato al

furto i suoi figli Angiolino e Raffaele li aveva
.0

informati che l'altro figlio Domenico, di ritorno da un

individuo che aveva messo la bomba in piazza della

Loggia.

Il G. I. interrogava ripe tutamente Papa Ange lino,

il quale, il 6 marzo 1975, confessava di avere

partecipato alla posa dell'ordigno e chiamava in

correità Buzzi.

A questo punto il G.I., esaurite ormai le indagini

su Ferri, le indirizzava su Buzzi e sui sagge tti che

I

l

gravitavano intorno a lui e, al termine di una lunga e

travagliata istruttoria, basandosi principalmente

sulla confessione di Papa A. e sulle testimonianze di

Bonati Ugo e Giacomazzi Ombretta, proponëva la seguente

ricostruzione dei fatti:

Buzzi, un delinquente dedito ai furti di opere

I

f

r

d t arte che andava manifestando idee naziste, negli
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ultimi tempi sarebbe entrato in contatto con Ferrari

Fernando, esponente di un gruppetto di neofascisti

locali (del quale faceva parte il defunto Ferrari

J.., Silvio), che aveva realizzato gli attentati sopra

rammentati;

la strage sarebbe stata ideata da Buzzi e Ferrari
..

F., in un incontro avvenuto presso la pizzeria
..".

"Ariston" , allo scopo di "vendicare" la morte di

Ferrari S. e, contemporaneamente, colpire "i rossi";

nella sua attuazione, sarebbero stati coinvol ti i

"comuni" che gravitavano intorno a Buzzi (Papa

Angelino, Papa Raffaele, Cosimo Giordano e Bona ti

Ugo), nonchè il fratello e gli amici del defunto,

che ne condividevano l'ideologia, ossia Ferrari Mau~

ro, Arcai Andrea, De Amici Marco e Gussago Arturo;

Buzzi ~ che risultava essere l'autore delle léttere

minatorie del 21 e 27 maggio 1974 avrebbe

personalmente confezionato, nella sua abitazione,

l'ordigno usato per la strage, predisponendo un

sistema di innesco azionabile a distanza con

radiocomando;

la sera del 27 maggio, durante una riunione al bar

"Ai Miracoli" seguita da un sopralluogo in piazza

l

'.1

.f'

della Loggia, Buzzi, i fratelli Papa e De Amici

avrebbero defini to i det tagli esecutivi della posa

dell'ordigno;

J
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Ferrari Fernando, Ferrari Mauro, De Amici, Arcai

Andrea, Giordano Cosimo, Gussago Arturo e Bonati

Ugo; dopo avere inneggiato alla riuscita
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, la mattina del 28 maggiò, verso le ore 7, sarebbero

- 1

~.
.J

,J
. .i

f

convenuti presso il bar HAi MiracoliH (ubicato vici~

no a piazza della Loggia) Buzzi, i fratelli Papa,

.;.

dell'impresa e al ritorno del fascismo, si sarebbero
~

" divisi in due gruppi, dirigendosi in piazza della

f Loggia;

Buzzi e Papa A., tra le ore 7,15 e le ore 7,30, dopo

avere ricevuto dai compagni incaricati di

perlustrare la piazza il segnale di via libera,

avrebbero deposto l'ordigno nel cestino

portarifiuti;

sarebbero poi tornati al bar "Ai Miracoli", dal

quale Buzzi, approssimandosi l' ora di inizio della

manifestazione, sarebbe riuscito per raggiungere

nuovamente piazza della Loggia e, quindi, azionare

il radiocomando.

Pertanto, con sentenza del 17 maggio 1977, il G.I.

del Tribunale di Brescia:

ordinava il rinvio a giudizio, perchè rispondessero

del reato di strage, di Buzzi, Papa A., Papa R.,

Ferrari F., Ferrari M., De Amici, Arcai, Giordano e

Gussaga;

proscioglieva Ferri dalla stessa imputazione per non

I

1

I

i
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avere commesso il f~lt to, osservando lache

ricognizione aveva avuto un esito incerto e che

l'alibi dedotto convalidato dalleera stato

testimonianze raccolte.

La Corte di assise di Brescia, con sentenza del 2

luglio 1979, ritenuta inattendibile la maggior parte

delle prove orali raccolte nell'istruzione perchè ora

contraddittorie ora mutevoli ora ritrattate, dichiarava

Buzzi Papa A. colpevoli del reato di stragee

condannandoli alle pene di giustizia; assolveva Papa R.

per insufficienza di prove e gli altri imputati per non

avere commesso il fatto; ordinava la trasmissione degli

atti alla Procura della Repubblica in sede perchè

procedesse contro Bona ti per concorso nel rea to di

strage.

Contro la decisione proponevano appello imputati e

P.M. .

L'istruzione a carico di Bonati si concludeva con

sentenza in data 12 dicembre 1980 di proscioglimento

per non avere commesso il fatto.

La Corte di assise d tappello, con sentenza del 2

marzo 1982, negata ogni credibilità alle confessioni e

alle testimonianze a carico, assolveva Papa A. e Papa

R. per non avere commesso i1 fatto e confermava le

altre assoluzioni formula Negli atticon piena.

Il primo processo per la strage
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preliminari del giudizio aveva dichiarato non doversi

procedere contro Buzzi ~ ucciso nel carcere di Novara

il 13 aprile 1981 ~ per morte del reo.

Infine la Corte di assise d Iappello di Venezia,

giudicando per rinvio dalla Cassazione (che, su ricorso

del P.G. di Brescia, con sentenza del 30 novembre 1983
~.

aveva parzialmente annullato la suddetta decisione per,
r

" dife tto di ma tivazione) , con sentenza del 19 aprile

1985, divenuta irrevocabile, assolveva Papa A., De

Amici e Ferrari F. dal reato di strage per

insufficienza di prove e Papa R. perchè il fatto non

costituisce reato.

La sentenza, dopo avere affermato che le dichiara~

zioni accusatorie di Papa A., Bonati e Giacomazzi erano

inattendibili perchè ripetutamente modificate, confer~

mate e negate al punto che non era più possibile

sceverare il vero dal falso, osservava che i programmi

terroristici professati ("basta con le scazzottate, ci

vogliono le stragi!", aveva detto De Amici ai funerali

di Ferrari S.), la disponibilità di esplosivo, i

contatti avuti con Buzzi ~ ritenuto partecipante alla

strage nell'imminenza della sua esecuzione e la

mancanza di un 'alibi sicuro erano circostanze che

costituivano un principio di prova e, quindi, tali da

giustificare l'assoluzione con formula dubitativa.
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IL PRIMO PROCESSO PER L'OMICIDIO DI BUZZI

L'II aprile 1981, Buzzi, in esecuzione del

provvedimento ministeriale del precedente 5 febbraio

che, ai sensi dell'art. 97 reg.pen. e a seguito

dell'interpellanza di un parlamentare bresciano del

P.C.I., ne aveva disposto il trasferimento dalla casa

circondariale di Brescia a quella di Novara, veniva

tradotto in quest1ultimo istituto.

La mattina del 13 aprile, sceso nel cortile per

l'ora d Iaria, veniva aggredito e strangolato da Tuti

Mario e Concutelli Pierluigi.

Costoro si dichiaravano immediatamente

responsabili dell' omicidio, escludendo il concorso di

altri detenuti. Al m.llo del corpo degli agenti di

custodia Vitale Giuseppe che, subito dopo il fatto, li

aveva interpellati sul motivo dell1uccisione, Tuti

rispondeva che Buzzi era "un fascista fasullo e

indegno", mentre Concutelli affermava che da cinque ~
anni attendeva l'occasione per sopprimerlo, perchè

Buzzi era "un delatore del capitana dei CC Delfino

(questi, all'epoca della strage, era il comandante del

Nucleo investigativo dei CC di Brescia, n.d.e.),

responsabile dell'omicidio di Ferrari Silvio,

omosessuale ed agente provocatore".

Il primo processo per l'omicidio Buzzi ~47~
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Interrogati dal magistrato del P.M., Tuti si

dichiarava prigioniero di guerra, limitandosi a dire

che aveva eseguito una "sentenza nazional~

rivoluzionaria"; Concutelli, dal suo canto, dichiarava

di avere ucciso Buzzi in esecuzione di una sentenza

".
pronunciata anni addietro e proseguiva affermando che

f .~.
~ '

f
t

"Buzzi era una persona sudicia, che era implicato nella

strage di Brescia con implicazioni sordide, che era un

corruttore di giovani, un provocatore" (int.
\

l

13.4.1981).

Il 21 aprile 1981, Tuti e Concutelli spedivano_~J

direttore del quotidiano "La Repubblica" una let tera,

di cui chiedevano la pubblicazione al fine di chiarire

le ragioni dell'omicidio. Nella stessa scrivevano: "Nel

caso di Buzzi, la strumentalizzazione dei fatti di

Brescia, la fine tragica del giovane Ferrari, la turpe

condotta e la provocata rovina morale e giudiziaria di

diversi giovani erano per noi addebiti tali da farg1i

meritare la morte, a prescindere dalla già sufficiente

ragione rappresentata dalla,sua attività di delatore e

agente provoca tore. Delatore e non tradi tore, perchè

maï nulla ci accomunò a quel figuro".

Nel corso dell'istruzione veniva inviata a Latini

Sergio una comunicazione giudiziaria per concorso

morale nell'omicidio, sia perchè in una lettera del

16.4.1981, spedi ta a Terracciano Carlo, alludendo al

Il primo processo per l'omicidio Buzzi
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fatto appena accaduto, aveva scritto "bisogna avere il

coraggio di decisioni, vuoiprendere certe se

antipatiche, ma opportune", sia perchè era tra i

componenti del comitato di redazione di "Quex".

Era questa una rivista, edita da un gruppo di

detenuti dell'estrema destra extraparlamentare (l),

che, attraverso un'apposita rubrica intitolata "Ecrasez

l'infâme", conduceva una campagna contro i c.d. infami.

Non solo, ma nel numero di marzo 1981 era stato

pubblicato l'articolo "Spieghiamo l'ultima strage" (2),

che, per dimostrare "che la strategia della strage nel

mondo neofascista non è mai esisti ta e che il mondo

neofascista è stato il capro espiatorio predestinato di

una strategia di potere", passava in rassegna quelle

che l'avevano preceduta, e, a proposito dell'eccidio di

piazza della che presuntoilLoggia, osservava

responsabile era risultato essere "confidente abituale

dei carabinieri di Brescia" (v. fald. A, 493).

Latini, ricevuta la comunicazione giudiziaria,

scriveva al Procuratore della Repubblica di Novara la

lettera del 29.12.1981, il cui contenuto veniva poi

sviluppato nell'interrogatorio reso avanti al G.I. di

Novara il successivo 12 febbraio 1983, a seguito di

presentazione spontanea. In sostanza Latini sosteneva

che gli scritti, in base ai quali era stato ipotizzato

il suo concorso morale nell'omicidio, non rispecchia~

Il primo processo per llomicidio Buzzi
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vano il suo pensiero, ma quello dei camerati condete~

nuti che teorizzavano l' uso della violenza, a cui

s'era allineato per timore di rappresaglie.

Aggiungeva poi che Bonazzi Edgardo, in una pausa

del processo "Quex" celebrato a Bologna nel luglio

1981, rispondendo ad una domanda di 1zzo Angelo, aveva

raccontato che all'uccisione di Buzzi avevano collabo~

rata lui stesso, Azzi Nico ed 1nvernizzi Giorgio: i

primi due, aiutando Tuti e Concutelli ad immobilizzare

la vittima prima che fosse strangolata; il terzo, pre~

parando il laccio con cui fu attuato 10 strangolamento.

Le circostanze riferite da Latini sul concorso dei

sunnominati nella preparazione ed esecuzione del delit~

to, venivano contraddette dagli interessati e dai testi

assunti. In particolare, Tuti, posto a confronto con

Latini, nel riaffermare che l'omicidio era stato con~

cordato ed esegui to da lui e da Concutelli senza il

'concorso di altri, spiegava che, la mattina dopo l'ar~

rivo di Buzzi, era appositamente sceso in cortile per

informare Concutelli della sua decisione e per chieder~

gli se volesse partecipare all'azione omicida, che era

comunque pronto a compiere anche da solo. Precisava che

Buzzi era stato soppresso "in quanto confidente dei ca~

rabinieri e forse spia dei servizi segreti"(12.3.1983).

Bonazzi, che ammetteva di essere l'autore del già

citato articolo "Spieghiamo l'ultima strage", chiariva

Il primo processo per l'omicidio Buzzi
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che aveva qualificato Buzzi "confidente abituale dei

carabinieri", perchè questo era il ruolo che, stando al

libro "Strage a Brescia Potere a Roma" nonchè ai

numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana,

risultava avesse svolto a favore dell'Arma.

Per fare luce sulle ragioni che avevano spinto

Tuti e Concutelli ad uccidere, venivano sentite anche

le per sane che negli ul timi tempi erano state vicine

alla vittima.

Toneatti Rosa, madre di Buzzi, deponeva:

che il figlio non aveva gradi to l'ordine di

trasferimento a Novara, perchè temeva di non

ricevere adeguate mediche perchè, incure e

quell'istituto, si erano di recente verificati dei

gravi disordini Ci);

che suo figlio sapeva che in quel carcere erano

ristretti Tuti e Concutelli, ma non aveva espresso

alcun timore di incontrarsi con loro o con altri

detenuti colà ristretti;

che suo figlio era ottimista sull'esito del giudizio

d'appello, soprattutto dopo che aveva saputo del

proscioglimento istruttorio di Bonati.

Buzzi Ivana deponeva che il fratello le aveva

reiteratamente manifestato il timore che a Novara

potessero ucciderlo, ma non le aveva detto nulla sulla

Il primo processo per l'omicidio Buzzi ,
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ragione di quei timori.

Avila Maria Teresa, assistente volontaria presso

il carcere di Brescia, deponeva e la stessa cosa

veniva confermata dal personale di custodia che

Buzzi, al momento della partenza per Novara, era

preoccupato solamente per le proprie condizioni di

salute.

Llavv. Lodi Bruno, che aveva difeso Buzzi durante

la fase istruttoria del processo per la strage,

deponeva che il suo assistito aveva tenuto una condotta

processuale sconcertante, perchè, pur protestandosi

innocente, si era opposto a qualsiasi iniziativa

difensiva diretta a contrastare 11indirizzo impresso

alle indagini dai magistrati inquirenti. Per questa

divergenza di vedute, Buzzi gli aveva revocato il

mandato. Dopo la pronuncia della sentenza di condanna,

negli occasionali incontri in carcere~ Buzzi gli aveva

detto che aveva svolto sue indagini sugli organizzatori

della strage e gli aveva fatto capire di avere

acquisito elementi nei confronti di "qualcuno che

contava", senza però precisare meglio a chi intendesse

riferirsi. Nel corso degli stessi colloqui gli aveva

anche detto che, se avesse parla to, sarebbe successo

"un altro putiferio".

L'avv. Tedeschi Aldo, che aveva difeso Buzzi nel

giudizio di primo grado, deponeva che il suo assistito

Il primo processo per l'omicidio Buzzi
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f non aveva gradito il trasferimento, perchè temeva di

non ricevere, a Novara, cure adeguate al suo stato di

salute. Aggiungeva che Buzzi conosceva a menadito gli

atti processuali ed aveva svolto personalmente delle

indagini sulle diverse piste che erano state

.,

prospe tta te dagli organi di polizia subi to dopo la

verificazione della strage. Però non gli aveva mai
,
','

fatto cenno di avere raggiunto qualche risultato nella

individuazione dei veri responsabili del delitto, del

quale, anche con lui, si era sempre proclamato

innocente. Comunque Buzzi, dopo avere saputo del

proscioglimento di Bonati, aveva acquistato fiducia sul

buon esito del giudizio d'appello.

Va infine rammentato che Buzzi, con una lettera

del 6 aprile 1981 s'era rivolto al Magistrato di

sorveglianza di Brescia, pregandolo di intervenire,

perchè fosse, ancora una volta, rinviata la sua

partenza per Novara. Rappresen tava che il carcere di

quella città non offriva una valida assistenza medica e

preannunciava che, se, per la mancata sornministrazione

dei farmaci prescrittigli, fosse rientrato a Brescia in

ca ttive condizioni di salute, avrebbe fat to "sal tare"

il processo per legittimo impedimento. Proseguiva

scrivendo che, per preparare la sua difesa, doveva

I .
,

i-I~
t

I

completare la trascrizione delle registrazioni del

dibattimento di primo grado, cosa che non avrebbe

Il primo processo per l' omicidio Buzzi ~ 53 ~
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potuto fare a Novara, perchè, in quel carcere, era

vietato I'uso del registratore. Perciò concludeva

Buzzi nella sua lettera ~ se gli fosse stato concesso

un rinvio fino al 20 maggio, avrebbe potuto finire il

lavoro di trascrizione; dopodichè sarebbe partito senza

più alcuna recriminazione.
."

Il 28 set tembre 1983 il G.I. del Tribunale di
'f

Novara emetteva decreto di archiviazione per Latini e

ordinanza di rinvio a giudizio per Tuti, Concutelli,

Azzi, Bonazzi e Invernizzi, imputa ti di concorso in

omicidio premeditato.

Al dibattimento Tuti giustificava l'omicidio col

dire che Buzzi era un infame e che lo stesso ~ come era

già stato scritto sulla rivista "Quex", del cui

l

f.

J

¡

f

cornita to di redazione egli era uno dei componen ti

aveva svolto nella strage di Brescia il ruolo di

confidente e di infiltrato. Perciò, visto che Buzzi era

stato assegnato alla sua stessa sezione, aveva avuto il

sospetto che fosse stato mandato a Novara per fare

opera di provocazione, e, sceso l'indomani nel cortile,

ne aveva parlato con Goncutelli e s'erano accordati per

sopprimerlo.

I

Goncutelli ripeteva gli stessi concetti già

esposti in istruzione.

La Corte di assise di Novara, con sentenza del 19

l

I

I.L

Il primo processo per l'omicidio Buzzi ~ 54~
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dicembre 1985, divenuta irrevocabile, dichiarava Tuti e

Cancutel!i colpevoli dell'omicidio loro ascritto ed

assolveva Azzi, Bonazzi ed lnvernizzi dallo stesso

reato per non avere commesso il fatto.

(1) Il comitato di redazione di
IIQuex" era composto

da: Azzi, Bonazzi, Latini, Marzorati, Murelli, Izzo, De

Min e Tuti.

(2) L'ultima strage era quella della stazione ferro~

viaria di Bologna del 2 agosto 1980.

(3) Il mese precedente, al termine di una rivolta

fomenta ta dal noto Vallanzasca, le guardie carcerarie

avevano trovato due detenuti assassinati da mano

ignota.

Il primo processo per l'omicidio Buzzi
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IL SECONDO PER LA STRAGE PER L · OMICIDIOPROCESSO E

BUZZI.

Le dichiarazioni di Izzo Angelo.

Izzo Angelo, detenuto in espiazione della pena

dell'ergastolo inflittagli per il c.d. delitto del

Circeo, il 18 gennaio 1984, avanti al Procuratore della

Repubblica di Firenze che lo interrogava ai sensi

dell'art. 348 bis cod.proc.pen., dopo avere manifestato

"la decisione di dissociarsi in modo attivo dal mondo

neofascista distanziarsi modo edin nettoe

irrevocabile dal passato", cominciava a rivelare quanto

aveva appreso sul terrorismo nero negli anni trascorsi

In carcere a contatto con Signorelli, Freda, Tuti,

Concutelli ed dell'eversionealtri esponenti

neofascista.

Quindi, nell'interrogatorio del 19 gennaio 1984, a

proposito della della Loggia,di piazzastrage

affermava che l'amico fraterno Guido Gianni, nell'anno

1979, mentre erano condetenuti nel carcere di Rebibbia

in attesa della celebrazione del giudizio d'appello per

i fatti del Circeo, gli aveva riferito che Buzzi ~ col

quale aveva stretto amicizia nei mesi in cui aveva

diviso la stessa cella nel carcere di S.Gimignano

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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(ossia dal 29.3 al 5.8.1977, n.d.e.) gli aveva

,-l _

raccontato che questa strage era opera di un gruppetto

\

- " di bresciani ~ composto da lui, Papa A., Ferrari F. e

..t.

t-

l "" f

"

{
'.I1!..

'"
,,~ .:
L "

,~ .

De Amici ~ che, per l'occasione, s'era collegato con un

gruppo milanese, del quale facevano parte Rognoni,

BalIan e Ferri; quest'ultimo, la mattina del fatto, era

andato a Brescia con le funzioni di IIsupervisore", dopo

, j

.J
t
f
t.
't'

f
J,-

~-

I

,'

o .

essersi predisposto un falso alibi legato in qualche

modo all'università.

Izzo affermava altresì che, l'anno dopo, mentre

era detenuto nel carcere di Trani nella stessa cella

occupata da Concutelli e Latini, quest'ultimo gli aveva

da to una conferma della partecipazione di Ferri alla

strage. Infatti Latini, rientrando da un permesso

concessogli per la celebrazione delle nozze, aveva

informato Concutelli che Ferri che era tra gli

,.
~

I-

I

t

1
~.

'\~-

,J
.

1-1

in vi ta ti al ma trimoni o ~ aveva espresso il timore che

Buzzi, al processo d'appello, facesse il nome suo e di

BalIan, e, quindi, aveva sostenuto la necessità di

"tappargli la bocca".

Izzo, riinterrogato dal G.I. di Brescia il 5

aprile 1984, descriveva più dettagliatamente quanto

appena sopra esposto.

Circa le confidenze fattegli da Guido, si

.,
esprimeva cosl:

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
Buzl
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"Alla fine del 79 mi trovai a Rebibbia, per l'appello

.' {,

. .",

i

f

J. ::

"del Circeo, col mio coimputato Gianni Guido. Preciso

"che ci conosciamo dall'età di tre anni e siamo

"sempre stati molto in confidenza. Io 10 presi in

"giro perchè aveva fatto amicizia con Buzzi, in

"quanto il predetto era un personaggio chiacchierato;

"preciso che nel 79 io avevo ormai troncato i

"rapporti con Buzzi, proprio a seguito delle voci che

"correvano in giro. Guido mi disse che Buzzi se la

"tirava da superterrorista, attribuendosi cose

"inverosimili; quando Guido prospettò a Buzzi la

"possibili tà di controllare la veridici tà di ques te

"sue affermazioni, Buzzi fece praticamente marcia

"indie tra e gli raccontò che in real tà si stava

"inserendo nel grande terrorismo, quando finì in

"galera per i fa tti di Brescia. In particolare Buzzi

"disse a Guido che lui c
Ientrava con la strage di

"Brescia, e con lui Angelina Papa, Nanda Ferrari e De

"Amici; che la strage doveva costituire, a parte la

J

"vendet ta per Silvio Ferrari, un discorso più vasto

"di tipo golpista, e parlò di un gruppo milanese che

"era centrale rispet to a stra tegie golpis te. Buzzi
Lu

"fece a Guido due nomi , come direttamente implicati

"nella strage, con funzione di mandanti ed

f

I

1

"organizzatori: Ferri e BalIan; disse che Ferri era

"venuto materialmente a Brescia il giorno della

~
.

~
Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
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"strage, per guidare il gruppo bresciano

"nell' esecuzione materiale della strage; i contatti

"tra i due gruppi li teneva Marco De Amici; gli

.. organiz zatori erano quelli di Milano; l'inizia tiva

"non fu del gruppo di Brescia. La strage doveva

.
..... "essere la prova del fuoco per il gruppo bresciano,

~.
"per permettere allo stesso un salto di qualità.

"Aggiunse anche che Ferri per il giorno della strage

"si era procura to un falso alibi, mandando qualcuno

"altro al suo posto all'università, per una pratica o

"per un esame. Tut te queste cose furono dette da

"Buzzi a Guido, e da questi riferite "a me .

Il co lloquio intercorso tra La tini e Concu teIIi,

Izzo lo riferiva così:

"Quando Latini rientrò nel carcere ebbe un attimo di

"seoramento...Concutelli lo consolò. Dopo qualche ora

"incominciammo a fargIi un pò di domande su chi aveva

"visto, su quali contatti aveva avuto con camerati

"che si trovavano fuori. Lui parlò soprattutto con

"Concutelli e gli disse che i ragazzi fuori lo

"aspe ttavano, perehè prendes se il comando mi litare

"della situazione...Latini disse a Coneutelli che

"c'erano pronti per lui un giubbotto antiproiettile e

"un MilZ, che si trovavano a disposizione di

I

t

t

"Terracciano. Gli disse, poi, che doveva parlargli

"anche di una cosa molto delicata, che forse solo lui

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Bozzi
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"avrebbe potuto risolvere. Concutelli, che è una

"persona molto vanitosa e che tiene molto al suo

"ruolo di capo~killer, lo incalzò con domande,

"questi gli aveva detto che esisteva un problema

"molto serio riguardante lui Ferri ed altri; si

"trattava di questo: Ferri temeva che Buzzi in

"appello parlasse e finisse per coinvolgere e

"dicendosi subi to disponibile a risolvere qualsiasi

"cosa. Io ebbi l'impressione che se lo stesse

~J "arruffianando. La tini allora continuò, dicendo che

I .
....

"aveva parlato con Ferri al suo matrimonio; che

"rovinare lui e altri; il timore derivava dalle voci

"nate su Buzzi, quale confidente delle direzioni

"carcerarie (in particolare si diceva In giro che

"aveva fatto sventare delle evasioni), individuo poco

"pulito in tutti i sensi e psicolabile. Latini

"precisò che Ferri gli aveva chiesto conferma della

"sussis tenza di ques te voci che descrivevano Buzzi

"come un infame; Latini disse anche che Ferri aveva

"espresso il convincimento che se Buzzi si fosse

"trova to con le spalle al muro, avrebbe parla to in

tlappello, e che quindi bisognava tappargli la bocca."

A D.R.: "A me non risultava, nè risulta tutt'ora,

che a quell'epoca circolassero voci in carcere o fuori

circa le intenzioni di Buzzi di parlare in appello".

Indi proseguiva: "Concutelli obiettò che Buzzi era

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzz' ~60~
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"difficile da raggiungere; che, se si trovava in un

"carcere giudiziario, sarebbe stato difficile trovare

"una persona che lo eliminas se; era chiaro che il

,.f
.,

j

r .,

,,:

;

"'. '

"senso del discorso mirava alla eliminazione fisica

"del Buzzi. Concutelli aggiunse anche che la cosa non

"era facile, ma andava fatta e che lui era

"disponibile a farla. Uno o due giorni dopo io presi

"Concntelli e gli chiesi come mai voleva mettersi in

"questa storia e coprire gente che aveva fatto

"stragi, che, a mio giudizio di allora , servivano

"solo a sputtanarci; feci presente che Ferri non

"ai litava ne ssuno dei camera ti, e che non ne valeva

"neanche la pena di impelagarsi in queste storie.

"Concutelli mi rispose che al limi te di Ferri non

"gliene fregava niente, ma che queste cose si sa dove

"cominciano e non si sa dove finiscono. Coneutelli mi

"lasciò capire che, se il discorso si fosse

"allarga to, e Iera il rischio che venissero eoinvol ti

"chissà quanti fascisti; in particolare temeva che si

i

"potesse arrivare ad un coinvolgimento del suo

"gruppo, e cioè di Ordine Nuovo. La sera stessa, a

"cena, Concutelli riportò il discorso sull'argomento,

"con l'intenzione di avere da Latini precisazioni che

'I
~

"confermassero i timori a me già espressi nel

"pomeriggio. In tale occasione furono indicati, come

"possibili persone che Buzzi avrebbe potuto

J

t
j

t

I
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"coinvolgere, il già' citato Ferri Marcoe

"Ballan...Ricordo che CODcutelli non rimase molto

"soddisfatto della conversazione, in siquanto

"attendeva evidentemente da Latini altri nomi, che

"meglio giustificassero il coinvolgimento del

"Coneutelli stesso in questa storia. In un'altra

"occasione Latini, mostrandami le foto relative al

"matrimonio, mi mastrò Cesare Ferri... che, se non

"erro, aveva una giacca di velluto e la barba".

Izzo concludeva l'argomento, dicendo che,

nell'estate 1981, Tuti, divenuto suo compagno di cella

a Trani, parlando dell'omicidio Buzzi, ne aveva

indicato la causa nella sua fama di confidente,

mostrando cosl di ignorare le motivazioni rappresentate

da Latini. Perciò, nell'ottobre 1981, incontrato

Concutelli, l'aveva rimproverato di avere taciuto a

Tuti il vero motivo della eliminazione di Buzzi e

quegli aveva replicato che l'omicidio non era stato

determinato tanto dalla richiesta avanzata tramite

Latini da Ferri, ma dal fatto che Buzzi era una

spia; e, a questo proposito, gli aveva raccontato che

Buzzi, nel carcere d~ S.Gimignano, aveva fatto trovare

in possesso del suo compagno di cella Rossi Mario

dell'esplosivo.

Aggiungeva, infine, che Latini, ancor prima del

matrimonio, gli aveva rivelato "che Ferri c'entrava con

Il secondo processo per la strage e per l' omicidio Buzzi
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la strage di Brescia". Gliela aveva detto prendendo 1@

difese dell'amico, la cui condotta era aspramente
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'.'.' criticata, perchè, una volta scarcerato (1), non aveva
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fatto nulla per aiutare i camerati detenuti.
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(l) Ferri fu scarcerato il 7 8iugno 1978.
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Le dichiarazioni di Latini Sergio.

Dopo le rivelazioni di Izzo, il Procuratore della

Repubblica di Firenze riteneva doveroso sentire Latini.

Cos tui, figlio di geni tori separa ti, alleva to in

istituti di assistenza per l'infanzia, finita la scuola

dell'obbligo, per la sua condotta deviante, era subito

incorso nei rigori della legge, subendo condanne per

reiterate violazioni del f.v.o., per guida senza

pa ten te, false dichiarazioni sull' iden ti tà personale,

porto ingiustifica to di arma impropria, oltraggio a

p.u. e, da ultimo, per furto e rapina, al punto che,

nel 1971, era finito in carcere avendo da scontare una

pena cumulativa di oltre dieci anni di reclusione.

Durante l'espiazione della pena, nel carcere di

Milano solidarizzava i detenuti politicicon

dell t estrema destra e, per dimostrare la serietà del

suo impegno, il 19 settembre 1975 partecipava ad una

spedizione punitiva contro altri detenuti, riportando,

per il rea to di lesioni volontarie gravissime (perchè

costituenti sfregia), una nuova condanna a sei anni di

reclusione.

Dopo questa impresa il legame con i camerati si

rafforzava e la progressiva politicizzazione 10 portava

a conoscere e frequentare alcuni tra i maggiori

esponenti della destra eversiva, Freda ecome

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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formazioni dell'estrema destra (uomini, programmi e

azioni).

Uscito dal circuito delle carceri speciali, il
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Concutelli, e ad entrare 'nel comitato di redazione
,

.
-, ., ,

'. della rivista "Quex".
.
"

' Nel maggio 1981, colpito insieme agli altri
:' >-,,

. ~

r
collaboratori di "Quex" ~ da o. di cattura emesso dal

,

o:?

l'

,)j

-,: ,J.
r'.

'"
i

". .>

t.

Procuratore della Repubblica di Bologna per il reato di

,:..¡ cui all'art. 303 cod.pen., in una lettera indirizzata

al magis tra to inquirente manifestava dissociazione

dall'ideologia professata e dal movimento in cui aveva

fin'allora militato. Nei successivi interrogatori

collaborava con la giustizia, rivelando quanto era
~

venuto a sapere, nella lunga detenzione, sulle

l,
19.10.1982 veniva ammesso al regime della semilibertà

e, infine, il 10.12.1982 otteneva la liberazione

condizionale e andava a vivere a Sarisale (Bergamo) con

la donna che aveva sposa to nel gennaio 1979 col ri to

civile, e poi il la maggio 1980 col rito religioso.

'l Orbene Latini, il 3 gennaio 1984, interrogato dal

Procuratore della Repubblica di Firenze ai sensi

.,' dell'art. 348 bis cod.proc.pen., spiegava che, a

spingerlo alla dissociazione, era stata la moglie, la

I

t
~

quale, prima della celebrazione del matrimonio

~.
religioso, gli aveva ingiunto di scegliere tra lei e

r
~
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"quella gente". Per questa iagione, quando, il '9 maggio

1980, aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere

di Trani per recarsi ad Alzano Lombardo per la

celebrazione del matrimonio, alla scadenza dei sette

giorni concessigli, era rientrato in istituto,

nonostante avesse promesso ai camera ti di darsi alla

latitanza per proseguire con più efficacia la lotta

rivoluzionaria. Aggiungeva che, uscito in permesso, era
,t

J
stato prelevato da Terracciano Carlo, al quale, durante

il viaggio, aveva chiesto se poteva procurare a

Concutelli ~ suo compagno di cella che progettava di

evadere ~ delle armi ed un rifugio sicuro. Terracciano

gli aveva risposto che aveva già pronti armi e covi, ma

che essi erano destinati a servire a Tuti.

"

f-

l ,

4
Il 5 marzo 1984,

. il Procura tore della Repubblica

di Firenze, che aveva nel frattempo raccolto le su ri~
.

i portate dichiarazioni di Izzo, procedeva ad un nuovo

interrogatorio di Latini.

Questi, dopo avere detto che, rientrato in

carcere, aveva informato Concutelli che Terracciano

"pensava a lui ed aveva delle armi per lui", ~

rispondendo a specifiche domande del magistrato

istruttore, dichiarava di avere conosciuto Ferri

t

f
nell'anno 1975 nel carcere di Milano, di essere

diventato suo amico, di averio invitato al suo

j

t

~66~1
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matrimonio. Negava però che Ferri gli avesse parlato,

spiegando che non era stato possibile Qcausa della
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presenza di molte persone.
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Alla contestazione della inverosimiglianza di

quest'ultima risposta, in quanto un colloquio riservato

sarebbe stato possibile farlo nei servizi igienici,
,.;,

Latini casi testualmente proseguiva:

"Io non volevo dire i discorsi del Ferri perchè non

"ho sicurezza se li dico di rientrare a casa e mi è

"nata da pochi gi?rni una bambina che ha bisogno di

"me e ne ha anche bisogno mia moglie...Ferri mi disse

"che era preoccupa to per il processo di Ordine Nero

"ed era preoccupato anche di potere essere

"nuovamente inquisito per la strage di Brescia .Mi

"chiese se le voci all'interno del carcere

"confermavano che Buz zi era in tenziona to a parlare

"in appello ed io gli dissi che correva una voce

t

l
t

"diffusa in questo senso. Ferri mi chiese come mai

"nessuno in carcere avesse pensa to di chiudere la

"bocca a Buzzi e disse che se Buzzi avesse parla to,

"avrebbe messo nei guai i ragazzi di Milano. Io

"dissi a Ferri che Buzzi era nel carcere di Brescia.

"Quando tornai in carcere, dissi a Izzo e Concutelli

tli discorsi che mi aveva fatto Ferri...

J

.,1

!

t-
,.

,
:1

"Quando eravamo in carcere insieme, parlando dei

"fatti di piazza della Loggia, Ferri mi disse che

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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"loggia era previsto ché vi fossero le forze

"dell'ordine, che erano il reale obiettivo

"dell'attentato. Attraverso l'uccisione dei militi,
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,i':' '. Uc' era un prete che 10' aveva visto a Brescia il
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.. giorno della strage, ma che lui era riuscito a
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Utrovare degli studenti che avevano detto di averio

"visto all'interno dell'universi tà, o poco prima o

Upoco dopo la strageu.

i'

,

A questo punto il P.M. sospendeva

....

r-
l'interrogatorio, avvertiva Latini che era indiziato di

concorso nell'omicidio di Buzzi e 10 invitava a

i.
nominare un difensore; indi, alle ore 2,30 del 6 marzo,

'i
riuscita vana la ricerca di un difensore cl'ufficio,

.;;; . riprendeva l'interrogatorio.

Latini confermava le dichiarazioni già rese,

precisando che Ferri ~ non ricordava se nel carcere di
. ~

..

l
'I

'1

i

'J
.

Milano nel primo semestre del 1976 oppure nel carcere

di Bologna poch~ mesi prima della sua scarcerazione
~

gli aveva parlato della straße di piazza della Loggia

in questi termini:

"Ferri mi spiegò che la strage era riferibile al suo

"gruppo...Mi disse che non era intendimento degli

"a ttentatori colpire la popolazione civile: infatti

"l'ordigno doveva deflagrare sotto la loggia nel

"corso di una manifestazione sindacale e sotto la

t

i

f'

l

f
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l
~j
,
T
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nella strage lui ed altri ragazzi di Hilano, aveva

fatto il nome di BalIan come uno di questi ragazzi.

Infine, alle ore 18,30, Latini ricompariva davanti

I
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"mi spiegò Ferri, loro intendevano determinare una

"violenta reazione da parte dei Carabinieri e di

"altri corpi dello Stato, che desse il via alla presa

"del potere da parte di un governo forte. La

"deflagrazione però determinò la morte di alcuni

"civili in quanto pioveva e la gente si era riparata

"sotto la loggia".

Dichiarava al tresl che Ferri, al ma trimonio, gli

aveva detto di temere che Buzzi facesse il suo nome; e

chiedeva di poter riflettere sul punto se Ferri avesse

fatto il nome di altre persone che correvano il medesi~

ma rischio.

Nel successivo interrogatorio dello stesso giorno,

ore 15,15, Latini dichiarava che Ferri, quando aveva

detto che, se Buzzi avesse parlato, avrebbe coinvolto

al P. M. e, dicendosi preoccupato per la sorte della

moglie che aveva da poco partorito una bambina,

chiedeva di riesaminare le dichiarazioni già rese.

Tuttavia, dopo avere riflettuto, affermava di non

potere tornare indietro, avendo detto la verità.

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
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Mennucci e Tommei, era già stata decretata casi

affermava Latini la condanna a morte, perchè

giudicati infami, delatori e traditori.
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Al termine di questi interrogatori, svoltisi tutti
,
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negli uffici della Questura di Bergamo, il Procuratore

della Repubblica di Firenze spiccava contra Latini e

Ferri o. di arresto per concorso morale nell'omicidio

di Buzzi e trasmetteva gli atti, per ragioni di

.."

competenza territoriale, alla Procura della Repubblica

di Novara.
~,

Latini, interrogato il 7 marzo 1984 nella

definitiva veste di imputato, respingeva l'addebito.

"

.1

- ". ,

Sosteneva che aveva parlato ai compagni di cella

dell'incontro avuto con Ferri e delle preoccupazioni da

lui manifestate solamente a titolo di cronaca, senza

l'intenzione di proporre l'omicidio di Buzzi o di

istigare chicchessia a commetterlo. Del resto ~ aggiun~

geva ~ Ferri, a quelli epoca, non contava più nulla,

,.L.
"

'r'

.

r

I
t

f

perchè, uscito dal carcere, aveva abbandonato i

compagni di lotta al loro destino; e, per questa

ragione, Conc1.ltelli, sentendo parlare delle

preoccupazioni di Ferri, non aveva mostrato il minimo

interesse. Non solo, ma per Buzzi, come per Affatigato,

Confermava per il resto le precedenti

dichiarazioni, specificando che la voce secondo cui

f

l
1

-;;""~

Buzzi, nel giudizio d'appello, avrebbe parlato, l'aveva

B~Z~
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corrispondenza epistolare.

Al termine dell'interrogatorio, Latini chiedeva ed,
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otteneva la misura degli arresti domiciliario

~

In data 23 marzo 1984 il Procuratore della

Repubblica di Novara spiccava contro Ferri e Latini o.

di cattura, confermando per questtultimo gli arresti a

domicilio, e, il successivo 28 marzo, richiedeva

ltistruzione formale.

> ~
:'

Latini, interrogato il 28 marzo 1984 dal G.I. di
}'.,

.
..-

f'
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Brescia, dichiarava che, prima di conoscere Ferri,
. ,.

; , quanto sapeva sulla strage di piazza della Loggia lo

aveva appreso principalmente dai giornali e dal libro

~1 ~_
"''t-. ~-

":'

1

'
".

.

-.. .
.

.
"

"Strage a Brescia ~ Potere a Roma".

Dichiarava pal che Ferri, parlando della sua

vicenda processuale, gli aveva detto che era stato

visto o riconosciuto (non ricordava bene quale dei due

termini avesse usato) da un prete, all'interno di una

chiesa, vicina a piazza della Loggia. Però aveva

trovato delle persone che avevano testimoniato di

averio visto all'interno dell'università, in un tempo

incompatibile con la possibilità di un suo

'f
,

* J. ".;

trasferimento da Brescia a Milano. Comunque asseriva

~ .~-. Latini da questi colloqui aveva ricavato la

4
't
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aveva opinione

alla strage.

giorno de1
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convinzione che Ferri f6sse estraneo
,

o,

'

Tuttavia cambiato il

{

".f
matrimonio, quando Ferri gli aveva posto l'ormai nota

A questo punto il G.I. gli rappresentava la palese

:1

OJ

j
¡

~'o

.

domanda sul perchè nessuno avesse ancora pensato a

~.
chiudere la bocca a Buzzi.

."

divergenza con le dichiarazioni
antecedentemente rese

"\
,

,
.

~.

ai Procuratori della Repubblica di Firenze e di Novarat

,

:.,

"'.,

Latini dapprima rispondeva che quelle

!~;

1"1
of

t:

í~

'i

I

...

t

~ circa il tenore dei colloqui avuti con Ferri durante la

comune detenzione nel carcere di Milano.

dichiarazioni derivavano dallo sta to di confusione e
f:

preoccupazione per l'accusa di omicidio che veniva

profilandosi a suo carico. Poi, manifestando timore per

l'incolumità sua e dei suoi familiari,
lamentava che le

t

promesse di protezione e di aiuto fattegli dai

magistrati inquirenti non erano state mantenute. Infine

si riportava alle dichiarazioni
originarie, confermando

che Ferri, in carcere, gli aveva confida to di essere

.
,

stato vi sto in una chiesa di Brescia il giorno della

;1

~t

strage e che nella stessa "era coinvolto il suo gruppo
. ~,,

Frattanto il G.I. del Tribunale di Brescia,

~
I'

'~

~

¡

tf

r
i

di Milano".

esaminato il contenuto degli interrogatori resi da Izzo

e Latini al Procuratore della Repubblica di Firenze,

con ordinanza del 23 marzo 1984
disponeva la "\

1

~
~

j

f

i
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Il 26 febbraio 1986 Latini spediva al G.I. una

lettera in cui scriveva di volere ritrattare tutte le

dichiarazioni fino allora rese. Convocato avanti al
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riapertura delltistruzione nei confronti di Ferri per

il reato di strage e, il giorno dopo, spiccava contro

di lui m. di cattura. Dopodichè il il G.I. del

Tribunale di Novara, con sentenza del 28 settembre

1984,rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva

con il detto procedimento, dichiarava la propria incom~

petenza per territorio in ordine al reato dì omicidio

ascritto a Latini e Ferri e trasmetteva gli atti al

G.I. di Brescia, che riuniva i due procedimenti.

Nei successivi interrogatori, Latini, sollecitato

a riferire altre circostanze apprese da Ferri, sentendo

pronunciare la parola "fruttarolo", si rammentava che

l'amico, parlando di coloro che avevano .testimoniato a

suo favore, aveva specificato che uno di essi, che

lavorava "come scaricatore o qualcosa del genere a

l'alano" e possedeva una sgangherata FIAT 600, aveva

deposto di averIo accompagnato all'università sulla

detta autovettura (int. 17.12.1984 e 1.3.1985).

giudice, manifestava disperazione sia per ltaccusa di

omicidio ancora pendente sul suo capo sia per la paura

subire rappresaglie, aumentata dopo che, scarcerato per

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
Buzzá

~73~'

"
,~ ~ ...



(1) Latini e Ferri furono condetenuti nel carcere di

Milano dal 21 gennaio al 22 febbraio 1976 e in

'quello di Bologna dal 15 al 24 maggio 1978.
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scadenza del termine di custodia cautelare, era cessata

ogni forma di protezione nei confronti suoi e dei

familiari. Tuttavia, dopo questo sfogo, affermava che,

in realtà, non voleva ritrattare, ma

conoscere allt Ufficio' le ragioni

disperazione.

soltanto fare

della sua

11 secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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La testimonianza di Fisanotti Giuseppe.

Segat Pierangelo, fermato all'alba del 17

settembre 1985 siccome gravemente indizia to di avere

poche ore prima cagionato la morte di Zaccarelli Bruno,

confes sava subi to di essere l' autore de 11 tomicidio e

spiegava che lui e la vittima facevano parte di

un torganizzazione dedi ta al traffico di stupefacen ti,

della quale Fisanotti Giuseppe era stato il promotore.

A seguito di queste rivelazioni la polizia fermava

Fisanot ti, informandolo che Sega t, non solo 11 aveva

chiamato in correità, ma aveva anche manifestato il

proposito di sentendo ciò,ucciderlo. Fisanotti,

annunciava di volere rendere ampia confessione sui

fatti commessi e, a sua volta, cominciava a descrivere

dettagliatamente vicende dell'organizzazionele

delittuosa di cui aveva fatto parte.

Dalle dichiarazioni di Segat e Fisanotti, che

prefiguravano un 1 associazione per delinquere ai sensi

dell'art. 75 I.stup., deriva~a una complessa istruzione

nel corso della quale venivano catturati numerosi

partecipi, tra i quali Danieletti Alessandro, che aveva

svolto alcuni mesi le funzioni di corriereper

nell'approvvigionamento (o.dello stupefacente di

cattura dell'8 ottobre 1985).

Il 17 settembre era stata fermata anche Macchi
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assiduità. Si era casi accorto che era preoccupata per

un interrogatorio che aveva subito da parte del

magistrato che indagava sulla strage di Brescia, il

'~'."" n;~,'h~..:..ii~~~~""~¡"'¡";"¡'_'h ;;.¡:1;.;r"~~""""""-",,,,,,,,,~""C'

....

".'
,'."".;

.""~.., ~~"1'. .'~';;,
J"\ ¡'fv'~

~~'
'0r.;"~ ¡:,:"":"

,

"'~F,. >
~ ~,,: ~ ,.; ".,;;¡ . ",

. '~..,':'
.

. ;: ~,.

L~t:,.'
~"

,i,....
.' .'}. .
.:~:4 " . '

'Or

;¡,.
t:'

It
'."

MarilisBf che era in comp.gnia di Segat nel momento in

cui questi aveva esploso il colpo di pistola che aveva

attinto Zaccarelli (v. sentenza Corte assise di Bologna

del 18.4.1986, pag 71 segg., fald. R3).

'."
~.

<' '.

..M ..~,

E' opportuno , fin 'd'ora, dire che costei, il 20

giugno 1979, aveva sposato Ferri. Nel novembre 1980

;>:'",

:t

l'unione era cessata con una separazione di fatto,
~ '.~ ;::.

" legalizzata nell'aprile 1981. Nel 1982 la Macchi aveva
'.,

-1
.~..

l., iniziato una relazione con Danieletti. che era finita

nel giugno 1984. Poi aveva frequentato per alcuni mesi

Fisanotti, e, dal novembre 1984, aveva preso a

convivere con Segst.

Ciò premesso, Fisanotti, il 26 settembre 1985,

avanti al Procuratore della Repubblica di Bologna che

procedeva per i rea ti sapra cenna ti, diehia rava che

.L

~f"~'-
.

'.1'"

r
t

"per una questione di coscienza e per dovere di

linearità processuale", voleva deporre quanto aveva

saputo frequentando la Macchi.

Quindi raccontava che, dopo che la l'lacent ebbe

lasciato Danieletti. lui aveva preso a frequentarla con

quale le aveva detto di essere convinto che lei sapesse

che era stato Ferri a mettere la bomba. Non solo, ma la

Macchi era afflitta da un rovello assai più profondo

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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..che la macerava interiormente fino a spingerla

all'autodistruzione", la cui origine ~ come lei stessa

gli aveva confidato risaliva al fatto che aveva

accompagnato a Brescia, il giorno della strage, quello

che sarebbe diventato suo marito.

In particolare, la Macchi gli aveva raccontato di

,

" avere personalmente guidato l'autovettura con la quale
"'. ' "

Ferri e i suoi complici, la mattina della strage, si

,::; '. erano fatti accompagnare nei pressi di piazza della

Loggia. Lei era ignara delle loro intenzioni ed era

~ ..' stata "usata" come autista, perchè, essendo incensurata

e di sesso femminile, non avrebbe destato sospetti. Non

i'~
~, ' solo, ma Ferri aveva una grande fiducia in lei, perchè

c la considerava una sua creatura, dato che l'aveva

conosciuta fin da giovanissima.

Sentito dal G.I. di Brescia il 4 ottobre 1985,

Fisanot ti, dopo avere conferma to che la Macchi gli

aveva detto di avere guidato lei stessa 1lautovettura,

alla specifica domanda rivoltagli dal magistrato se la

Macchi a quell-epoca avesse la patente di guida,

rispondeva di non saperlo. Poi aggiungeva che, in

verità, la Macchi gli aveva solamente detto di avere

accompagnato Ferri e gli altri a Brescia, e che lui, di

conseguenza, aveva immaginato che fosse stata lei

stessa a guidare.

"

J

~
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~;;. . .~t Ribadiva che la Macchi gli aveva detto di avere

~.,":~J" conosciuto sia Ferri che Danieletti quando ancora
:~i .

\1 giovanissima, sulla scia del fratello Dario, aveva
~4
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cominciato a frequentare l'ambiente di S.Babila.
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Le dichiarazioni di Danieletti Alessandro.

La mattina del 25 marzo 1974, da un'autovettura in

transito partivano dei colpi di pistola indirizzati

verso la porta d'ingresso della Casa dello studente di

Milano ed un proiettile attingeva di rimbalzo una

passante. Lo sparatore, identificato per Pastori Marco,

veniva subito arrestato e l'arma sequestrata.

Il conducente dell'auto, successivamente identifi~

cato per Danieletti Alessandro, riusciva invece a

fuggire. Per sottrarsi alla cattura, Danieletti si ri~

volgeva a D'lntino e Vivirito, due esponenti di "Avan~

guardia Nazionale" che lo nascondevano in un apparta~

mento di Milano,il cui affitto era pagato da Fumagalli.

Dopo l'arresto di quest'ultimo, Danieletti lasciava

[111ano al seguito di Esposti, D'lntino e Vivir:ito ed

era poi arrestato il 30 maggio 1974 a Pian di Rascino,

subendo, per quei fatti, una condanna a cinque anni di

reclusione (sentenza 4 dicembre 1979 della Corte di

assise d'appello di Brescia).

E' opportuno aggiungere che, la notte tra il 23 ed

il 24 marzo 1974, nel Parco Lambro di Milano, veniva

ucciso tale Terminiello Lucia. Poichè l'arma del delit~

to sembrava essere stata la stessa usata nella sparato~

ria contro la Casa dello studente, Pastori e Danieletti

venivano accusati anche dell'omicidio. Si protestavano

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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".. estranei al fatto e la perizia balistica escludeva che

"~

11 proiettile mortale fosse stato sparato con la pisto~

la sequestrata a Pastori nell' ambito dell' altra pro~
I'~

f

cesso; perciò l'istruzione si chiudeva con sentenza 15

!

,~

,
"1

,f

marzo 1984 di proscioglimento per insufficienza di pro~

'-o
ve nei confronti di Pastori e per non avere commesso il

fatto nei confronti di Danieletti.
I

''',

Ciò premesso, Danieletti, interrogato il 14

ottobre 1985 ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen.,

dichiarava che aveva conosciuto Ferri nel 1976, nel

carcere di Bologna, ove erano entrambi detenuti per il

c.d. processo di "Ordine Nero"; che, nel 1979, tramite

Ferri, aveva conosciuto la Macchi; che, alla fine del

1982, aveva iniziato con lei una relazione "molto

tormentata".

Indi dichiarava che la Macchi, parlando del suo

ex maxi to, gli aveva raccontato di averio conosciuto

quando era ancora giovanissima, di essersi subito

infatuata di lui, senza essere però minimamente

ricambiata. L'aveva poi rivisto molti anni dopo

frequentando Federici, e, ristabilito il contatto,

11aveva infine sposato.

.
'J

Nell'interrogatorio del 25 ottobre 1985,

Danieletti, contestatogli quanto dichiarato da
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tj Fisanotti ossia che la' Macchi avrebbe anche a lui

i

confidato di avere accompagnato Ferri a Brescia il

giorno della strage ~ rispondeva che la - cosa non gli

giungeva nuova, perchè era stata di recente pubblicata

sui giornali e incidentalmente gliela aveva detta un

~.'
magistrato nel corso di uno degli ultimi interrogatori.

Comunque negava che la Macchi gli avesse mai raccontato

I
qualcosa sulla responsabilità di Ferri nella strage di

Brescia e, in particolare, di averio accompagnato nella

detta città proprio quel giorno. Poi, sotto l'incalzare

delle domande, dichiarava che la Macchi gli aveva detto

che la decisione del marito di separarsi Ifaveva molto

addolorata, al punto che aveva avuto la tentazione di

andare a denunciarlo, perchè cos ì l favrebbe rovina to.

Lui, sentendo parlare di denunce, aveva pensato che la

Macchi alludesse alla strage di Brescia, ma non poteva

esserne sicuro, perchè lei non aveva aggiunto altro.

Però, nell'interrogatorio del giorno dopo

(26.10.1985), Daniele tti dichiarava che la Macchi, in

realtà, aveva specificato che avrebbe voluto denunciare

il marito per la strage e che sapeva che lui vi era

coinvolto, perchè era stato lui stesso a confidarle la

sua colpa, ticondannandola a portare in sè un segreto

che llavrebbe legata a lui per sempre, come un cordone

ombelicalelt.

j
l
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all'amicizia stretta in carcere con Pastori, aveva

acquisito sull-episodio di Parco Lambro, e poi,

confidenza per confidenza, aveva ammesso di avere
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Nei successivi interrogatori del 6. 8 e 9 novembre

1985. dopo avere inizialmente negato di sapere che la

Macchi avesse accompagnato Ferri a Brescia il giorno

della strage. Danielet ti dichiarava che gli era nota

fin dal 1976 la partec.ipazionedi Ferri alla strage.

per averio appreso dalla sua stessa bocca. Non llaveva

detto prima, perchè, per illustrare le circostanze in

cui aveva ricevuto le confidenze di Ferri, sarebbe

stato costretto a parlare dell'omicidio avvenuto al

Parco Lambro di Milano il 23 marzo 1974, per il quale

lui e Pastori Marco erano stati incriminati e poi,

gra zie ad una fa Isa per i zia balis tica, proscio l ti in

istruttoria. Ebbene, ora aveva deciso di "liberarsi di

tutte le scorie del passato" e quindi era pronto a

rivelare la sua presenza a quell'omicidio ed anche il

contenuto dei colloqui avuti con Ferri (l).

Raccontava casi che, trasferito nel gennaio 1976

nel carcere di Bologna, aveva incontrato e conosciuto

Ferri, il quale era desideroso di sapere come erano

andate le cose a Pian di Rascino e cosa avesse detto

Esposti di lui e della strage di Brescia. Per saperlo,

Ferri aveva fatto leva sulla conoscenza che, grazie

"fatto la strage". Ne aveva parlato con compiacimento,

Il secondo processo per la strage e per l-omicidio Buzzi
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Ferri aveva anche detto, senza però riferirsi

all'ordigno usato per la strage, che aveva ricevuto

forniture di esplosivo da Esposti e da Benardelli (da

...;,

.,

rW..f~
,

:,r

"
"

.

.'

i

'l'"

f

t

,
J,

f

l

~

~

~~~~~~'d'~'~
~~~~,_~_". u., ~,. n ~~~ ~_~

sottolineando che era andata a segno perchè aveva

colpito degli avversari politici. L'unico suo rammarico

riguardava il particolare che l'esplosione non avesse

colpito forze Circa l'attuazionele dell'ordine.

dell'attentato, gli aveva detto di avere agito da solo

.--; ed aveva accenna to a qualche difficol tà, lega ta al

fattore tempo, incontra ta nella fase esecutiva. Aveva

poi inveito contro D'rntino, perchè costui, facendo a

Pian di Rascino il suo nome, aveva innescato quella

catena di eventi (il fermo, la pubblicazione della

foto, il riconoscimento da parte del prete) che aveva

rischiato di compromettere un'impresa perfetta.

quest'ultimo, alcuni mesi prima della morte di Esposti,

aveva ricevuto, in Lanciano, una valigetta di esplosivo

con la quale era tornato a Milano in treno).

Quanto fotografie, rinvenute nelalle sue

portafoglio di Esposti, gliele aveva date perchè gli

procurasse un falso passaporto.

Danieletti dichiarava inoltre che, nell'anno 1978,

durante la celebrazione avanti la Corte di assise di

Bologna del processo di uOrdine Nerou (associazione

della quale asseriva facevano sicuramente parte

Benarde1li, Ferri e Zani), aveva ricevuto una conferma
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di quanto testè riferi t'o. Infatti sia Zani che

Benardelli gli avevano ripetuto che la strage 11 aveva
, -

.; . fatta Ferri e gli avevano specificato che aveva usato

r
t,

'f :. ~

l'esplosivo datogli da Esposti.

Fatte queste rivelazioni, Danieletti dichiarava

che la Macchi gli aveva confidato non solo che Ferri

era II aut ore della strage, ma anche che era stata lei
.¡...t -

, ,

ad accompagnar10 a Brescia. Tuttavia lui non aveva

creduto a quest'ultima confidenza, perchè era nel

l'
carattere della Macchi fare delle "sparate".

"

Infine, nelll in terroga tor io del 17 gennaio 1986 J

Danie le t tí, raccon tava che, nel carcere di Rie ti, ove

erano stati rinchiusi dopo la sparatoria di Pian di

Rascino, cessato llisolamento, slerano trovati nella

stessa cella lui, Dllntino, Vivirito e Ciccone.

r
.j. '

i
'

Questlultimo, sfogliando i giornali arretrati, come

aveva letto la notizia che Ferri era ricercato per la

strage di Brescia, era impallidito di paura. Il motivo

~ aveva spiega to Ciccone ~ era che, non mol to tempo

prima che si verificasse la strage, lui e Benardelli

.
" avevano consegnato delllesplosivo a Ferri, per cui, nel

caso che a Brescia fosse stato usato proprio

quell'esplosivo, lui correva il rischio di essere

coinvolto nell'accusa di strage.

Il secondo processo per la strage e per l' omicidio Buzz! ~~
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(1) Daniele tti, in ordine all fomicidio diParco Lam~

bra, dichiarava che Pastori, da poco evaso dal carcere

minorile, doveva quella sera incontrarsi con qualcuno

che gli avrebbe procurato un falso documento di

identità. Per questo si era inoltrato nel Parco,

precedendo esso Danieletti e altri due amici di qualche.
decina allfimprovviso, unovedendodi metri;

sconosciuto venirgli incontro, colto da paura, aveva

sparato ed era scappato. Il giorno dopo, appresa la

notizia della morte dello sconosciuto J PastoriJ prima

di disfarsi della pistolaJ gli aveva proposto di

esplodere dei colpi a scopo intimidatorio contro la

Casa dello studenteJ considerata un "covo dei rossi".

Nonostante la pistola usata in entrambi i fatti

fosse la medesima J il peri to balis tico, carrot to dal

padre di PastoriJ aveva dato una risposta cantrariaJ

aprendo la strada al proscioglimento istruttorio.

El da dire che, a seguito delle rivelazioni di Da~

nieletti, l'istruzione diriaperta nei confronti

Pastori si è conclusa col rinvio a giudizio avanti al

Tribunale per i minorenni di Milano, che, con sentenza

dellO giugno 1988 (prodotta in questo dibattimento) lo

ha dichiarato colpevole dell'omicidio.

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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,( Le dichiarazioni di Macchi Marilis8 e gli accertamenti

..

conseguenti.

La Macchi, sentita come teste il 10 aprile 1984,

deponeva di avere conosciuto Ferri, negli anni 1972~73,

nella sede del Fronte della Gioventù o in piazza

S.Babila. Era stata una conoscenza superficiale.

L Iaveva poi rivis to nel 1978, quando era usci to dal

carcere: aveva stretto una relazione e llaveva sposato.

Poi, per incompatibilità di carattere, si erano

separati. Ferri, parlando della strage di Brescia, le

aveva sempre detto di essere estraneo al fatto.

A seguito della testimonianza di Fisanotti, la

t'h c c Ili, i l I... o t t ob r e l 9 8 5 ,

riceveva una comunicazione

giudiziaria per concorso nel reato di strage e,

interrogata il 5 ottobre 1985, respingeva l'addebito.

Dichiarava che il suo ragazzo, negli anni 1972~73,

era stato Cerizza Luigi e, dal gennaio al giugno 1974,

Palvarini Maurizio; che, nellfestate 1978, tramite

llamico Piva Antonio, aveva conosciuto Federici; che,

una sera del novembre 1978, all'uscita da un cinemato~

I

grafo, Federici le aveva presentato il futuro marito;

che la preceden te diversa affe rmazione era solo una

sciocca vanteria; che il marito, nel raccontarle la sua

vicenda giudiziaria, le aveva sempre detto di non avere

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
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commesso la strage; che, nell'anno 1974, non aveva

ancora conseguito la patente di guida nè sapeva

.'
e guidare; che, comunque, non aveva accompagnato Ferri a

Brescia il giorno della strage; che aveva conosciuto

,..

<

Danieletti, tramite Ferri, nel 1978; che le

dichiarazioni di Danieletti e Fisanotti erano una

montatura allestita per vendicarsi, il primo, di essere
,
~

stato da lei "piantato" e, il secondo, per essere stato

¿.
chiamato in correità dal suo convivente Segat.

Dagli accertamenti svolti risultava:

~ che la Macchi aveva conse8uito la patente di guida il

24 novembre 1977;

~ che l'autovettura di cui avrebbe potuto disporre

nell'anno 1974 era la FIAT 124 del padre;

~ che, nel suo diario dell'anno scolastico 1973~74, nel

mese di maggio 1974 vi era una giustificazione di as~

senza solo per i giorni 24 e 25.

Per accertare quando la Macchi e Ferri sí

conobbero, venivano assunte le testimonianze di Cerizza

Pierluigi, Federici Antonio, Piva Antonio, Parodi

Massimo e Vigevano Roberto.

Cerizza deponeva di avere avuto un'amicizia

sentimentale con la Macchi tra la fine del 1971 e la

l .

J"

:1

fine del'1973; poi s'erano lasciati, perchè lei prese a

filare con Palvarini. Negava di avere frequentato

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
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l'ambiente del Fronte della Gioventù nè gli risultava

che l'avesse fatto la Macchi.

Pi va deponeva di avere conosciuto la Macchi dopo

il capodanno 1975 e di averla presentata, dopo una

relazione durata circa un anno, agli amici Parodi e

Federici.

Parodi deponeva di averla conosciuta, tramite

Piva, in un anno che poteva essere il 1973 o il 1974 o

il 1975 e di averla presentata, dopo qualche anno a

Vigevano.

Vigevano deponeva di averla conosciuta, tr:-amite

Parodi, nell'inverno 1975/76 o in quello 1977/78;

l'aveva frequentata per un breve periodo ed aveva

saputo che era stata o era tuttora legata con qualcuno

dell' ambiente di destra, che gli pareva di ricordare

:
I,

I

f

fosse Ferri.

Federici dep:Jneva di averla conosciuta, tr:-amite

Pivat nell'autunno 1978, e di averla presentata, poco

tempo dopo a Ferri, che, nel vederla, aveva mostrato di

non conoscerla.

Ambiveri Rita, Boidi Anna Maria, Esposti Maria

Pia, Imperatore Antonio e Piccioli Maria Barbara ~ che

negli anni 1973~74 frequentavano assiduamente S.Babila

e conoscevano bene Ferri ~ escludevano di avere mai vi~
I,

f.
k

l

l

t
!

1

sto o conosciuto la Macchi.
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Segat deponeva che la 'Macchi gli aveva raccontato

di avere conosciuto Ferri nel 1978 e di essersi subito

innamorata, perchè era un personaggio di una certa

notorietà e prestigio; ma il matrimonio era fallito

perchè lui s'era rivelato un soggetto introverso,

incapace di offrirle una vita brillante. Dichiarava poi

che Fisanotti Danieletti reso dellee avevano

dichiarazioni menzognere sul conto della Macchi, per

consumare una vendetta trasversale. Il primo, infatti,

gli serbava rancore sia perchè gli aveva soffiato la

Nacchi perchè nell'ambitol'avevasia esautorato

delllorganizzazione sia, sopra ttut to, perchè ne aveva

determinato l'arresto. Danieletti, invece, aveva motivo

di odiarlo perchè, essendo un eroinomane, era stato da

lui ritenuto inaffidabile e, quindi, estromesso dal~

l'associazione. l'aveva ancheluiNon solo, ma

duramente picchiato, pcrchè continuava a tormentare la

Macchi con la pretesa di riprendere la relazione

amorosa.
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Le nuove testimonianze di don Gasparotti. Rapetti. Car~

minati e Federici.

. t

J Appena riaperta l'istruzione, il G.I. ordinava

l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche di

coloro che, nell'istruzione conclusasi con la sentenza

di proscioglimento, avevano convalidato l'alibi univer~

sitario di Ferri e contemporaneamente ne ordinava la

l' citazione. Dall'ascolto delle comunicazioni non

emergeva alcuna conferma al sospetto che ricevessero

pressioni o prendessero accordi su quello che avrebbero

dovuto dire al magistrato.

I

"

I te sti già eseus s i ne lIa preceden te istru ttoria

si riportavano in genere alle dichiarazioni già rese,

cosicehè meritano menzione solamente le deposizioni in

cui sono emerse delle novità di rilievo.

Don Gasparotti, riandando con la memoria alla

mattina del 28 maggio 1974J affermava:

che il giovane, entrato in chiesa, era andato a

I

1

J

I
I

sedersi sul banco del coro, alla sinistra dell'altare

maggiore, e stava in atteggiamento raccolto;

~ che, alla sua richiesta se volesse vedere i dipinti,

non aveva risposto nè sì nè no;

~ che aveva fatto accendere al sacrista le luci che

illuminavano la pala dell'altare maggiore; ma, visto

lo scarso interesse del giovane per quel dipinto,

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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"J., l'aveva condotto a vedere altre opere pittoriche,,

'. t
J
t
f

sistemate sull taltare laterale e lungo la navata,

senza riuscire, però, a suscitare il suo interesse,

tanto che, alle domande che gli rivolgeva, rispondeva

solo con monosillabi;

che, verso le ore 8,30, s'era congedato dal giovane,

poichè stava per cominciare la messa celebrata dal
.'

curato don Contessa (però, poco dopo si correggeva,

dicendo che, don Contessa, cui spettava ogni giorno

di celebrare la messa delle ore 9, quella ma ttina

doveva sottoporsi ad una visita medica, per cui non

rammentava se avesse anticipato la funzione alle ore

8,30 oppure se, mantenendo l'orario invariato, si

fosse fatto sostituire da lui);

~ che, osservando la foto pubblicata da "Breseiaoggi"

del primo giugno 1974, aveva avuto immediatamente la

certezza che fosse 10 stesso giovane visto in chiesa;

~ che, du ran te la prova de lIa ricogn izione persona le,

aveva subito riconosciuto il predetto giovane ed

aveva fatto notare le differenze riscontrate rispetto

alla prima volta che l taveva visto, e cioè che non

aveva più la barba ed era smunto, senza il colore

dell'altra volta, "era insomma un pb tirato, come se

avesse sofferto" (test. 11.5.1984).

Dal controllo del registro delle messe risultava

che la mattina del 28 maggio 1974 come le altre

I

I

r
f
*

~...............
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mattine dello stesso mese don Contessa aveva

celebrato la mesaa delle ore 8 e don Gaaparotti quella

~.

delle ore 9.

'.~D:¡¡¡.¡.a
. ~~~"""_c~'~~-,;.¡~""' ~~~~~"~_."~..~"~"~." cr ,

La Rapetti deponeva che, nello scendere le scale

in compagnia di Ferri, questi aveva incontrato una

persona che, per via dell'abbigliamento, le era
,
.
.

sembrato un prete; si erano brevemente fermati a

parlare e lei ne aveva tratto l'impressione che quella

persona fosse o fosse stata un insegnante di Ferri

.'

(test. 18.5.1984).

Carminati deponeva che, al termine del confronto

avuto con Stepanoff nell'ottobre 1974, pur essendo

convinto e della sua presenza quel giorno al mercato e

del fatto che non avesse chiesto permessi, non aveva

contraddetto le affermazioni del suo dipendente, perchè

non aveva elementi concreti che potessero avvalorare

la sua mera convinzione.

Federici deponeva che Ferri, dopo la scarcerazio~

I

j

t

ne, gli aveva fatto rilevare che la parti ta a carte,

nel corso della quale gli aveva chiesto il noto passag~

gio per l'università, era stata giocata due o tre sere

prima della strage, e non la sera immediatamente prece~

dente. Gli aveva risposto che aveva dichiarato al giu~

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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dice quanto allora ricordava ed il discorso era caduto

perchè la cosa non aveva più importanza, essendo già da

-l _

-"l. -
,~.-,
~

tempo intervenuta la sentenza di proscioglimento.
,

Aggiungeva che il rilievo di Ferri poteva anche essere

'. esatto, perchè, a quell'epoca, si riunivano spesso a

casa di Ferri per giocare a carte e probabilmente ave~

vano giocato sia la sera immediatamente precedente la
-.

strage sia quella di due o tre giorni prima.

.

r.

!
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Le dichiarazioni di D'Intirio Alessandro, Zan! Fabrizio,

Brogi Andrea e Calore Sergio ex art. 348 bis c.p.p..

D'Intino la che 10smentiva, per parte

riguardavano, le dichiarazioni di Danieletti.

In particolare negava di avere ipotizzato, a Pian

di Rascino, che Ferri fosse responsabile della strage
..

di Brescia.

Negava che, nel carcere di Rieti, Ciccone fosse

stato assalito da paura nel leggere la notizia che

Ferri era sospettato per la strage.

Negava di avere subl to. nel carcere di Mi lana,

delle angherie promosse da Ferri e, anzi, spiegava che,

appena giunto in quel carcere, era stato invitato da

Ferri nella sua cella. Gli aveva mostrato i verbali

degli interrogatori resi ai magistrati di Rieti e di

Brescia ed aveva cosi chiarito che, a Pian di Rascino,

si era limitato a fare il suo norne, quando gli erano

state mostrate le fotografie trovate indosso ad Esposti

(int. 15.1.1986).

Zan! Fabrizio dichiarava che la sera del 27 maggio

1974 ~ però, dato il tempo trascorso, non ,era sicuro

che fosse proprio quello il giorno ~ aveva giocato a

carte a casa di Ferri e, nel corso della partita,

questi aveva chiesto a Federici un passaggio per andare

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
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l'indomani all'università.

Successivamente, in carcere, Ferri, tornando su

quella sera, se l'era presa con Federici per una

ragione che ~ ora non ricordava bene ~ dipendeva o da

cose inesatte dette da Federici al magistrato oppure

dal fatto che Federici gli aveva rifiutato il passaggio

(int. 20.2.1986).

Brogi Andrea, che fornito la suaaveva

collaborazione alla magistratura bolognese e fiorentina

nel ricostruire i movimenti eversivi di estrema destra

che, dopo lo scioglimento di "Ordine Nuovo", avevano

operato fino al 1974 nel Centro Italia,

nell'interrogatorio reso il 31 maggio 1985 al G.I. di

Brescia, raccontava che a seguito di intese intervenute

tra il gruppo eversivo toscano (capeggiato da Cauchi e

finanziato da Gelli), quello milanese (che aveva come

e lernenti di spicco Espos ti, Zani e Ferri) ed al tri

ancora, verso la fine del marzo 1974, alle Fonti del

Clitunno, era avvenuta la spartizione di un carico di

armi e di esplosivi, da impiegarsi in attentati secondo

il programma stabilito in precedenti incontri. Alla

spartizione erano intervenuti~ per il gruppo milanese:

Zani, Esposti e DIIntino o Vivirito. Erano attese da

Milano e da Brescia anche altre persone, tra cui Ferri,

ma a causa di un disguido non erano potute arrivare. Il

~ 95 ~
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.~;~: giorno seguente Brogi non era tornato sul posto, ma

"":",~~<i"

. 1 .

..l .
aveva saputo da Cauchi che il materiale era stato

interamente distribuito, per cui aveva dedotto che
j

'.

fossero arrivati anche i ritardatari.

Nel successivo interrogatorio del 29 g~nnaio 1986,

~.
Brogi affermava che in realtà sapeva che alla sparti~

zione aveva partecipato anche Ferri, perchè llaveva
. . ,.,., .. .

vis to arrivare sul posto in compagnia di Zani; prima
~

aveva taciuto la circostanza per non aggravare la

propria posizione. Precisava che l'episodio andava
'r ,,'

,,;. . collocato tra il 27 ed il 31 marzo 1974.

Calore Sergio, arrestato dopo unlintensa militanza

nelle formazioni "Hovimento Poli tico Ordine Nuovo" e

"Costruiamo 11azione", in coerenza col pensiero che 10

l
stragismo fosse un fenomeno moralmente e politicamente

inaccettabile, sosteneva che, se non si voleva esserne

complici, occorreva fare chiarezza sulle stragi, su chi

le aveva volute e su chi le aveva commesse. In questa

prospettiva aveva promosso tra i camerati detenuti un

dibattito in cui aveva coinvolto Izzo e Fioravanti.

Per quanto attiene alla strage di Brescia, Calore,

il 25 gennaio 1984, dichiarava di avere saputo da Izzo

che vi era coinvolto un amico di Latini che era stato

I

-I.

suo testimone di nozze.

Nel successivo interrogatorio del 5 febbraio 1985
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dichiarava che Fioravanti gli aveva riferito che
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Cavallini, commentando la notizia del recente arresto-i'
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di Ferri, aveva rilevato che era notorio, fin dai tempi
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della sua carcerazione a S.vittore, che Ferri fosse

l'esecutore della strage.

E però tanto Cavallini che Fioravanti affermavano

che, sul conto di Ferri e della sua nuova

incarcerazione, s'erano limitati a fare delle

congetture.
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Accertamenti sul movente dell'omicidio di Buzzi.

i
'

~'

}

"
Dalle nuove indagini svolte per accertare il

movente dell'omicidio di Buzzi emergeva quanto segue.

In. una lettera, datata 6 gennaio 1976, inviata
..

all'avv. Lodi (e da questi consegnata, insieme ad
'. "

altre, al magistrato procedente), Buzzi sottoponeva

alla attenzione del suo difensore cinque fatti che, a

suo avviso, potevano avvalorare una pista milanese,

così elencandoli: "1) Zani aveva in tasca il nome di

don Contessa; 2) Ferri fu riconosciuto da don Contessa;

3) Esposti aveva le foto di Ferri; 4) Ferr fu nascosto

in casa di Zani prima della fuga in Grecia. PerchG

fuggì; 5) Esposti era collegato al SAM~MAR ma è chiara

la sua qualifica di Ordine Nero".

Battestini Rolando, sentito il 28 febbraio 1986,

deponeva che nell'anno 1976 aveva stretto amicizia con

Buzzi nel carcere di Pescara. Cos tui gli aveva det to

che la strage era stata commessa da "ragazzi neonazisti

di Milano", che volevano colpire le forze dell'ordine e

che, invece, a causa della pioggia, avevano ucciso dei

civili. In altra occasione gli aveva detto che, se, una

volta tornato libero, lui Battestini avesse avuto

bisogno di esplosivo, avrebbe potuto procurarselo, con

I
~,

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio BuzZi!
~98~



.
.t}.'~,
":~r ':, .."."cr .,

'.f '
-,.1!'",

.J
.

p'
."

1
."

'~,', ':i ',:'

"

", ,
.r
:! "

- ~

L

",
,
{

'-~

la sua mediazione, da certo Ferri di Milano, che aveva

descritto come uno che ne disponeva in grande quantità,, ,
e che ne aveva fornito anche a lui in passato.

Il 15 novembre 1980 perveniva al Magistrato di

~.
sorveglianza di Brescia una lettera firmata col nome di

Falsaci Angelo, uno dei tanti imputati del c.d.., .,-

r
processo del M.A.R., condannato a 14 anni di

reclusione, latitante.

Nella lettera 10 scrivente asseriva di poter

testimoniare che la strage di piazza della Loggia non

q, era stata compiuta dai "due condannati" (ossia Buzzi e
c,

Papa A., TI.d. e. ), bens ì dai "sanbabi lini '0. Aggiungeva:

che l'esplosivo era stato fornito da uno degli imputati

assolti, che l'ordigno era stato preparato a Brescia

durante la notte da lotti e Lora e che era stato

-
¡

" "., , collocato nel cestino dei rifiuti ~da uno di Milano e

1
..

~
.

da uno di Lanciano".

Il 21 successivo Buzzi consegnava al predetto

magistrato una lettera a lui indirizzata, siglata F.A.,

che 10 esortava ad avere fiducia nel giudizio

l),
t

i

d'appello, perchè etera un testimone, pronto a

dimostrare la sua innocenza, che si era già messo in

contatto col giudice di sorveglianza.
>',

Entrambe le lettere venivano trasmesse alla

~
I,
j

.t

"

¡

t

Procura della Repubblica e le indagini svolte

I"
1
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Al detenuto Martinesi Gino veniva sequestrata una

lettera datata 15 novembre 1980 scrittagli da

Concutelli. La missiva conteneva l'invito a cessare la
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stabilivano: che le due 'lettere non provenivano da

Falsaci, la cui firma era stata falsificata, ma dallo

stesso Buzzi; che lotti Pietro e Lora Umberto facevano

parte di un gruppe tto di picchia tori neofascis ti di

Salò, nei cui confronti, subito dopo la strage, erano

stati compiuti degli accertamenti di p.g. che nulla di

sospetto avevano trovato a loro carico.

corrispondenza con Buzzi, perchè era scritto
ti ~e

stato, è e sarà sempre un farabuttone indegno persino

di critica". Lo scrivente aggiungeva che, a causa della

censura, non poteva motivare la sua richiesta ed il suo

giudizio.

Martinesi, sentito in merito, deponeva di non

sapere le raßioni per cui Concutelli gli aveva mandato

quell'invito (test. 11.2.1985).

Calore, interrogato il 5 febbraio 1985 ex art. 348

bis cod.proc.pen., dichiarava:

~ che nell'anno 1981 era detenuto a Novara nella stessa

cella di Coneutelli;

~ che, una decina di giorni prima delltarrivo di Buzzi,

era stato tradotto a Roma per un interrogatorio;

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi lio(}-

n'~.~..~' ~~~"~,~.~u~~~~ ~



I

~'~
~ ~~"""'''''''''''''CU''':>~~''~.~~~''''W'~~~'''''''''ffi>ov''''..'.''''~~''''''~'''''''''''''''''''~'''''''''

.

!:/:tf;~ ; .'

~~~~"~'~::~~:':r'?p:'~:'

~" ' t
I ¿'¡' "~

"'~f .' .
"

~ c', '.
,

~

"
\

'¡ .

'"

" 1

"
~

~'

r

che, alla Bua partenza, ñè lui nè gli altri detenuti

della sua area sapevano del prossimo trasferimento di

Buzzi;
,

~

~ che, al ritorno da Roma, Concutelli gli aveva detto

che aveva ucciso Buzzi perchè era stato un confidente

j.:.
dei carabinieri.

~.

Ferro Gianfrancot correo di Concutelli

nell'omicidio del giudice Occorsiot anch'egli detenuto

a Novara alII epoca delllassassinio di Buzzit sentito

come testimone il 2 agosto 1985, deponeva che

Concutelli, uscito dalllisolamento, gli aveva detto che

aveva ucciso Buzzi perchè era "uno che aveva fatto

porche rie"; e gli aveva ri badi to tale concet to anche

anche quando, appena pronunciata la sentenza della

Corte di assise d'appello di Brescia che aveva assolto

tutti gli imputati, gli aveva fatto rilevare che Buzzi

risultava essere estraneo alla strage.

Zucch! Dgo, ristretto in una cella vicina a quella

in cui fu sistemato Buzzi al suo arrivo a Novara,
l"

deponeva che J la ma ttina del fa tto J prima di scendere
I.

in cortile, aveva conversato con Buzzi. Costui,

parlando della condanna alltergastolo inflittagli in

primo grado e del prossimo giudizio d t appello, s'era

detto fiducioso dell'assoluzione, perchè avrebbe

1

1

.
1
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rivelato delle cose nuove 'che l'avrebbero sicuramente

scagionato.

Nei giorni successivi, ascoltando i discorsi fatti

dai detenuti di destra, aveva appreso che Buzzi era

stato ucciso perchè, ín collegamento con i servizi

'J',,)

segreti, avrebbe depositato l'ordigno in piazza della

~. Loggia allo scopo, non già di provocare la strage, ma,
r>-'t',

t

di "incas trare Il due personaggi della destra eversiva,

responsabili di altri attentati, ma rimasti fino allora

impuniti (test. 13.7.1985).

f
Dossi Dante, assistente volontario presso il

carcere di Brescia, deponeva che .Buzzi aveva fiducia

che nel giudizio cl'appello fosse riconosciuta la sua

innocenza; e che lo stesso temeva il trasferimento a

Novara, perchè pensava che solo restando a Brescia

avrebbe ricevuto cure adeguate al suo precario stato di

salute (test. 28.6.1984).

J
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L'attività politica di Ferri e i precedenti giudiziari.

Venivano sentiti numerosi testi e molti imputati

di procedimenti connessi al fine di accertare quale

fosse l'impegno politico di Ferri e quali fossera i

programmi dell'area politica in cui egli gravitava.

In sintesi risultava che Ferri aveva rapporti di

conoscenza e talora di particolare assiduità con gli

elementi più rappresentativi delle formazioni

terroristiche all'epoca operanti a ~1ilano ("La Fenicelt

e .. Avanguardia Nazionale"), formazioni che miravano

alla realizzazione di quel disegno politico noto sotto

il nome di strategia della tensione, che toccò il iuo

culmine operativo nell' attuazione delle stragi e che

aveva per obiettivo finale l'abbattimento della

democrazia e l' instaurazione di un regime autoritario

di stampo fascista.

Dai precedenti giudiziari risulta che Ferri:

~ con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano del

13 maggio 1975 è stato condannato ad anni due e mesi

tre di concorso nei reati direclusione per
:.1

fabbricazione, detenzione, ed esplosioneporto

illegali di un ordigno esplosivo impiegato contro la

sede del P.S.I. di via Crescenzago di Milana, la

notte del 3 maczo 1973;

~ con sentenza irrevocabile della Corte di assise

Il secondo processo per la strage e per l' alllieidia Buzzi
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d'appello di Milano del" 9 marzo 1977 è stato con~

dannato ad anni uno di reclusione per resistenza ag~

gravata a p.u., commessa il 12 aprile 1973 (disordini

di via Bellot ti con l'uccisione dell t agente di P. S.

Marino Antonio);

~ con sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'ap~

pella di Bologna del 14 febbraio 1984 è stato

prosciolto per prescrizione: a) dal reato di

',...
partecipazione all'associazione sovversiva "Ordine

Nero" (erano coimpu ta ti: quali promot ori, Cauchi,

Zani e Benardelli; quali partecipi, Danie1etti, Drln~

tino ed altri); b) dal reato di danneggiamento per

attentati commessi il 13 marzo 1974 a Milano ed il 23

aprile 1974 a Milano e Maiano e il 10 maggio 1974 a

Milano ed Ancona (in concorso con"Benardelli, Brogi,

Cauchi, Danieletti, D'Intino e Zani);

~ con sentenza della Corte d'assise di Firenze delIS

dicembre 1987, appellata, è stato prosciolto per

prescrizione dal concorso con Brogi, Benardelli,

Cauchi e Zani, nel reato di porto illegale di armi

ed esplosivi, reato commesso alle Fonti del Clitunno

.~ a fine marzo 1974.

~~

Il secondo processo per la strage e per l' omicidio Buzzi

à

~ 104 ~

~~ .~~~ ~ ~



puntualizzava che il pomeriggio del giorno precedente

aveva chiesto il passaggio a Federici, andandolo a

trovare nel suo negozio. Ma avendogli costui dato

~ ~~~~~..~~~..~~~.~~~~~.~.~~~~~~~~..."

La difesa di Ferri.

Riaperta l'istruzione formale, Ferri, colpito da

m. di cattura del 24 marzo 1984, anche a fronte dei

nuovi elementi di accusa, continuava a protestarsi

innocente.

Nel riconfermare che il giorno della strage era
.~.

stato accompagnato all'università da Stepanoff,

risposta negativa, si era allora rivolto aStepanoff,

che gli aveva assicurato la sua disponibilità.

Ferri negava di avere confidato in carcere a

La tini una sua par tecipaz ione alla s t rage. GIi aveva

invece spiegato come era nata la sua incriminazione.

Cioè gli aveva detto che un prete, dopo che la sua

fotografia era apparsa sui giornali, aveva dichiarato

di averIo visto in Brescia il giorno della s trage; e

non già che quel prete l'aveva visto. E che l'accusa

era caduta, perchè un professore ed alcuni studenti

avevano testimoniato di averio visto, alla stessa ora,

all'università.

Negava altresi di avere manifestato a Latini, in

occasione del famoso pranzo di nozze, il timore che

Buzzi, nel giudizio d'appello, facesse delle

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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rivelazioni con quel che segue. Affermava di non avere

mai conosciuto Buzzi e di non essersi mai curato di

sapere quale fosse la sua condotta processuale.

Precisava che con Latini aveva invece parlato della sua

",

'
unica pendenza giudiziaria (il processo di "Ordine

I: "

""",

l

' -

'" "

,1,

.J

Nero" in cui il P.M. aveva proposto appello avverso la

sua assoluzione) e del risentimento che i camerati

detenuti nutrivano per lui, perchè, una volta

,....

scarcerato, aveva interrotto i rapporti.

Contestategli le affermazioni accusatorie di

Fi sano tti e Danie le tti, si avva leva della facol tà di

non rispondere.

/

~\

I

!

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzz!
~ 106 ~

~~



~~~~.;' ,/,',
~;:¡ïf!'" .~' .
'.'~ < '~~."~' ~',
..,' ,

f,..
. .~,

" t
~.:~.

.
".:

'.'"
1. . l

f
.¡

¡' .
'. .

,r

..
¡

, j.,'

l
.

'

l'

'

1

' .
'. "~'

~.

.'

~-;~

.., ~ ~ ~~~~ ~

: '.r

L'incriminazione di Stepanoff.

Il 3 dicembre 1985 Stepanoff veniva colpito da m.

di cattura per falsa testimonianza "per avere affermato

il falso e taciuto il vero sui movimenti compiuti da

Ferri la mattina del 28 maggio"; e lt8 dicembre 1985 da

altro m. di cattura per concorso nel reato di strage,

concorso concretizzatosi nell'avere previamente

concordato con Ferri un alibi in ordine ai movimenti da

costui compiuti nella prima p~rte della mattinata del

28 maggio 1974 e nell'avergli promesso che l'avrebbe in

prosieguo sostenuto e confermato.

Anche nella veste di imputato, Stepanoff manteneva

ferme le dichiarazioni fino allora inrese e,

particolare, quella di avere prelevato Ferri, la

mattina del 28 maggio 1974, verso le ore 9, presso la

sua abitazione, senza essere p~ima andato all'Ortomer~

ca to. Ripeteva a ltre sì di avere usa to per l'occasione

la sua FIAT 124 spyder, che aveva comperato usata

l'anno precedente, dopo essersi disfatto,

abbandonandola per la strada, di una vecchia FIAT 600.

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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Il dibattimento di primo grado.

Il G.I. del Tribunale di Brescia, con ordinanza

del 14 marzo 1986, su conforme richiesta del P.M., ri~

tenuto che l'istruzione nei confronti di Ferri, Latini

e Stepanoff fosse completa e che, invece, quella nei

confronti di Bal~an, Benardell!, Ciccone, Macchi, Ro~

gnoni e Zan! richiedesse ulteriori indagini, disponeva

la separazione dei due procedimenti. Indi, con ardi~

nanaza del 23 marzo 1986, disponeva il rinvio a giudi~

zio avanti alla Corte d'assise di Brescia di Ferri e

Stepanoff per rispondere di concorso nel reato di

v
strage previsto dall'art. 285 cod.pen. e di Ferri e

Latini per rispondere di concorso nel reato di omicidio

pluriaggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 e 577 n. 3

. .;',,,., cod. pen.

Al dibattimento, la principale novità veniva da

Latini, il quale ritrattava le dichiarazioni rese in

istruttoria, asserendo di avere detto il falso per

timore di essere arrestato.

Riandando all'interrogatorio del 5 marzo 1984,

dichiarava di essere stato convocato presso la

Questura di Bergamo per le ore 17. All'inizio non
,....

voleva rispondere alle domande, per cui l'interroga~

t

torio era stato sospeso e i magistrati (il S.Procu~

~

J
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carcere dopo esserne appena uscito al termine di

un'espiazione durata quindici anni e di dovere

abbandonare la famiglia appena formata, alla fine,

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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ratore della Repubblica di Firenze ed il S.Procuratore

della Repubblica di Roma) s'erano allontanati per
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f consumare la cena. Durante questo intervallo il
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funzionario di P.S. Fasano l'aveva avvertito che i ma~

gistrati avevano portato a Bergamo Izzo ed erano in~

tenzionati ad arrestarlo. Alla ripresa dell'inter~

rogatorio era stato "bombardato" di domande e più

volte ammonito che, se non avesse detto "quelle cose"

c'era comunque Izzo pronto a confermarle. Temendo di

essere arrestato, angosciato dall'idea di tornare in

passata ormai la mezzanotte, aveva confermato le cose
~:

già dette da Izzo. Poi, nei successivi interrogatori,
H, .

pur avendo avuto dei ripensamenti, le aveva

confermate, per il timore che, altrimenti, gli fossero

:..1,
.~ .
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revocati gli arresti domiciliari. . Pertanto negava che

Ferri gli avesse confessato di essere responsabile

della strage di Brescia e che, in occasione del pranzo

di nozze, gli avesse fatto il noto discorso sul

pericolo che Buzzi parlasse e sulla opportunità di

sopprimerlo.

~

t ~.

Si accertava che, in coincidenza con gli

interrogatori di Latini deIS e 6 marzo 1984, svoltisi
',' ~J
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tutti negli uffici della Questura di Bergamo, Izzo era

sta to effet tivamente tradot to presso quella Ques tura,

ove era giunto alle ore 15,30 deIS marzo e ne era

ripartito alla stessa ora del 6 marzo.

Ferri e Stepanoff ribadivano la loro innocenza.

I testimoni confermavano le deposizioni già rese.

."

}'

"

r Ambiveri, dopo molte incertezze, deponeva che era

stato Ferri in persona ad informarla che temeva di

essere arrestato a causa di un prete che l'aveva

riconosciuto e ribadiva che l'ultimo incontro avuto con
. ',-

Ferri era avvenuto poco prima del 9 giugno 1974.

Tanto la Rapetti che la Zumbini deponevano di

avere assistito all'incontro di Ferri con il prof.

Paolini, escludendo ciascuna di esse la presenza

dell'altra. Pertanto la Corte disponeva la trasmissione

degli atti relativi alle due testimonianze alla Procura

della Repubblica in sede, perchè procedesse per

l'eventuale reato di falsa testimonianza.

Carminati deponeva che Stepanoff, la mattina del

28 maggio, s'era presentato al mercato alla solita ora

e gli aveva chiesto il permesso di andare a sostenere

un esame all' universi tà. Poichè c
tera sciopero, aveva

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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acconsentito e Stepanoff, verso le ore 9,30~lO, s'era
f

t '

...J

f

allontanato. Aggiungeva che, nei giorni di sciopero, i

dipendenti si trattenevano presso 10 stand fino alle

ore 8,30 circa; poi li lasciava liberi di girare per

l'Ortomercato con l'ordine, per il caso che 10 sciopero

venisse revocato, di non allontanarsi prima delle ore

...¡

10. Perciò, perdendol! di vista, non poteva dire se i

dipendenti rispettavano il suo ordine o si allont1ana~

vano prima dell'ora stabilita.

':'

Numerosi imputati di reati connessi venivano

interrogati ai sensi dell
I art. 450 bis cod.proc.pen..

Tra questi, Ciccone, Concutelli e Tuti.

Ciccone negava di conoscere Ferri e di avergli

consegnato, insieme con Benardelli, dell'esplosivo;

negava altresì l'episodio raccontato da Danieletti,

secondo cui, leggendo la notizia dell'incriminazione di

Ferri per la strage di Brescia, si sarebbe visibilmente

I

1

I

spaventato.

Concutelli negava di avere sentito dire che Buzzi

in appello volesse parlare; negava altresì che Latini,

al ritorno dal permesso, avesse fatto i discorsi

riferiti da Izzo.

Tuti dichiarava che non gli era mai giunta voce

che Buzzi in appello intendesse parlare; affermava che

Il secondo processo per la strage e per l' omicidio Buzzi
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nè Concutelli nè altri l'avevano mai informato che era
.~ .

. , ,
; .

opportuno sopprimere Buzzi per prevenire quel rischio.,.
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La Corte nominava un perito, conferendogli l'inca~

rico di accertare il "minor tempo possibile" occorrente

per raggiungere l'Università Cattolica di Milano, par~

tendo dalla chiesa di S.María Calchera di Brescia e

,..' ..-,
percorrendo l'autostrada in una mattina piovosa di un

giorno feriale.

Il perito, con la sua autovettura Volkswagen Golf

.~',
'

GTD, provava tre percorsi ottimali ed otteneva i tempi

seguenti: lh 26' 25", lh 26' 38" e lh 32'.

Il perito effettuava una quarta prova, utilizzando

per il percorso urbano milanese la metropolitana, ed

otteneva il tempo di 1h 331.

Il tragitto era misurato in complessivi km. 106 ed

il tratto autostradale veniva percorso alla velocità

media di circa km/h 100.

'J

I

I
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LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

La Corte d Iassise di Brescia, con sentenza del 23

I

maggio 1987, previa modificazione del reato ascritto a

Stepanoff in quello di falsa testimonianza, assolveva

Ferri, Latini e Stepanoff dalle imputazioni loro
~

ascritte per insufficienza di prove.

a) Il reato di strage.

La Corte di primo 8rado, nel valutare il materiale

probatorio attinente all'imputazione di strage, ha

cominciato dalle dichiarazioni rese da Izzo, Latini e

Danieletti ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen..

Quanto ad Izzo, osservava:

~ che la sua decisione di collaborare con la giustizia

era sorretta da convincenti mot ivazioni mora l i e

politiche;

~ che il suo inserimento, con frequentazioni ad alto

livello, nella destra carceraria, lo faceva

depositario di un grande numero di informazioni;

~ che, perciò, anche avesse mirato, con le sue

rivelazioni, ad ottenere dei vantaggi nel trattamento

carcerario, non avrebbe avuto necessità di inventare

I
..J..

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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t fatti e circostanze, anzi, proprio per garantirsi i

.

.f,
presunti vantaggi materiali, avrebbe dovuto dire il

.. ...r
,. \'!
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~ .J

t

vero.

Fatta questa valutazione sull'attendibilità

soggettiva, la Corte osservava:

che le rivelazioni provenienti da Guido non erano

utilizzabili:
:,

, . a) perchè non era stato possibile sentire -Guido

(latitante) sulla effettività dei colloqui da lui

avuti sia con Izzo sia con Buzzi;

b) perchè, dato anche per provato che i detti

colloqui vi fossero stati, dalle stesse parole di

Guido ~ come riferite da Izzo ~ emergeva che Buzzi

rese quelle confidenze in un contesto farcito di

esagerazioni e millanterie;

~ che le rivelazioni provenienti da Latini trovavano

riscontro esterno:

a) nelle dichiarazioni di Calore, che affermava di

avere appreso da Izzo che nella strage era

coinvolto un amico di Latini;

b) nelle dichiarazioni di Fioravanti, che affermava

di avere appreso "probabilmente da Izzo" che Ferri

era implicato nella strage precisando che la fonte

dellJinformazione "doveva essere Latini";

c) nelle dichiarazioni successivamente rese dallo

Il secondo processo per la strage e per 1 · omicidio Buzz!
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stesso Latini, con il quale non poteva esservi

stato un precedente accordo.

Quanto a Latini, la Corte osservava:

~ che costui, avendo fin dal maggio 1981 rotto i legami

col passato e deciso di collaborare con la giustizia,

aveva coerentemente proseguito ~u questa via;

che aveva reso le sue dichiarazioni senza subire

pressione alcuna;

~ che non aveva motivi di rancore che potessero indurlo

ad accusare Ferri, al quale, anzi, era legato da

sincera e solida amicizia;

~ che le sue rivelazioni erano particolarmente

circostanziate: la strage era riferibile ad un gruppo

di Milano, cui Ferri apparteneva; aveva per obiettivo

le forze dell' ordine; aveva il fine immediato di

provocare la reazione degli apparati dello Stato ed

il fine ultimo di favorire l'instaurazione di un

regime forte; l.esplosione aveva colpito, per le

impreviste condizioni metereologiche, la folla; Ferri

era stato visto in una chiesa vicina a piazza della

Loggia, ma aveva trovato delle persone che avevano

testimoniato di averio visto, intorno alla stessa

ora, allluniversità di Milano;

~ che le titubanze manifestate durante 11istruzione,

dovute al timore di rappresaglie e alla

Il secondo processo per la strage c per l 'omicidio Buzzi
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preoccupazione per la propria posizione di imputato,

erano state ogni volta superate con la rinnovata

conferma delle dichiarazioni rese;

che la ritrattazione dibattimentale, essendo

unicamente dovuta al sopravvento dei suddetti timori,

non era idonea ad inficiare le dichiarazioni già

rese.

Ciò detto sull'attendibilità intrinseca, la Corte

osservava che le dichiarazioni di Latini avevano

trovato riscontri esterni:

~ nelle simili dichiarazioni di Calor~ eIzzo,

Fioravanti;

~ nella precisazione che, tra le persone che avevano

testimoniato a favore di Ferri, ve n'era una che

faceva "lo scaricatore o qualcosa del genere" e che

possedeva una FIAT 600 sganghera ta, che, appunto,

corrispondeva aStepanoff.

Quanto a Danieletti, la Cürte osservava che le sue

dichiarazioni circa le confidenze ricevute da Ferri

erano:

spontanee, perchè rese in un contesto in cui gli si

chiedeva solamente se la ~1acchi non gli avesse mai

detto di avere accompagnato Ferri a Brescia;

~ disinteressate, perchè vantaggio potevanessun

ripromettersi dalla loro produzione anzi,e,

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi¡
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Dahieletti avrebbe subito confermato le cose dette da

Fisanotti; invece si decise a farIa, nonostante le

ripetute contestazioni secondo cui risultava che

...w ~ -~~
~~.,,~:.,~~..,.~

legandole alla rivelazione della sua presenza

all romicidio di Parco Lambro, aveva consapevolmente

corso il rischio di una nuova incriminazione.

A riprova della loro sostanziale attendibilità, la

Corte indicava i seguenti riscontri esterni:

la freddezza con cui Dllntino fu trattato da Ferri

durante la comune detenzione nel carcere di Milano e

le angherie da. lui patite in quello stesso periodo;

il risentimento manifestato da Di Giovanni nei

confronti di Ferri, per avere costui portato la sua

ragazza (Zumbini Manuela) a testimoniare davanti al

magistrato, risentimento che non poteva essergli

stato riferito che dallo stesso Fcr-ri, nel contesto

di un discorso relativo alla strage e al suo alibi.

Quanto alle dichiarazioni rese da Fisanotti e

r Danie le t ti c irca le confid enze r icevu te da lIa t'lacchi,

la Corte osservava:

~ che le dette dichiarazioni, pur avendo Fisanotti e

Danieletti ricevuto le confidenze della Macchi in

separate circostanze, erano sostanzialmente uniformi;

che non poteva esservi stato un accordo calunniaso

tra Fisanotti e Danieletti, perchè, altrimenti,

1

I ,~
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anche lui avesse ricevuto dalla Macchi le stesse

confidenze, ad oltre un mese di distanza;

~ che non poteva credersi essere stata consumata contro

la Macchi: nè una vendet ta diret ta, perchè, mentre

Fisanotti si premurava di escludere la consapevolezza

del nella Danieletti sisuo concorso strage,

affre ttava a precisare che le sue affermazioni non

potevano essere prese sul serio; nè una vendetta

indiretta avente come destinatario Segat, perchè

Fisanotti aveva autonomamente deciso, subito dopo

l'arresto, di confessare e offrire la più ampia

collaborazione;

~ che, a ben vedere, le loro dichiarazioni nuocevano

solamente a Ferri, verso il quale Fisanötti, che per

primo le aveva proposte, non aveva alcun motivo di

risentimento;

~ che, infine, le dette dichiarazioni erano riscontrate

dalla stessa Macchi:

a) c he, nella testimonianza della aprile 1984

inattendibilmente ritrattata, disse di avere

conosciuto Ferri fin dal 1972/73;

b) che, anticipando domande deladdirittura le

magistrato interrogante, negò di avere detto di

avere portato Ferri a Brescia il giorno della

strage, dimostrando cosi proprio la verità del

fatto che voleva negare.

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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Raggiunta la prova, attraverso le dichiarazioni

fin qui esaminate, della confessione stragiudiziale di
'. .

Ferri circa la sua partecipazione alla strage, la Corte

,
! osservava che tale confessione:

1 ) soffriva non lievi contraddizioni: stando a

Latini, dietro la strage v'era un gruppo milanese,

'"

mentre, stando a Danieletti, Ferri ne era stato

l'unico autore; per Latini, la strage s'era

J

risolta in un incidente, dato che il vero

obiettivo erano le fo~ze dell'ordine rimaste

illese, mentre, per Danieletti, era pe~fettamente

riuscita, avendo colpito gli avversari politici;

,,'
p,

2) soffr iva di as senza di part icola ri c irea le fasi

ideativa, organizzativa ed esecutiva del delitto,

cosicchè si risolveva in una mera ed

incontrollabile assunzione di responsabilità.

Pertanto la Corte, rilevato che la confessione in

esame non aveva requisiti sufficienti per prO\!3I:'ela

colpevolezza dell'imputato, proseguiva nella ricerca di

altri elementi di prova.

A questo proposito osservava:

~ che non era probante l'appartenenza di Ferri

all'organizzazione eversiva di "Ordine Nero" nè

l'accertata sua partecipazione a pregressi attentati

dinami tardi nè la manifes tazione del proposi to di

voler dis truggere "i compagni" con le bombe, perchè

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi

~

119 ~

'r

~. .~



""""tW<><>U"""""..,.....,...,.....,. ...,..
..,., ..M~~>~ M~ ~~~~..".. .~~,.. ,<>,~ ,.

.VW""H H~"W WH""
..,

."w ~w .~.~w ~~ ~~~~w~~.~. ..~~w~~w~~...~.~~~.."
~..'-"<

questi fatti potevano solo denotare la di lui

propensione o disponibilità a commettere una strage;

che non era probante che Ferri avesse ricevuto, in

tempi prossimi alla strage, dell'esplosivo (come

dichiarato da Brogi e Danieletti), perchè le perizie

balistiche eseguite non consentivano di andare al di

là di un giudizio di non incompatibilità tra

l'esplosivo usato per l'ordigno di piazza della

Loggia e quello rinvenu to in possesso del gruppo

Esposti a Pian di Rascino;

~ che non era sufficientemnte probante la testimo~

nianza dibattimentale dell' Ambiveri secondo cui

sarebbe stato Ferri, prima del 9 giugno 1971f, a

parlarie del prete di Brescia ~ perchè, nascendo da

una memoria probabilmente confusa, non meritava piena

attendibilità;

~ che non era probante nè la fuga all'estero intrapresa

da Ferri subito dopo la perquisizione del 26 giugno

1974 nè l'omessa presentazione davanti al G. I. di

Brescia non appena tornato in Italia (il 18 luglio

1974), perchè anche se questi erano "atti gravemente

ambigui" che rendevano "plausibile e verosimile"

l'ipotesi del suo effettivo coinvolgimento nella

strage, tuttavia l'appartenenza di Ferri all'estre~

mismo milanese di destra ~ ambiente verso il quale

sembrarono indirizzarsi le prime indagini, poichè

Il secondo processo per la strage e per l · omicidio Buzzi
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fu diffuso un identikit somigliante a quell' Esposti

cui Ferri sapeva di avere dato le proprie foto~

grafie ~ poteva spiegare sia il suo timore di essere

nuovamente arrestato sia la sua mancanza di fiducia

verso le istituzioni in genere e la magistratura in

particolare;

~ che non era probante che Ferri avesse indotto la

Zumbini a falsamente testimoniare di avere assistito

al suo incontro col prof. Paolini, poichè, in fondo,

la falsa deposizione serviva a provare un fatto

realmente accaduto;

che non era probante che Ferri avesse indotto

Federici a dire che la partita a carte, durante la

quale lui gli chiese il passaggio, si era svolta, non

già la sera preceden te la strage, ma alcune sere

prima, poiché il fat to serviva solo a colorare la

tendenza dell'imputato ad inquinare le prove;

~ che non era sufficientemente probante la ricogni~

zione , prima fotografica e poi personale, di Ferri,

sia perchè le stesse parole usate da don Gasparotti

manifestavano l'esistenza di un margine di dubbio,

sia perchè il teste aveva menzionato due

caratteristiche fisiche ~ la corporatura robusta ed

il viso abbronzato ~ che non corrispondevano a quelle

di Ferri, che era, invece, snello al punto da

rasentare la magrezza e di carnagione chiara;

i

I

11..
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b) le contraddizioni esistenti tra le priine

dichiarazioni dì Stepanoff e quelle di Ferri,

circa gli orari e circa lo scopo per cui il
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che non era decisivo l'esperimento giudiziario che

t

t

J

aveva accertato che il tempo necessario per coprire

in autovettura la distanza tra la chiesa di S.Maria

Calchera di Brescia e l'Università Cattolica di

'.
"

Milano era di un'ora e mezza circa, perchè, tenuto

conto della minore intensità del traffico e della

possibilità di tenere una velocità più elevata, il

t tempo di percorcenza all'epoca del fatto avrebbe

potuto anche essere di una sola ora, sufficiente

quindi per permettere al presunto attentatore, uscito

dalla chiesa di Brescia intorno alle ore 9~ di

giungere all'università di Milano verso le ore 10;

~ che non era con certezza provato che Stepanoff avesse

detto la verità, perchè:

a) la tardiva indicazione del suo nomeda parte di

Ferri~ che ben avrebbe potuto menzionarlo fin dal

primo interrogatorio del 3 giugno 1974;

secondo si era recato all'università;

c) i successivi reciproci aggiustamenti operati per

annullare le suddette contraddizioni;

d) la testimonianza di Carminati, da cui si ricavava,

sia pure senza un'assoluta certezza, che

Stepanoff, la mattina del 28 maggio 1974, era

Il secondo processo per la strage e per lf~~icidio Buzzi
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presente all'Ortomercato;

perchè, dunque, questi elementi portavano a dubitare

della veridicità delle affermazioni di Stepanoff e a

~. ritenere plausibile che 10 stesso fosse stato

chiamato a testimoniare da Ferri, per fornirgli un

alibi che dimostrasse la sua presenza a Milano nello

stesso momento in cui sarebbe stato visto nella

chiesa di Brescia;

~ che, infine, mancava la prova che Ferri eStepanoff

si fossero accordati, prima che fosse commessa la

strage, sul presunto falso alibi, pee cui

11 impu ta zione d i s trage doveva es sere modi fica ta in

quella di falsa testimonianza.

A questo punto la Corte, rilevato che le

dichiarazioni di Izzo, Latini e Danieletti, pur

rafforzate da taluni riscontri esterni, non avevano

fornito dettagli specifici ed originali sulla condotta

che avrebbe tenuto Ferri nel commettere la strage

a t tri bui tagli, e ri leva to che ne ppure la ricogni zione

di don Gaspareotti o la testimonianza di Carminati o le

altre risultanze processuali fin qui esaminate avevano

portato ad acquisire dati oggettivi sicuri a cui legare

le anzidette dichiarazioni, concludeva che non era

stata raggiunta la prova piena ed inconfutabile della

responsabilità di Ferri, che, perciò, doveva essere

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Bozzi
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zialità logica, l'assoluzione, con uguale formula, di

¥

'"

. ~ Stepanoff, perchè il dubbio sul punto se Ferri fosse

stato o no a Brescia per commettere la strage, portava

in sè il dubbio che Stepanoff avesse mentito , quando

aveva sostenuto di averio prelevato a casa la mattina

,.:

~ .

del 28 maggio 1974.

i.
1

,
~

b) Il reato dì omicidio.
1 .'

"

Anche per questo reato la Corte prendeva le mosse

dall'esame delle dichiarazioni di Izzo e Latini,

osservando:

~ che le dichiarazioni di 1zzo avevano trovato un

riscontro in quella fotografia, scattata il giorno

,l

!

J

I

I

del matrimonio e ritraente Ferri, che fu mostrata da

Latini, al suo rientro nel carcere di Trani, ai

compagni di cella;

~ che tanto 1zzo che Latini avevano riferito con

uniformità di accenti il tenore del colloquio,

avvenuto il giorno delle nozze, tra Ferri e Latini, e

di quello, avvenuto al ritorno in carcere, tra Latini

e Concutelli;

~ che la ritrattazione di Latini non meritava seria

per l' omicidio Buzzi

~
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considerazione, perchè sostenuta da motivazioni

implausibili e da ..una riserva di rispondere all' in~

terrogatorio mai sciolta;

~ che, dagli scritti di Buzzi (lettera 6.1.1976

all'avv. Lodi e lettera firmata Falsaci) e dalle

testimonianze di Avila, Lodi, Tedeschi e Zucchi,'

risultava che Buzzi, pur non possedendo alcuna

.'

informazione genuina sulla strage, tuttavia, in vista

I
del giudizio d'appello, meditava di addebitare la

strage all'ambiente estremistico milanese, per cui

poteva essere ritenuto ce,r:-to che, nelltambiente

carcerario ed anche fuori, circolasse la voce che

Buzzi volesse fare delle rivelazioni.

In base a ciò, la Corte riteneva provato:

~ che Ferri avesse sollecitato Latini a rappresentare a

Concutelli l'opportunità di sopprimere Buzzi, per

evitare il rischio che questtultimo, con le paventate

,

!

rivelazioni, mettesse a repentaglio ltimpunità del

Ferri medesimo e dei suoi complici;

~ che Latini fosse consapevole di trasmettere una

richiesta di morte, sia perchè sapeva, per le

conf idenze precedentemen te ricevute, che Fe rr:i era

coinvolto nella strage, sia perchè il tenore

dell'espressione usata ("chiudere la bocca") era

inequi vocabile, sia perchè prima di sottoporre la

f

I

j

,

questione a Concutelli, l'aveva opportunamente

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio
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blandito;

~ che Concutelli, sentita la richiesta, avesse deciso

di darvi esecuzione, sia perchè si era personalmente

impegna to a provvedere ( "disse che la cosa andava

fatta e che lui era disponibile a farIa", cfr. Izzo),

sia perchè aveva subito preso in esame le condizioni

di fatto per la realizzabilità dell'impresa;

che Concutelli, infine, avesse promesso il suo

intervento non tanto per rendere un favore a Ferri,

che neppure conosceva, ma per garantire la sicurezza

dell' area dei militanti rivoluzionari dei quali si

sentiva il capo ed il tutore.

Tuttavia proseguiva la COLte poichè tra la

risoluzione omicida e l'uccisione erano intercorsi ben

undici mesi, occorreva accertare se, nel frattempo, non

fossero che, da soli,sopravvenuti altLi moventi

avessero determinato Tuti e Concutelli a compiere

l'omicidio. Al riguardo, la Corte osservava che dalle

dichiarazioni degli autori dell' omicidio e di coloro

che ne ricevettero le confidenze (Izzo, Calore e Ferro)

risultava che Buzzi sarebbe stato soppresso perchè era

un confidente dei un infiltrato, uncarabinieri,

provocatore, un corruttoLe e, quindi, per ragioni che

nulla avevano a che fare con le preoccupazioni

esternate da Ferri.

Tuttavia queste motivazioni non apparivano ai

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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primi giudici pienamente convincenti;

perchè sarebbe scarsamente credibile che "due capi

storici di un movimento rivoluzionario" si siano

mossi ad uccidere sol perchè eraun uomo

genericamente indicato come un confidente o un

corruttore, peraltro senza alcuna prova delle pretesa

infamità della vittima;

~ perchè Concu telli, pur essendosi trova to ris tre tto,

nell'anno 1977, per ben due volte, prima a Volterra e

poi a S.Gimignano, insieme con Buzzi, non aveva

agito.

Ciononostante, concludeva la sentenza, restava il

dubbio insuperabile che, negli undici mesi trascorsi

tra il ricevimento del messaggio l'omicidio,e

potessero essere sopravvenute altre motivazioni, magari

d iver se anche da que lIe indica te dai due esecu tor i,

tali da avere prevalso sulle ragioni sottese al

messaggio di Ferri e Latini. E questa persistente

incertezza sul rapporto di causalità tra il messaggio

di morte e l'uccisione di Buzzi giustificava ad

avviso della Corte ~ l'assoluzione di Ferri e Latini

per insufficienza di prove.

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Pro~

curatore della Repubblica e tutti gli imputati.

Il seeondo proeesso per la strage e per l'omieidio Buzzi
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L'APPELLO DEL P.M.

Il P.M. formula nei confronti dell'appellata

sentenza tre censure di ordine generale in materia di
.';

".'

.J

valutazione della prova:

~ l' avere innalzato a livelli inauditi la soglia di

sufficienza e di certezza delle prove occorrenti per

una pronuncia di condanna, e per avere~ in

conseguenza, sottovalutato le risultanze processuali;

l'avere omesso di procedere, una volta esaminati i

s ingo l i e Ie men ti di prova, al loro coordinamento e

collegamento, precludendosi così la possibilità di

giungere ad una visione unitaria del processo;

l'avere privilegiato le prove raccolte nella prima

istruttoria a scapito di quelle successivamente

acquisite;

errori ed omissioni che avrebbero impedito ai giudici

di primo grado di pervenire ad un corretto giudizio

l

r

t
I,

..

j
:

.

. ,

}:

finale, che avrebbe dovuto essere di condanna nei

confronti di tutti gli imputati.

Ciò premesso, l'appellante deduce le censure spe~

cifiche che, per comodità espositiva, saranno suddivise

in due gruppi, secondo il reato cui si riferiscono.

Il secondo processo per la strage e per l' omicidio Buzzi
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'J a) Il reato di omicidio.

::.i

Il P.M., dopo avere approvato la positiva

valu tazione , e spressa in sen t enza, de 11' a t tendi bili tà

delle dichiarazioni di Izzo e Latini, lamenta che non

sarebbero stati invece adeguatamente valutati i

seguenti elementi:

" ~ che, a Brescia, posto che la strage sia stata

,

-'
.-

commessa da persone venute da fuori, doveva quanto

meno avere operato una base locale, con compiti

informativi e logistici;

che in tale base andava a buon diritto inserito

Buzzi, il quale aveva rapporti con gli ambienti

dell'estremismo di destra cittadino, aveva scritto le

lettere minatorie del 21 e 27 maggio 1974 e, secondo

le testimonianze di due persone a lui vicinissime, la

madre Toneatti e il difensore avv. Lodi, aveva

lasciato capire di essere in qualche modo coinvolto

nella stL"'age;

~ che dalle confidenze fatte da Buzzi a Guido (e da

quest'ultimo riferite ad Izzo) e anche dalle lettere

scritte a Buzzi dall'Avila, si ricavava che

quest'ultimo aveva un'effettiva conoscenza dei fatti

relativi alla strage;

~ che dalla lettera a firma apocrifa Falsaci Angelo

emergeva non solo che Buzzi possedeva notizie precise

j
I

f

1

J

~

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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sui responsabili della strage, ma che ne aveva le

prove ed era pronto ad esibirle nel giudizio

dtappello;

~ che dalla testimonianza del detenuto Zucchi risultava

che Buzzi aveva intenzione di fare nel prossimo

appello importanti rivelazioni.

Dunque Buzzi ~ sostiene il P.M. ~ in vista della

celebrazione dell'appello, stava apprestando una nuova

strategia processuale orientata verso la rivelazione di

notizie sulla strage capaci di coinvolgere seriamente

personaggi di un certo rilievo nel panorama

terroristico, specie milanese, di quegli anni, primo

tra tutti Ferri. Pectanto Buzzi, col suo mutato

atteggiamento, costituiva un enocme pericolo e per

Ferri e per i suoi complici, che correvano il

gcavissimo cischio di vedere portate alla luce le loro

responsabilità per il delitto commesso.

Per prevenire questo pericolo ~ prosegue il P.M. ~

Ferri, cogliendo l'occasione dell'invito di Latini, gli

affidò il noto messaggio di morte, che Coneutelli

recepi ed attuò.

Quanto al dubbio, prospettato in sentenza, che

negli undici mesi trascorsi tra il ricevimento del

messaggio e l'uccisione, possano essece sopravvenuti

fattori nuovi che abbiano potuto prevalere sulle

ragioni del messaggio, il P.M. sostiene che sarebbe

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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infondato, e, al riguardo,fa rilevare:

~ che l'intervallo di tempo fu imposto
. '1

¡ dall'im?ossibilità di raggiungere Buzzi, perchè

ristretto nel carcere di Brescia;

~ che Buzzi , come a
l'l'ivò al carcere di Novara, alla

prima uscita in cortile, fu assassinato;

~.
~ che fu Coneutelli il primo ad assalire Buzzi e, solo

'~..) . dopo, sopraggiunse Tuti a dargli manforte;

~ che Concutelli e Tuti, nella lettera indirizzata al

direttore della "Repubblica", accostarono la

soppressione di Buzzi ai fatti di Brescia;

~ che la prima edizione del libro "Strage a Brescia ~

Potere a Roma", in cui Buzzi viene dipinto come un

1

I

I

confidente, risale al setteùbre 1976 e, quindi, se

fosse stata questa qualifica il movente

dell'omicidio, Coneutelli, già in possesso delle

necessarie informazioni, avrebbe dovuto agire fin dal

1977, nel carcere di Volterra o di S.Gimignano;

~ che l'affer;nazione di Tuti e Concutelli di avere

sospettato che il trasferimento di Buzzi fosse una

manovra di infiltrazione provocatoria non era

credibile, perchè nella lettera 18.3.1981 spedita da

Lo Presti Giuseppe a Martinesi si dice che Buzzi era

disperato per il trasferimento a Novara e, quindi, si

capiva che il provvedimento era stato preso contro la

f

r.

sua volontà;

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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~ che le motivazioni dell romicidio fornite da Tu t i e

Concutelli all'autorità giudiziaria erano state

¡

.. ....f. ,

"
.

ripetute anche ai camerati più intimi, perchè la vera

ragione, toccando un tema troppo scot tante (cioè la

scoperta degli autori della strage), non poteva

essere svelata.

Pertanto, conclude il P.H., Buzzi fu ucciso su

1

richiesta di Ferri e per le ragioni indicate da Ferri.

La sentenza deve quindi essere riformata con

l'affermazione della responsabilità penale sua e di chi

fu suo complice nella trasmissione del messaggio di

morte.
¡:

b) Il reato di strage.

Il P.M. sostiene che le dichiarazioni di Latini e

Danieletti, già ritenute dalla Corte intrinsecamente

attendibili, troverebbero riscontro e completamento in

elementi esterni di ordine sia fattuale che logico,

così da assurgere al valore di prova piena della

responsabilità degli imputati.

In particolare afferma che la confessione

stragiudiziale di Ferri, emergente dalle dette

dichiarazioni, deve essere ritenute veridica:

,
j

1

f
i

~ perchè Ferri non era una persona proclive alle

Il secondo processo per la strage e per l· omicidio Buzzi
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vanterie, ma, al contrario, seria e preparata;

~ perchè la causale dell'omicidio Buzzi non poteva

essere logicamente correlata al pericolo di

propalazione di mere mistificazioni.

Il P.M. poi, criticando la sentenza, nega che la

confessione di Ferri ~ come consegnata al processo da

I
;'

1

';

" '

Latini e Danieletti sia povera di dettagli,

rilevando, al contrario, che essa contiene precise

indicazioni sul gruppo che ideò e promosse la strage,

sull'area di collocazione politica, sull'obiettivo

prescelto, sul fine ultimo perseguito, sull'intervento

a Brescia di Ferri, sulle difficoltà da lui incontrate,

fi
' ' sulla di lui sosta in una chiesa ove fu visto dal

.,'

prete, sul reperimento di testimoni che provassero la

l

I

'

"

sua presenza a Milano quella mattina. Non solo, ma il

detto rilievo sulla povertà di dettagli sarebbe

illoßico, perch(~ non tiene conto che Latini e

Danieletti non parlano per scienza diretta, ;na

riferiscono cose apprese da un terzo, per cui la

povertà del racconto dipende necessariamente dalla

l
,.

J

povertà della fonte.

Il P.M. poi censura:

~ che la sentenza abbia omesso di valutare le

dichiarazioni rese dalla Macchi a Fisanotti e

Danieletti circa la partecipazione di Ferri alla

strage, che andrebbero a corroborare le analoghe

i
L
t

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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{. confidenze fatte da Ferri a Latini e Danieletti;

.
,~
t

~ che la sentenza abbia omesso di valutare la

~.
f'
~:

'":
j.'

motivazione con cui Ferri avrebbe perorato la,

"

,,

necessità di sopprimere Buzzi, da lIa qua le si

dedurrebbe il suo coinvolgimento personale nella

strage;
<,

che la sentenza abbia disatteso la testimonianza

l.-, '~

"f..
f'

"
.'.

't

"
~',

dibattimentale dell'Ambiveri, che ha detto di avere

saputo proprio da Ferri. prima della sua fuga

all'estero. che era stato visto a Brescia da un

prete;

~ che la sentenza abbia omesso di trarre le dovute

concI usioni ci rea la re spon sabili tà di Ferr i da lIa

.
1.

'

.

:

l
t:

condotta da lui tenuta dopo che avvenne la strage e

concretatasi: nella reiterata ed immediata protesta,

avanti agli amici, di possedere un alibi; nel

.' disappunto espresso per il fatto che i giornali
.":

'

avessero pubblicato la sua fotografia;

nelltaffermazione fatta dall'Ambiveri, subito dopo la

l
J

,

-,',

t

sea reera zione de l 4 giugna 1974, di essere stato

fermato "perchè pensavano di averio visto a Brescia";

nella fuga dopo la perquisizione del 26 giugno;

nell'alterazione del proprio aspetto fisico,

Ni

'

realizzata con il taglio di barba e baffi e col
.
1 :'

.J' ,
dimagrimento forzato; nell'inquinamento delle prove

compiuto attraverso la Zumbini; nell'affermazione
,~

'I <
,e

'

t "

~
t'

~ ,t"
Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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menzognera di non essere mai stato a Brescia; nella
"

~
t mancata plausibile spiegazione delle ragioni del suo

,
/, .

!

'
f'.

". '

soggiorno ad Ortona dal 20 al 22 marzo 1974;

~ che la sentenza abbia sottovalutato: il fatto che

Ferri, all'interno dell'area dell'eversione nera

milanese, fosse in stretto rapporto con Rognoni, capo

della "Fenice", e con Esposti, capo di altro gruppo

"
collega to al ~1.A. R. di Fumagall i; che Ferri fosse

a u tore di a tten ta ti dinami tardi compiuti so tto le

~ :,'

sigle "S.A.N." e "Ordine Nuovo"; che Ferri avesse

ampia disponibilità di materie esplodenti;

che la sentenza abbia ritenuto non del tutto sicura

la ricognizione compiuta da don Gasparotti, perchè

sostiene la certezza della positività del

riconoscimento fotografico è dimostrata dal

"sobl)alzo" che il teste dichiara di avere avuto nel

momento ~n cui vide quella foto; quanto alla

ricognizione personale, do~ Gasparotti sostiene

ancora l'appellante ha indicato Ferri ed ha

puntualmente precisato le differenze intervenute nel

suo aspetto fisico; neppure arg o m ~ n t a ì l P . ~1.

esisterebbe contraddizione tra la corporatura robusta

di cui parla don Gasparotti e la snellezza rilevata

dagli altri testimoni, perchè il sacerdote intese con

l

¡

!

quell'espressione rimarcare che Ferri univa alla

prestanza fisica l'agilità dei movimenti;

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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~ che la sentenza abbia qualificato inverosimile la

presenza di Ferri in S.~laria Calchera, omettendo di

considerare che Danieletti riferisce su difficoltà

tecniche da lui incontrate nella fase esecutiva del

delitto, difficoltà ben spiegareche possono

un'improvvisa necessità di defilarsi, trovando riparo

in una chiesa.

In ordine all'alibi dedotto da Ferri, il P.M.

sostiene:

~ che Ferri, essendo uscito dalla chiesa di llrescia una

decina di minuti prima delle ore 9, avrebbe avuto a

disposizione più di un I ora di tempo per raggiungere

l'Università Cattolica di Milano;

~ che Ferri non avrebbe dimostrato di avere avuto un

effettivo interesse recarsi, quella mattina,a

all'università e, anzi, 11 insistita ostentazione che

egli fece della sua presenza denuncerebbe il disegno

di precostituirsi un alibi.

La sentenza, dunque, conclude il P.M. appellante,

è errata, perchè non ha teatto dalle dichiarazioni di

don Gasparotti, Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti,

confortate dagli altei elementi sopea richiamati, la

dimostrazione della peesenza di Ferri a Brescia, la

mattina del 28 maggio 1974, il che sarebbe bastato pee

ritenerlo coeresponsabile della collocazione

dellloedigno o, comunque, di un'attività di controllo,

Il secondo peocesso per la strage e per l'omicidio Buzzi
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coordinamento e supervisiorie ad essa correlata.

Con riferimento alla posizione di Stepanoff, il

P.M. rileva che, raggiunta la prova della presenza di

Ferri a Brescia fin ver so le ore 8,50, l'affermazione

di Stepanoff di averIo prelevato a casa sua, verso le

ore 8,30, è, per forza di cose, falsa.

Tale falsità sarebbe comunque desumibile dagli

elementi già rimarcati in sentenza (il ritardo con cui

Ferri fece il suo nome, le contraddizioni esistenti tra

le prime dichiarazioni di Stepanoff e quelle di Ferri,

il progressivo allineamento delle une alle altre)

nonchè:

dal fatto che il 28 maggio Stepanoff sostenne l'unico

esame della sua carriera universitaria, per cui si

potrebbe pensare che lo stesso Ferri, dandogli un

sunto su cui prepararsi, l'avesse sollecitato a

presentarsi, per conferire maggiore consistenza al

progettato alibi;

~ dalla testimonianza di Carminati, confortata dalle

dichia ra zioni de 1 dipenden te Lo Re (che afferma di

avere visto Stepanoff al mercato), di Federici (che

afferma di avere ricevuto da Ferri, la sera prima del

la disponibilità di Stepanoff dipendeva dall'effet~

I

c!-

I

\

fa t to, la r ichies ta di un passaggio, proprio perchè

tuazione dello sciopero) e di Latini (che, accennando J

'I

aStepanoff, 10 ha accomunato agli altri testi che
"~,

1
í,

I
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"fortunatamente" avevano convalidato l'alibi di

Ferri).

:,
Stabilito questo, il P.M. osserva che Ferri e

>
{. .¡,.
~

'
~

Stepanoff hanno sempre detto di essersi accordati, fin

dalla sera del 27 maggio, per andare insieme

~ all'università. Ma argomenta il P.M. una vol ta

provato che Stepanoff non prelevò Ferri a casa sua, è
~ .. ..

d'uopo dedurre che l'oggetto dell'accordo fu un altro e

cioè la richiesta e la promessa di un falso alibi, che

doveva servire di copertura ad un'azione che, per la

conoscenza che Stepanoff aveva delle idee e delle

imprese dell'amico Ferri, non poteva sfuggirgli essere

un attentato dinamitardo.

Pertanto il P.N. conclude chiedendo, in riforma

dell'impugnata sentenza, la condanna di Ferri e

Stepanoff per il reato di strage.

~

Il secondo processo per la strage e per l'o~cidio Buzzi
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L'APPELLO DI FERRI

La difesa deduce:

1 è mancata la prova della presenza di Ferri a Brescia

la mattina del 28 maggio 1974, perchè la ricognizione

personale disposta nei confronti di Ferri, per le

ragioni esposte in sentenza, ha avuto un esito

inattendibile;
~.

2 esiste, al contrario, la prova che Ferri, la predetta

. ."
mattina, era a Hilano; l'ora in cuí comparve

all'università è stata fissata dalla Corte, che ha

preso come punto di riferimento l'incontro con la

Rapetti, intorno alle ore 10; ma ~ sostiene la di~

fesa tale ora deve essere anticipata, poichè

Ferri, in realtà, incontrò la Rapetti dopo essere

arrivato davanti al11aula degli esami di Morale,

avervi incontrato la Zumbini e Grioni, essere andato

in loro compagnia nella sede staccata dove si teneva

l'esame di Storia della filosofia contemporanea ed

essere quindi tornato nella sede centrale. Perciò, se

alle ore 9,30 Ferri era all'università di Milano, si

deve categoricamente escludere che potesse essere a

Brescia, nella chiesa di S.Maria Calchera, intorno

alle ore 9.

3 non è provato che Ferri abbia subornato la Zumbini,

~
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perchè, analizzando i movimenti di quella ma ttina,

" ~
"

,

, l:~

(
I

risulta possibile che la Zumbini abbia assistito

all'incontro di Ferri e della Rapetti col prof.

(f

..t.
.

r:
(

¡"

h .f
. ,

",F,

" 'r..

Paolini o comunque che abbia sentito i commenti,

fatti subito dopo da Ferri, su quel pr~.fessore che

aveva avuto il cattivo gusto di accennare alle sue

traversie giudiziarie; e poi, per un comprensibile

processo psicologico, sia arrivata a credere di

essere stata lei stessa parte di quell'incontro;

4 la Corte ha omesso di valutare la testimonianza di

Grioni, che ha collocato la presenza di Ferri

all'università alle ore 9,30 e ha detto ~ come si è

visto sopr a ~

cl i averla accompagna to pres so la sede

staccata e poi, nuovamente, alla sede centrale;

'",.

5 nOn vi è prova che Stepanoff abbia mentito, perchè la

sua versione, durante il confronto carl Carminati, è
.

..c"""",~

prevalsa; nè vi è prova che a~bia preso accordi con

Ferri pel:" dire il falso, falso che la stessa accusa
f

"

ha omesso di precisare in quale fatto specifico

~ taciuto od affermato ~ dovrebbe essere indivi~

duato;

6 il tempo di un' ora e mezza, calcolato in sede di

esperimento giudiziario come oggi necessario per

coprire la distanza tra la chiesa di Brescia e

l'università di Milano, può essere trasferito tal

quale all'epoca dei fatti, poichè alla aumentata

Il secondo processo per la strage e per l' o:nicidio Buzzi
~ 140 ~

~L i



Buzzi 51 sarebbe difeso in appello; è pacifico,

invece, che Buzzi, durante la carcerazione, ebbe

rapporti con Izzo sia diretti (personali ed

n~
"

.

"
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intensità del traffico di oggi rispetto a quello di

allora, fa riscontro l'ampliamento della sede

autostradale, portata da due a tre corsie di marcia:
.....

7 Izzo, Calore, Viceei e Vinciguerra hanno portato nel

processo solo congetture, ossia elementi pr!vi di

valore ai fini della prova;
~

8 non vi è prova che Buzzi avesse informazioni

originali sulla strage di Brescia, perchè ne

ricercava notizie sulla stampa, usandole poi a fini

di depistaggio; non vi è prova dì rapporti tra Buzzi

e Ferri, nè prova che Ferri fosse informato sul come

epistolari) sia indiretti (tramite Guido) e con

Concutelli, i quali, poi, furono compagni di cella di

Latini a Trani; è notorio che i dctenuti di destra si

dedicavano all'analisi delle stragi che venivano lpro

attribuite e che la strage di Brescia fu inizialmente

le ga ta al nome di Ferri. Ebbene, da que ste premesse

di fatto ~ sostiene la difesa ~ deriva la conclusione

f

I

che le voci sul prevedibile comportamento di Buzzi al

prossimo giudizio d Iappello non potevano provenire

che dall'ambiente carcerario di Trani e, quindi, tra

gli altri, da Izzo e Latini medesimi. Che Latini,

poi, dopo lungo e stremante in terroga torio, temendo

~ 141 ~
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di perdere la libertà, sapendo che Izzo era pr~sente

nell'ufficio accanto, si sia conformato alle

dichiarazioni di quest 'ultimo, è cosa che non deve

meravigliare.

L'estraneità di Ferri all'omicidio Buzzi emerge anche

~ afferma la difesa ~ dal fatto che l'iniziativa di

sopprimerlo fu presa da Tuti e non da Concutelli; e,

se Concutelli non prese l'iniziativa, significa che

L
non ricevette il presunto "messaggio di morte" e,

risalendo a ritroso, che quel messaggio non venne

neppure trasmesso nè formulato.

Pertanto la difesa conclude chiedendo l'assoluzione di

Ferri, da entrambi i reati ascrittigli, per non avere

commesso il fatto, osservando che tutti gli altri

elementi prodotti dall'accusa sono suscettibili

solamente di valutazioni di tipo congetturale e,

pertanto, inido~H:~e , per il nostro ordinamento

giuridico, a valere come prova del fatto~reato.

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
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L'APPELLO'DI LATINI.

La difesa di Latini deduce:
. .

~. che mancherebbe la prova che Ferri abbia cpnsegnato a

"
.. Latini, in occasione del matrimonio, il c.d.

messaggio di morte e che quest'ultimo, rientrato in

carcere, l'abbia trasmesso a Concu telli. Sost iene,
. .". ,..

"
.... infatti, che le dichiarazioni di Latini non sarebbero

}:'

veritiere, ma coartate, perchè rese al termine di un

in ter roga tor io irri tuale e vessa torio, svol tos i in

assenza del difensore, nel cuore della notte, con la

"
'~. paura, per l'interrogato, di essere arrestato se non

¡-
J.

I
l.

'..

<

avesse confermate le dichiarazioni rese da Izzo, che

era tenuto a disposizione nella stanza vicina.

Ri leva, ino l tre, che Coneut elli ha nega to di a vere

'..,

ricevuto quel messaggio, il cui contenuto, peraltro,

per le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni

i

t
ta

~ f,
!..

~t '

'. i". i>
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.
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t'
~

.:~
.

,~¡

di Latini e quelle di 1zzo, non sarebbe neppure

definibile.

che mancherebbe la prova dell'esistenza del nesso di

causa li tà tra il "mes saggio di morte" el' ornicidio.

Fa rilevare che Tuti, secondo la versione da lui

stesso fornita, fu l'ideatore ed il promotore

del11omicidio, mentre Concutelli si limitò ad aderire

alla sua risoluzione. Tuti, inoltre, volle la morte

..

tI-

:,¡

~'

.~
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di Buzzi per realizzare l'imperativo secondo cui gli

infami devono essere eliminati. E non si può dubitare

sostiene la difesa che anche Goncutelli abbia

agito per realizzare la stessa esigenza, sia perchè

le imprese successivamente compiute lo hanno fatto

assurgere al ruolo di giustiziere degli infami, sia

perchè è illogico ritenere che si fosse curato delle

presunte preoccupazioni di Ferri, essendo notoria la

sua opposizione all'uso delle stragi come mezzo di

lotta-politica.

che mancherebbe la prova del dolo, non emergendo

dalle dichiarazioni di Latini la consapevolezza di

trasmettere guello che è stato chiamato un messaggio

di morte.

Pertanto la difesa chiede sia pronunciata

l'assoluzione con formula piena.

Il secondo processo per la strage e per l'omicidio Buzzi
~ 144 ~

b
~ ,-r ~ . ...~ --<i"I<~J ~. ~ ~,~,

'

,
..~ .



~?""
. !.,

.~
'.

. ,

L'APPELLO DI STEPANOFF

La difesa deduce:

che le affermazioni di Stepanoff, costantemente

ribadite per tutto il corso del processo, non

avrebbero incontrato alcuna apprezzabile smentita;

che, in part icolare, la stes sa sentenza dà a tto, al

termine dell'esame della testimonianza di Carminati,

che non è stata raggiunta la prova della presenza, il

28 maggio 1974, di Stepanoff all'Ortomercato.

Pertanto chiede l'assoluzione con formula ampia.

~
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IL DIBATTIMENTO'DI SECONDO GRADO
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In questo dibattimento gli imputati hanno

ribadito la loro innocenza, confermando le dichia~
"
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razioni rese nel precedente giudizio.'.

Su istanza delle parti sono state acquisite:
I~

~ la sentenza 10.6.1988 del Tribunale per i minorenni

di Milano, appellata, che dichiara Pastori Marco col~

pevole del reato di omicidio in persona di Termi~

niello Lucia, commesso in Milano il 23.3.197~;

~ la sentenza 15.12.1987 della Corte di assise di Fi~

renze, appellata, che dichiara non doversi procedere

contro Ferri, Cauchi, Brogi, Benardelli, Zani ed al~

tri in ordine ai reati di porto illegale di armi ed

esplosivi, perchè estinto per prescrizione (è il fat~

to, narrato da Drogi, conclusosi con la spRrtizione

presso le Fonti del Clitunno).
, ,

" <" Al termine della discussione le parti civili hanno

"

chiesto la condanna di Ferri al risarcimento del danno
~'

cagionato con il delitto di strage; il P.G. ha chiesto

"' .~,
' ~ l' affermazione della penale responsabilità di Ferri e

,f

!
.,1

>,
Latini per i reati loro rispettivamente ascritti ed il

. t"¡

',~

1:

proscioglimento di Stepanoff, ferma l'imputazione di

falsa testimonianza ritenuta dai primi giudici, per
.. '.'
'j, : .~, ,

¡ , ;, I

0,;: 'I'
"ji ,,C"

"
,

t
.,~ .'~

intervenuta amnistia.

't .;
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MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA.

Dalla narrativa del fatto emerge che Ferri, già

f ,. prosciolto al termine della prima istruttoria

-.: . t:;

dall'accusa di strage per non avere commesso il fatto

(e, date le risultanze probatarie di allora l'esito non

.
:>'¡.

", ,.
poteva essere diverso), è stato nuovamente inquisito

'

I

'

.

.;

.

'. -
. .

'.

;','.

per lo stesso reato, essendo stata ravvisata la

sopravvenienza di "nuove prove" a carico nelle
, ..
~: ,'.

' dichiarazioni accusatorie rese da 1zzo e Latini al

. .',
S.Procuratore della Repubblica di Firenze,

~., .

.
j

,... .~

dichiarazioni pal confermate, ad istruzione riaperta,

avanti al G.I. di Brescia.

Per.tanto appare logicamente corret to come ha

fatto la sentenza impugnata iniziare l'esa~e del

merito della causa, partendo proprio da tali dichiara~

zioni.

La Corte di primo grado, nel capitolo settimo

della sentenza, ha affrontato ex professo il tema della

valutazione, ai fini della prova, delle dichiarazioni

r
l
l
1.
'r
l. '.

degli imputati dello stesso reato o di un reato

connesso, giungendo a fare proprie le argomentazioni e

conclusioni elaborate dalla giurisprudenza della

Motivi della decisione: premessa'
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Suprema Corte, che possono esser casi sintetizzate:

le dichiarazioni di cui si tratta sono elementi

processuali che vanno doverosamente vagliati e che

acquistano piena efficacia probatoria dopo che ne sia

stata positivamente valutata l'attendibilità

intriseca ed estrinseca;

~ l'attendibilità intrinseca è desunta dalla verosimi~

glianzat reiterazione e costanza delle dichiarazioni

medesime e dalla valutazione della personalità del

loro autore e dei motivi che l'hanno indotto a colla~

barare con la giustizia, che consenta di affermare

che le stesse sono spontanee e disinteressate;

~ l'attendibilità estrinseca è desunta dai riscontri

esterni, intendendosi per tali quegli elementi che,

pur essendo per se stessi inidonei a provare il fatto

ogge t t o di accer tarnen to, sono fun ziona lmen t e lega t i

ad esso in guisa tale da dimostrare la ver-idicità

delle dichiar-azioni che su quel fatto vertono.

Tuttavia la Corte di primo gradot dopo avere

manifestato piena adesione ai principi di indubbia

esattezza ~ testè espostit nel procedere poi alla loro

concreta applicazione, è incorsa negli errori di

valutazione che saranno di seguito rilevati.

""
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LE DICHIARAZIONI DI IZZO

a) L'attendibilità intriseca.

~l. La personalità e il disinteresse.

I primi giudici, dopo avere scritto che Izzo lIèun

personaggio che si presenta con un'esperienza di vita

ed.un carico di precedenti penali davvero inquietante";

che "la attività delinquenziale toccatohasua

certamente i delitti più efferati: dalle rapine, alle

violenze carnali, all1omicidio in quelle agghiaccianti

sequenze consegnate alla cronaca giudiziaria degli anni

t 70 come il delitto del Circe a"; che, lnsomma, è un

soggetto privo di principi morali, animato dall'egoismo

più sfrenato; che nella corrispondenza, risalente al

periodo in cui era detenuto nelle carceri speciali,

manifestava l'acuto desiderio di ad unapassare

migliore sistemazione carceraria; che, in seguito alla

decisione di quel desiderio vennecollaborare,

soddisfatto con la sua destinazione al carcere di

Paliano, un nuovo istituto considerato come l'oasi dei

"pentiti"; seguito dell'anzidettache, sempre a

collaborazione, gli si è schiusa la possibilità di

godere dei benefici ordinamentoche il nuovo

penitenziario offre anche ai condannati all'ergastolo

L'attendibilità di Izzo
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di buona condotta; ebbene, nonostante le suesposte con~

siderazioni, la sentenza giunge ad affermare che le

dichiarazioni di Izzo sono affidabili.

Ma l'affermazione non può essere condivisa, perchè

è in contraddi zione logica con gl i elementi di fa tto

appena sopra richiamati.

La personalità di. quale dallaIzzoJ emerge

condotta tenuta non solo prima della sua incarcerazio~

ne, ma anche durante la stessa (v. la condanna ad anni

due e giorni quindici di reclusione, infl i t tagl i dal

Tribunale di Bologna con sentenza del 12.5.1986, per

detenzione illegale di stupefacenti), l'assoluta

mancanza di manifestazioni non soltanto di pentimento,

ma nemmeno di rammarico, per i gravissimi reati commes~

siJ la natura della collaborazione da lui prestata,

tesa a rivelare responsabilità altrui e mai proprie, i

concreti vantaggi conseguiti nel trattamento carcerario

inducono a dubi tare della sinceri tà del suo asseri to

ravvedimento e ad ipotizzare la strumentalità della

collaborazione offerta ai giudici.

Con ciò non si vuole affermare che Izzo abbia

detto il falso, ma si vuole, per ora, semplicemente os~

servare che non può essere creduto sulla parola, perchè

gli elementi segnalati denotano un suo interesse a

rendere le dichiarazioni in esame e ad accredi tarsi

come un collaboratore di giustizia. Il che potrebbe

L'attendibilità di Izzo
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anche averio indotto ad accusare un innocente, pur di

offrire alla giustizia un colpevole.

La sentenza, inoltre, rileva che 1zzo, durante la

detenzione, ha conosciuto "i personaggi di maggior

spicco della destra di che,a~loracarceraria

successivamente, diverranno i punti di riferimento

dell' ambiente come Concutelli, Tuti, Freda, Bonazzi",

ragion per cui ~ prosegue la sentenza ~ "è del tutto

verosimile che Izzo sia stato depos itario di un gran

numero di informazioni, assunte nel corso delle lunghe

discussioni carcerarie con i moltissimi personaggi con

cui venne a contatto" e "non deve stupire più di tanto

la gran massa di cose che egli è in grado di riferire

al S. Procura tore de Ila Repubbl ica di Firenze, che per

quattro giorni, dal 19 al 23 gennaio 1984, lo sottopone

a interrogatorio". Pertanto ~ conclude la sentenza ~

Izzo non ave va "pro pria la nece ssità di inven tare,

davanti ad un giudice non interessato sull'argomento,

fatti e circostanze sulla strage di Brescia, quando già

vastissima, importante e potenzialmente foriera di

vantaggi era stata la sua collaborazione".

Al riguardo si deve osservare:

che l'importanza di una collaborazione si misura

principalmente sulla gravità del reato del quale

siano indicati gli autori; perciò, nel caso di

specie, a rendere "importante" la collaborazione di

L'attendibilità di 1zzo
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Izzo furono proprio le rivelazioni sulle stragi di

piazza Fontana e di piazza della Loggia;

~ che il S.Procuratore della Repubblica di Firenze non

fosse "interessato" alle citate stragi, perchè terri~

torialmente incompetente, è pacifico; ma è al tresi

pacifico che Izzo, al predetto magistrato che lo in~

terrogava sugli attentati ai treni compiuti in

Toscana, rispose di non avere rivelazioni da fare su

quel fatto, dicendosi peraltro pronto a mettere a

verbale ~ ciò che puntualmente avvenne ~ quanto era a

sua conoscenza su molti altri fatti; perciò, stabi~

lito che le dichiarazioni sulla strage di Brescia

sono state rese contestualmente a tutte le altre, non

è corretto enuclearle dal contesto ed affermare

contrapponendale alle altre, di cui si ammette im~

plicitamente, ma apoditticamente, l'attendibilità ~

che Izzo, per queste sole, non avrebbe avuto la

necessità di inventarseie;

che non si deve dimenticare che Izzo, al suo ingresso

in carcere, pur simpatizzando per l'estrema des tra,

non vantava una vera militanza nei gruppi eversivi di

quell'area, per cui non si può dare per scontato che

sia stato messo al corrente di tutto quanto

riguardava l'organizzazione e le imprese di quei

gruppi, specialmente per il periodo in cui, più che

all'attività politica, si dedicava ai piaceri del

L'attendibilità di Izzo
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sesso; insomma è tutto da verificare se Izzo abbia

ricevuto dai camerati condetenuti informazioni di

prima mano o se, invece, abbia appreso solo voci,

dicerie, congetture e commenti.

~2. La costanza.

Passando ad la questione leesaminare se

dichiarazioni di Izzo abbiano il requisito della

costanza ed univocità, va detto che la stessa sentenza

appellata riconosce che presentano delleesse

variazioni.

Infatti, per quanto riguarda quelle rese in

istruzione ed aventi come fonte Latini, risulta che

costui gli avrebbe genericamente parlato di un concorso

di Ferri nella strage nei seguenti termini:

"Già prima del suo matrimonio Latini mi disse che

Ferri c'entrava con la strage di Brescia" (int.

5.L..1984);

"Latini mi aveva detto che Ferri aveva partecipato

alla strage di Brescia" (int. 14.4.1984);

~ "Latini accennò ad un'implicazione di Ferri, dicendo

che aveva avuto un ruolo nella strage di Brescia
II

(int. 14.4.1985).

Poi, al dibattimento, Izzo riferisce che Latini

gli avrebbe testualmente specificato che Ferri era

"quello che aveva messo la bomba".

L'attendibilità di Izzo
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Non solo, ma la sentenza dimentica di rilevare

che, di queste asserite rivelazioni fattegli da Latini,

Izzo non parla negli interrogatori resi al magistrato

fiorentino, ma le introduce ex novo negli interrogatori

successivamente resi al G.I. di Bresci~, dopo che

Latini ha dato un apprezzabile riscontro alle sue prime

"

, dichiarazioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Izzo

aventi per fonte immediata Guido, risulta che Ferri

avrebbe partecipato alla strage:

~ venendo a Brescia con la funzione di "supervisare"

(int. 19.1.1984);

~ svolgendo, insieme a BalIan, le funzioni di "mandante

ed organizzatore" e venendo a Brescia "per guidare il

gruppo bresciano nell'esecuzione materiale della

strage" (int. 5.4.1984);

col ruolo di mandante, insieme con BalIan e Rognoni

(int. 29.6.1984).

Da ultimo è da rilevare che 1zzo, quando nei primi

interrogatori riferisce il racconto fatto da Latini

sull'incontro avuto al banchetto matrimoniale con

Ferri, attribuisce a quest'ultimo il timore che Buzzi,

al giudizio d' appello, parli. Ma poi, nell' interroga~

torio del 14 aprile 1984 ~ e di questo la sentenza non

fa menzione tale timore non viene più riferìto al

1

giudizio d'appello, ma ad un momento successivo: "Se il

L'attendibilità di Izzo
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processo in appello fosse 'andato male per Buzzi e lo

t

s tesso fosse s ta t o condanna to, v Iera il pericolo che

potesse parlare e dire quello che sapeva sulla strage

di Brescia, mettendo cosi nei guai Ferri".

Al termine di questa disamina, si osserva che le

dichiarazioni di 1zzo presentano sensibili modifica~

zioni su punti decisivi del processo, modificazioni che

denunciano una tendenza del dichiarante, da un lato, a

meglio definire la consistenza del coinvolgimento di

Ferri nella strage e, dall'altro, ad ampliare la

cerchia dei responsabili dell'eccidio.

La sentenza attribuisce siffatte variazioni

all' ini zia ti va di I zzo, i l quale, a l fine di superare

la vaghezza delle confidenze ricevute, vorrebbe

"fornire ai giudici un'esposizione il pi~ soddisfacente

ed appagante possibile" (pag. 132).

Ma questa intenzione che la sentenza, rite~

nendo1a nobilitata dal presunto scopo di collaborazione

con la giustizia, si guarda bene dal censurare ~ costi~

tuisce un fattore di perturbazione della genuinità

della prova, perchè il rispetto della verità esige che

l'interrogato riferisca i fatti così come li ha

percepi ti, senza tentare di ada ttarli alle suppos te

aspettative dell'interrogante.

Sostiene ancora la sentenza che le variazioni in

discorso dimostrerebbero la veridicità del racconto di

I

l
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'.~. Izzo, perchè, se questi avesse preordinato di fare

rivelazioni false, le avrebbe evitate.

Questo ragionamento non persuade, perchè muove

dalla premessa, smentita dall'esperienza, che colui che

dice il falso sia sempre coerente e, viceversa, che

colui che dice il vero sia sempre mutevole.

~3. La verosimiglianza.

Si è visto in narrativa che Izzo riferisce di

avere appreso da Guido che Buzzi, nel confessare la sua

partecipazione alla strage, avrebbe detto che l'eccidio

sarebbe stato il frutto della collaborazione del suo

gruppo bresciano con un gruppo di milanesi, tra cui

Ferri, che sarebbe venuto appositamente a Brescia, dopo

essersi procurato un falso alibi all'università.

Già il fatto che queste dichiarazioni siano messe

In bocca a persone che è difficile o impossibile senti~

re a ri scon tra, le rende sospe tte. Comunque è invero~

simile che Buzzi, prima ancora che fosse pronunciata la

sentenza di condanna, abbia confessato la propria

responsabilità a Guido.

lnvero Buzzi, con i familiari, con i difensori,

con i compagni di detenzione (v. le deposizioni di Bat~

testini, Fisanotti, Zucchi ecc.), si è sempre prote~

stato innocente. La stessa cosa ha detto e ripetuto

l

.

l.

t

t

nell'intensa corrispondenza intrattenuta, nell'ultimo
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anno di vi ta, con Avila Maria Teresa, che cominciò a

scrivergli con il proposito di carpirgli i segreti sui

retroscena della strage, di cui pensava che fosse depo~

sitarío, e finì con l'innamorarsi di lui. Neppure dopo

la sua morte, nonostante Buzzi avesse 1 t abitudine di

acrivere appunti e memorie, è stato rinvenuto un qual~

siasi documento, da lui lasciato, che provasse una sua

responsabilità nel delitto.

Ma le dichiarazioni di Izzo appaiono inverosimili

anche sotto un altro aspetto.

Izzo afferma di avere preso la decisione di col~

laborare con la giustizia, al termine di un dibattito,

svoltosi nel carcere di Ascoli Piceno nella seconda

metà del 1983, che ebbe per oggetto la politica delle

stragi, la cui eco giunse all'esterno con la pubblica~

zione, sul settimanale "L'Espresso" (gennaio 1984), di

un'intervista rilasciata da Calore. Nel corso del di~

battito, raggiunto l'accordo sul rifiuto delle stragi

come mezzo di lotta, si discusse su coloro che le ave~

I

l

I

vano commesse e su quale condotta si dovesse tenere nei

loro confronti. Mentre Fioravanti sosteneva che, per

non creare fratture, era necessario attendere che

l'intero movimento convenisse sull'opportunità di pren~

dere le distanze dai responsabili, Calore ed Izzo scel~

sera subito la via della collaborazione con l'autorità

giudiziaria.

J

!

j

t
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Ora Izzo, che nulla sapeva per scienza diretta

sulla strage di Brescia, ebbe però la possibilità di

attingere notizie al riguardo, non solo dalla stampa,

ma anche dalla voce di persone che erano a vario titolo

interessate o informate del fatto. Senza risalire al

~:
marzo 1977, quando nel carcere di Volterra conobbe 10

stesso Buzzi, si deve rammentare che Izzo, dalla fine

del 1977 all'inizio del 1982, fu ristretto nel carcere

di Trani, dove conobbe e frequentò assiduamente Freda,

Concutelli e LatiniJ con i quali parlò a lungo di

stragi, di terrorismo e dei progetti di eversione per~

seguiti dalla destra radicale, venendo anche a sapere

dell'esistenza di "un gruppo milanese che faceva capo a

Rognoni, BalIan, Ferri, Di Giovanni e Cagnoni" ev. into

5.4.1984, D2, 4). Ed è quindi verosimile che, in base a

quei discorsi e a quanto aveva letto, si fosse formato

una qualche idea sui presunti responsabili della strage

di Brescia.

Così, quando 81 trovò a partecipare al cenna to

dibattito, egli fece il nome di Ferri. Secondo Calore,

lo indicò come uno dei responsabili. Secondo Fioravan~

ti, invece, propose quel nome come "un'ipotesi di

lavoro" ev. dib. f. 1248 retro).

Ma, considerato che quel dibattito si svolse nella

massima schiettezza, sia perchè nessuno dei parteci~

panti era responsabile di stragi sia perchè tra loro

L1attendibilità di Izzo ~ 158 ~
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regnava reciproca fiducia, è davvero singolare che Izzo

non abbia fatto parola delle informazioni che avrebbe a

suo tempo ricevuto da Guido, dato che esse non solo

convergevano con quelle asseritamente provenienti da

Latini ~ che sarebbe stato il primo a dirg~i che Ferri

ero uno degli autori della strage ~ ma, praticamente,

ne svelavano tutti i responsabili, dai mandanti agli

esecutori.

Tale silenzio legittima, sul piano della verosimi~

glianza, la risposta che Izzo non ne parlò, perchè, in

real tà, non aveva ricevu to nè da La tini nè da Guido

alcuna vera informazione.

Questa conclusione è avvalorata dalle dichiara~

zioni di Latini, che ha sempre negato di avere detto ad

Izzo che Ferri gli avesse confidato di essere respon~

sabile della strage. Infatti tale negativa appare

veritiera, perchè, se Latini avesse effettivamente

riferito ad 1zzo la presunta confessione ricevuta da

Ferri, non avrebbe avuto motivo di negarlo, dal mo~

mento che la stessa cosa, con maggiore ricchezza di

particolari, aveva già rivelato agli inquirenti.

Pertanto si può concludere che le dichiarazioni

accusatorie di Izzo e per la personalità del dichia~

rante e per 11interesse da lui persegui to e per la

scarsa univocità e per llinverosimiglianza non sono

intrinsecamente attendibili.

Ltattendibilità di Izzo ~ 159 ~
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g2. Le dichiarazioni sul reato di strage.

La sentenza, dopo avere rilevato che, per

l'impossibilità di escutere Guido (latitante
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b) L'attendibilità estrinseca.

~l. Le dichiarazioni sul reato di omicidio.

La sentenza dà per scontata l'attendibilità delle

dichiarazioni di Izzo su quanto Latini avrebbe raccon~

ta to al rientro dal permesso ma trimoniale ed afferma

che esse avrebbero valore di riscontro alle dichiara~

zioni rese da Latini, in istruzione, sullo stesso

punto.

Perciò ltesame della loro attendibilità estrinseca

~ rinviato a quella sede.

all'estero) e per la reiterata negativa di Latini (che

ha detto di non avere mai parlato con Izzo delle confi~

denze fattegli da Ferri), sono mancati quei riscontri

che potevano riuscire decisivi per l'accertamento

dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di

Izzo, indica come "sia purelementi deboli" di

riscontro:

1) la partecipazione di Izzo al dibattito sulle

stragi, sviluppatosi all'interno della destra

carceraria, e conclusosi, per alcuni, con la deci~

sione di collaborare con l'autorità giudiziaria;

L'attendibilità di Izzo ~ 160 ~
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2) la detenzione di Guido e Buzzi e, poi, di Guido ed

Izzo nello stesso carcere;

3) il rapporto di amicizia sviluppatosi tra Guido e

Buzzi;

4) la dichiarazione di Calore di avere saputo da

Izzo, nella seconda metà del 1983, che Ferri era

coinvolto nella strage;

5) la dichiarazione di Fioravanti di avere sentito da

Izzo, la cui fon te di informazione "se non erro,

doveva essere La tini", che :Ferri era implic.a to

nella strage;

ciò premesso la sentenza conclude che:

"è pIau sibi 1e che a t traverso Guido siano arriva te a

Izzo alcune confidenze di Buzzi sulla strage di Bre~

scia; il loro contenuto non pare però utilizzabile a

carico di Ferri, perchè intrinsecamente ambiguo ed

incontrollabiIe, per l'ambiguità stessa della fonte,

cioè Buzzi";

~ "può dirsi accertato che Latini parlò effettivamente

di Ferri ad Izzo...llestensione del c.ontenuto da

attribuire alle confidenze di Latini sul punto non

potrà essere maggiore di quella delle confidenze che

Latini afferma aver ricevuto da Ferri".

Queste considerazioni possono esserenon

condivise.

I fatti elencati sub l), 2) e 3), anche se certi,

L'attendibilità di Izzo
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non hanno il valore di riscontri esterni, perchè non

sono funzionali al thema probandum, dato che si pon~

gano, rispetto ad esso, in un rapporto di possibilità o

probabilità e, quindi, di equivocità.

La partecipazione al c.d. dibattito sulle stragi,

la convivenza nello stesso carcere, il legame di amici~

zia portano, infatti, ad affermare la possibilità, ma

non la certezza, che le confidenze ed informazioni in

esame siano state effettivamente scambiate.

Neppure il fatto sub 4) ha il valore di elemento

di riscontro, perchè la dichiarazione di una persona

non può diventare vera per il solo fatto di essere sta~

ta resa, o prima o dopo che al magi stra to, anche ad

altri.

Infine il fatto sub 5), oltre a non essere certo,

ma solo probabile, è, per la stessa ragione appena

esposta, intrinsecamente inidoneo a valere come elemen~

to di riscontro.

A questo punto, però, si deve rilevare che

l'appellata sentenza tace un elemento che inficia radi~

calmente l'attendibilità delle dichiarazioni di cui si

discute. Si tratta delle affermazioni di Bongiovanni

Ivana.

Costui, detenuto per numerosi e gravi reati

comuni, ottenuta grazie alla condotta processuale con~

t
.1

.L

l
t".

f

~
..
~

fessoria l'assegnazione al carcere di Paliano, il 4
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novembre 1985 compariva come testimone avanti al G.I.

di Bologna e si dichiarava disponibile a riferire

quanto aveva appreso sulle attività della destra ever~

siva, nel corso dei colloqui avuti in carcere con Ro~

gnoni, Tuti, Marzorati e De Min. Tra l'alt~o racontava

che, nell'anno 1983, quando era detenuto nel carcere di

Fossano, aveva concepito un progetto di evasione che

prevedeva l'abbattimento di un muro. Per procacciarsi

l'esplosivo occorrente allo scopo, s'era rivolto a Ro~

gnoni, detenuto nello stesso carcere, che gli aveva

dato un biglietto col nome di Cesare Ferri ed un numero

di telefono al quale avrebbe potuto rintracciarlo.

Sucee ssivarnente, il 17 apri le 1986, Bongiovanni

dichiarava che tutto quanto aveva fino allora rivelato

era falso. Spiegava che Izzo e Viccei l'avevano con~

vinto a fingere la collaborazione "per acquisire il

maggior numero di meriti agli occhi dei magistrati,

creando così i presupposti per una migliore vita carce~

raria e per benefici futuri". A tale scopo gli avevano

impartito delle vere e proprie lezioni su quello che

avrebbe dovuto dire, curando la plausibilità del conte~

sto e la creazione di riscontri incrociati fittizi.

In par ticolare, a proposi to delle dichiarazioni

accusatorie rese da Izzo a carico di Freda e Ferri per

le stragi, rispettivamente, di piazza Fontana e di

piazza della Loggia, Bongiovanni affermava quanto

L'attendibilità di Izzo
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"lui gli aveva addebitato nella certezza che Freda

"fosse il colpevole della strage. Aveva cioè fatto

"diventare prove delle sue ipotesi di lavoro.
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segue:

"Ricordo in proposito quando Izzo parlò di avere

"ascol tato talune confidenze di Freda: confidenze che

"viceversa mi disse che que sti non aveva fatto e che

"Altrettanto egli mi ha detto di avere fatto per la

"strage di Brescia e per quella di Bologna. Per ~ come

"diceva lui ~ prendere punti con' i magistrati, uti~

"lizzava i1 sis tema della co struzione de lIe accuse,

"partendo dagli indizi raccolti e collegandoli assieme.

"Ne faceva venire fuori una sua ricostruzione, forse

"anche conforme al vero, che sosteneva essere il frutto

"di sue conoscenze e non solo il frutto di sue ipotesi

"e deduzioni. E I i1 caso, per quanto attiene alla

"strage di Brescia, del discorso intervenuto con Bat~

"tes tini, che doveva sos tenere di avere appreso da

"Buzzi deceduto l'autore della erastrageche

"Ferri...In realtà Battestini non aveva ricevuto alcuna

"confidenza da Buzzi, ma doveva fare apparire che ciò

"era accaduto per rafforzare la tesi di Izzo alla quale

"io stesso avevo dato conforto, sostenendo che dal

"Ferri, il Rognoni ed io, avremmo dovuto ricevere

"dell'esplosivo nel carcere di Fossano, dove eravamo

"entrambi detenuti" (int. 17.4.1986, fald. 31, vol.

L'attendibilità di 1zzo
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c.d. pista milanese, che, invece, interpretavano il

fatto come un'azione preparata e realizzata dai più

agguerriti gruppi dell'eversione nera milanese,

~.rtnt.~""z:..."",,-,,-,,,,,,,,,-,~ ~~, ..~.
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Dunque Izzo, teso alIa ricerca di bene fici car~
.t-
I cerari, andava intrecciando informazioni prese da varie

fonti e costruendo falsi riscontri, fino a formare un

quadro accusatorio dal suo punto di vista verosimile e

credibile, da servire poi ai magistrati impegnati nelle

indagini sul terrorismo nero.

Per quanto riguarda la strage di Brescia, è facile

l

-

osservare che le dichiarazioni di Izzo non portano

nuovi contributi, perchè esse contengono una pura ope~

razione di sintesi tra le tesi che, all'epoca del primo

proce sso, vedevano con trappos ti i fau tori de lIa c. d .

pista locale, che consideravano la strage come un

delitto concepito ed attuato dai neofascisti bresciani

per reazione alla morte del camerata Silvio Ferrari e

al dileggio fat tone dagli avversari, e i fautori della

pra t ican t i la s tr a tegia della tensione. L' unico fa t t o

concreto ~ ma nient' affatto originale, visto che era

notorio ~ emergente dalle dichiarazioni di Izzo, è la

pre senza di Ferr i a Brescia i l ma ttino de lIa s trage.

Con il particolare, peraltro non rispondente al vero,

che si fosse procurato un falso alibi, mandando

qualcuno a sostenere al posto suo un esame all'univer~

L'attendibilità di Izzo
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Quanto ai falsi riscontri, I zzo ha cerca to dii1'

'\:
'

seminare degli indizi a carico di Ferri, inducendo Bon~

¡

I
:

giovanni e Battestini a indicarlo come un soggetto

ampiamente provvis to d i esplosivi e, inol tre, sobi l
~

lando quest'ultimo a dire che Buzzi gliela aveva

nominato come l'autore della strage. Ma
~ come si è

appena visto ~ Bongiovanni si è rifiutato di continuare

la recita e Battestini, assecondando solo parzialmente

,

~'
i suggerimenti di Izzo, si è arrestato all'incongrua

indicazione di un Ferri disponibile a fornire armi ed

esplosivi, nonostante fosse a quel tempo ristretto in
.',

carcere e, quindi, impossibilitato a provvedervi.

***

A questo punto si deve affermare che il fatto

storico primario rappresentato dalle dichiarazioni di

Izzo ~ cioè l'avere costui ricevuto le note informazio~

ni da Latini e da Guido ~ non è stato provato, sia

perchè le persone che avrebbero rilasciato quelle

informazioni o hanno negato il fatto (Latini) o non

sono state sentite (Guido è latitante e Buzzi è morto),

sia perchè non esistono agli atti utili elementi di

riscontro esterno. Anzi le dichiarazioni di Bongiovan~

ni, unite alle considerazioni logiche sopra svolte,

impongono di affermare che Izzo ha falsamente asserito

1,
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di avere ricevuto da
~

date agli inquirenti.
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LE DICHIARAZIONI DI LATINI

.\
. ¡

I a) L'attendibilità intrinseca.

~1. .Spontaneità e disinteresse.

,-" I giudici di primo grado affermano che le dichia~

razioni di Latini, che portarono all'incriminazione sua

e di Ferri, sarebbero spontanee:

l) sia perchè rese nel solco della collaborazione con

gli inquirentit avviata "con assoluta convinzione"

fin dal maggio 1981 (pag. 106);

2) sia perchè rese "senza pressione alcuna" (pag.

108).

Orbene tale affermazione non pub essere condivisa,

perchè discende ùa un erroneo ed incompleto apprezza~

mento dei fatti.

In ordine all rassunto precisato sub l) t si deve

rilevare che Latini, alla stregua dei comportamenti

processuali pregressit dimostra di essere un opportu~

nista.

. Quando, in prossimità della maturazione dei

termini necessari per ottenere la liberazione condizio~

naIe, viene colpito dall'o.di cattura emesso dalla Pro~

cura della Repubblica di Bologna, al magistrato che 10

interroga proclama la sua adesione alle tesi propagan~

t
t
J

r
,
f
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'. . .0"-.
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date da "Quex", ivi compresa la necessità del ricorso

alla lotta armata (int. 30.4.1981). Poi, a neppure un

mese di dis tanza, solleci ta un nuovO interroga torio,

nel corso del quale, dopo avere ricevuto dal magistrato

"l'assicurazione che sarà tradotto al più presto nel

carcere di nrescia o di Bergamo", manifesta pentimento

e dissociazione ed inizia a fare le prime rivelazioni.

Epperò subordina la sottoscrizione del verbale all'ef~

fettuazione del trasferimento (int. 22.5.1981).

IndiJ trasferito nel carcere di Brescia (si ra;n~

menti che la moglie risiede a SorisoleJ in provincia di

Bergamo)J prosegue la collaborazione con l'autorità

p,iudiziacia.

Alla fine del 1982 ottiene, a breve distanza l'una

dall' altr.a, la semilibertà e la liberazione condizio~

naIe. Il reato per. cui è perseguito (art. 303 cod.pen.)

è coperto dalla declaratoria di non punibilità ai sensi

dell1art. l della legge 1982 n. 304.

fi.. questo punto, acquistata la libertàJ sul suo

capo pende solamente la comunicazione giudiziaria in~

viatagli dalla Procura della Repubblica di Novara per

concorso mocale nelllomicidio Buzzi. E allora Latini,

con lettera del 29 dicembre 1982 indirizzata al nomina~

to Procuratore della Repubblica, chiede che la sua po~

sizione sia chiarita ed afferma che al delitto hanno

partecipato ~ oltre a Tuti e Concutelli ~ anche Azzi,

L'attendibilità di Latini J
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Bonazzi ed Invernizzi. Poi, il 12 febbraio 1983, si

presenta spontaneamente al G.I. di Novara e, ricevuta

l'assicurazione che contro di lui "non sarà inviato

.~
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alcun mandato", le Azzi econtroripete accuse

compagni, circostanziandole. L'istruzione si chiude

~ come esposto in narrativa ~ col proscioglimento suo e

il rinvio a giudizio degli altri imputati.

Prescindendo pure dalla valutazione negativa che i

vari giudici hanno dato sull'attendibilità delle di~

chiarazioni accusatorie fornite da Latini nei suddetti

procedimenti (v. le sentenze irrevocabili di assoluzio~

ne pronunciate sia dalla Corte di assise d'appello di

Bari nei confronti di Freda sia dalla Corte di assise

di Novara ne i confron ti d i Az z i, Bona z z i ed I nve rniz~

zi), non è peregrino ritenere che Latini abbia strumen~

tal izza to la sua collabora z ione per procace ia rsi dei

vantaggi o comunque per ßuadagnarsi la benevolenza dei

giudici. E che, poi, ammaestrato dall1esperienza, abbia

fatto la stessa cosa in questo procedimento, In cui,

pur essendo stato incriminato per concorso in omicidio

volontario pluriaggravato, non ha dovuto patire, grazie

alla condot ta processuale tenuta, un solo giorno di

carcerazione, avendo subito ottenuto gli arresti domi~

ciliari, ben presto temperati dall'autorizzazione a la~

sciare il domicilio per motivi di lavoro.

Le dichiarazioni di Latini, dunque, non appaiono
~

L'attendibilità di Latini
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disinteressate.

Ma è soprattutto in ordine all'assunto della

sentenza precisato sub 2), che questa Corte non può

esimersi dal manifestare il più assoluto dissenso.

Che Latini, al suo primo interrogatorio, abbia

confessa to la propria partecipazione ad un omicidio,

abbia chiamato in correità un caro amico e lo abbia in

sovrappiù accusato di strage, che abbia fatto questo

spontaneamente, senza pressione alcuna, è un
Iafferma~

zione non solo inverosimile, ma contraddetta da precise

risultanze processuali.

Il nucleo delle dichiarazioni confessorie ed accu~

satorie rese da Latini è contenuto ~ come è precisato

in n3rrativa ~ negli interrogatori resi al S.Procurato~

re della Repubblica di Firenze e pertanto su questi va

posta l'attenzione del giudicante. Dai relativi verbali

risulta:

~ che 11interrogatorio si svolge negli uffici della

Questura di Bergamo, con inizio alle ore 17,30 del 5

marzo 1984;

~ che è condotto dal S.Procuratore della Repubblica di

Firenze e dal S.Procuratore della Repubblica di Ro~a,

con l'assistenza del dirigente della DIGOS di Firenze

dotto Fasano e di altro ufficiale di p.g. il cui nome

è illeggibile;

~ che non è presente il difensore d1ufficio, scelto tra

L1attendibilità di Latini
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gli avvocati del foro di Firenze ed avvertito del

compimento dell'atto solo due giorni prima;

~ che Latini è interrogato ai sensi dell'art. 348 bis

eod.proe.pen., ma non è dato sapere nè quale sia il

reato per cui procedono i magistrati inquirenti nè

quale sia il reato connesso di cui Latini sarebbe im~

putato;

~ che nessuna domanda è verbalizzata;

che Latini, stando al tenore delle risposte, è

interrogato esclusivamente sui fatti narrati da 1z20

(i primi argomenti sono i discorsi con Terracciano

durante il viaggio da Trani a Sorisole, il progetto

di evasione di Concutelli e la presenza di Ferri tra

gli invitati al matrimonio);

che Latini, a metà verbale, dice: "Ferri non mi fece

discorsi al matrimonio, perch~ non aveva la possibi~

lità di farmene, dato che vi erano parecchie perso~

ne"; allora gli intercoganti fan:1o notare a Latini

"che la sua rispas ta non appare convincente, perchè

esistono molti modi di scambiarsi dei discorsi,

magari andando al bagno"; a questo punto Latini, dopo

avere espresso il timore di essere arrestato e di

dover lasciare la moglie e la figlia neonata,

riferisce le note confidenze fattegli da Ferri sulla

partecipazione alla strage e sulla preoccupazione che

Buzzi parli;

L'attendibilità di Latini
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i 1 verbale viene chiuso ad un' ora non preci sa ta,

{
,~1'.

\ ,:.
. ~:.'. ....

che Latini indica nell'l,30; e l'indicazione è cre~

dibile, perchè soltanto alle ore 2 del 6 marzo

''i< '.. t,
l vengono fatte le ricerche di un difensore d'ufficio;

'.
.~, ..'

il verbale è riaperto alle ore 2,30: Latini è

avvertito che ora è interrogato quale indiziato di

concorso nell'omicidio di Buzzi ed è in~itato, ìnva~

'.
'1

','f

no, a nominarsi un difensore;

nessuno dei difensori d'ufficio, nominati in succes~

sione tra gli avvocati del foro di Bergamo, risponde

alla chiamata telefonica notturna, per cui, dichiara~

.,. .
- ta l'assoluta urgenza, gli inqui.renti procedono

,'.

'"

all'interrogatorio senza l'intervento del difensore;

Latini conferma le dichiarazioni poe
I anzi rese ai

l
sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen..

La sequenza dei fatti sopra esposti esige un com~
'..

'.
;

mento.

,<: ,

E' anzitutto evidente che i magistrati interrogan~

'

l

'.,
.

.

tí miravano ad ottenere da Latini una conferma delle

dichiarazioni di 1zzo.

Essi interrogarono Latini esclusivamente sui

fatti~reato che emergevano dalle dichiarazioni di 1zzo

e che, peraltro, esulavano dalla loro competenza terri~

toriale. Non solo, ma ordinarono la traduzione di 1zzo

alla Questura di Bergamo in coincidenza con

J
! .
~

~
{
{

J

l'interrogatorio che si accingevano ad assumere e 10

,~
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rimandarono al carcere diprovenienza solo dopo che,

avuta da Latini la desiderata conferma, il confronto

divenne superfluo.

Non si può, poi, tralasciare di osservare che,

per raggiungere questo risultato, gli inquirenti ricor~

sero indebitamente al mezzo istruttorio previsto

dall'art. 348 bis cod.proc.pen.. Si è detto indebita~

mente, perche nelle dichiarazioni di Izzo erano già

contenuti tutti gli elementi utili per indiziare Latini

di concorso in omicidio, per cui, fin dall'inizio, egli

avrebbe dovuto essere interrogato con le garanzie

riservate all'imputato, cominciando dalla palese

contestazione del reato di cui fu tardivamente accusa~

to.

Non solo, ma gli interroganti, ottenuta in modo

irrituale quella conferma, hanno badato subito a conso~

lidarla. Senza frapporre indugi [orieri di probabili

ripensamenti, chiuso l' interrogatorio assunto ex art.

348 bis cod.proc.pen., nel cuore della notte ne hanno

iniziato un altro ai sensi dell'art. 366 cod.proc.pen.,

ovviando alla omissione dell' avviso al difensor-e con

una motivazione di stile circa l'assoluta urgenza di

procedere. Non si vede, infatti, dopo che tra l'inter~

rogatorio di Izzo e quello di Latini erano stati

lasciati trascorrere~ senza che alcuna attività

istrut toria venisse compiuta, quasi due illesi, quale

L'attendibilità di Latini
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Ma la sentenza, su queste cose, stende un pietoso

velo di silenzio. I primi giudici non vedono le illega~

lità e le anomalie sopra rilevate, nè sentono le parole
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fatto nuoVO fosse
sopravvenuto a rendere cosi ur~ente

l'espletamento delllinterrogatorio.

con cui Latini denuncia le pressioni subite.

Latini, al dibattimento,
"rivendica il diritto di

descrivere come si à svolto l'interrogatorio" e

dichiara: "La mattina del 5 marzo fui convocato per le

ore 17 in Questura; ~ presente il dotte Vigna, il dotto

Fasano, il dott. 1'lacchia ed un'ispettrice. Io non in~

tendevo assO lu tarnente ris pondere a quell'in ten:oga to

~

rio. Le mie prime dichiarazioni sono di mezzanotte.

Prima di questo i giudici eraDO andati a cena, mentre

io ero rimasto in una sta.nza con dieci poliziotti.

Fasano (che aveva assistito agli interrogatori di Izzo,

n.d.e.) mi disse che a 13erga;noavevano portato lzzo e

che quello che io avrei detto, a prescindere dalle di~

chiarazioni di Izzo, io sarei stato arrestato...lo
ero

convinto di essere uscito dalle carceri e mi vedo
nup~

vamente arrestato...Quando uno si è fatto undici anni

di galera, prima di tornare dentro per una cosa di cui

non sa niente e ti bombardano per sette ore dicendoti

che se non dici quelle cose c'è Izzo che le conferma e

di te non gliene importa
niente...Quando si subisce un

interrogatorio da parte non di uno, ma di quattro
magi~

L'attendibilità di Latini
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strati (ad interrogarlo erano due magistrati e due

ufficiali di p.g., n.d.e.), si arriva a dire qualsiasi

',".. cosa. . . I giudici hanno gioca to sulla mia famigl ia. . . I

giudici mi hanno fatto confermare le cose dette da

Izzo...Ho dichia~ato il falso, confermando le cose

dette da Izzo, per timore di essere arrestato".

" -
E, alla domanda del perchè le abbia poi, davanti

ad altri giudici, ripetutamente confermate, risponde:

"Perchè era quello che i giudici volevano da

me...Perchè in Italia si finisce in galera con troppa

facilità...lo allora avevo paura che mi fosse~o revoca~

ti gli arresti domiciliari".

Latini, dunque, afferma di avere rilasciato le

note dichiarazioni ~n istato di completa soggezione

psichica, per compiacere agli inquirenti ed allontanare

da sè lo spettro del carcere.

E v1è da credergli, anche se la carente verbaliz~

ZQzione nOn pecnette di conoscere la successioile dei

passaggi attraverso i quali Latini, durante le sette

ore di interrogatorio, dall'iniziale negativa approdò

alle dichiarazioni finali.

Infatti l'affermazione di Latini, di non avere

avuto un colloquio riservato con Ferri a causa della

presenza di parecchie persone, viene superata dagli

interroganti ~ stando al verbale ~ con l'obiezione che

essa "non appare convincente, pe~chè esistono molti

J

,

~

L'atteûdibilità di Latini
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modi per scambiarsi dei discorsi, magari andando al

bagno (sic! n.d.e.)". Sarebbe far torto all'intelli~

genza di Latini e soprattutto al buon senso il pensare

che questa pedestre obiezione sia stata così persuasiva

da spingere Latini alla capitolazione. Il ~olo fatto

che le sue dichiarazioni, racchiuse in diciotto righe

delle due pagine scarse di verbale, siano giunte dopo

la mezzanotte rivela che quel parto non fu nè facile nè

spontaneo, ma al contrario travagliato e provocato.

Invero, badando alle circostanze in cui si è

svolto l'interrogatorio, Sl può capire che altri da

quello verbalizzato furono i fattori che determinarono

Latini a confermare le dichiarazioni di 1Z20 e ad accu~

sare Ferri di strage.

Latini era da poco uscito dal

anni di ininterrotta detenzione.

carcere, dopo undici

Si era formato una

famiglia e gli era appena nata una bambina. La sola

idea di tornare In galera, perdere la libertà e lascia~

re la famiglia lo terrorizza. LI interrogatorio cui è

sottoposto è pressante: due magistrati, assistiti da

due ufficiali di p.g., lo tempestano di domande e di

contestazioni. Lo informano che, nella stanza accanto,

c'è Izzo pronto a ribadire le sue affermazioni.

L'interrogatorio si protrae per molte ore, fin oltre la

mezzanotte. Latini è solo, senza il difensore, teme di

essere arrestato, si sente perduto e, alla fine, cede.

Llattendibilità di Latini ~177~



congetture, le convinzioni ed i sugger imen,t i di chi lo

interroga, e, eventualmente, a confessare ciò di cui

sia accusato.
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Non occorre scomodare la psicologia per sapere che un

interrogatorio estenuante quale quello di cui si

tratta può fiaccare l'intelletto e la volontà

dell'interrogato, fino a indurlo a fare proprie le

Dunque le dichiarazioni di Latini non sono

spontanee.

~2. La verosimiglianza.

El questo un aspetto che la sentenza non prende in

considerazio:1e.

Eppure è difficile credere che Ferri, unanimemente

d~scritto co:ne una persona seria, accorta ed aliena

dalle vanterie, abbia sentito il bisogno ~ supposto che

fosse colpevole ~ di confidare a Latini la propria par~

tecipazione alla straße.

Non solo La tini e Fe rri non s i conosc evano, ma

furono insieme, nel carcere di Milano, e neppure nella

stessa cella, per solo un mese (dal 21 gennaio al 22

febbraio 1976). Il tempo, cioè, sufficiente a scambiare

le usuali informazioni sulle rispettive vicende pro~

cessuali, ma non certo per stringere quei saldi e pro~

fondi legami che, soli, possono giustificare una

confidenza della gravità e segretezza di quella in di~

L'attendibilità di Latini
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scorso. Tanto più che Latini, a quell'epoca, era un de~

tenuto "comune", da poco aggregatosi ai detenuti

politici dell'estrema destra, senza alcuna preparazione

culturale e poli tica, incapace di tenere un discorso

con Ferri, che, invece, frequentava l'università,

conosceva il pensiero di Nietzsche e di Evola e

praticava la politica eversiva.

Parimenti non è verosimile che Ferri abbia scelto

il banchetto di matrimonio come sede e momento

opportuni per affidar.e a Latini il famoso "messaggio di

morte".

Un mandato ad uccidere, congegnato nel modo de~

scritto nel capo di imputazione, postula una complessa

elaborazioneJ che va dall'accertamento della consi~

stenze delle voci circa l'intenzione di ßuzzi di parla~

re in appello, alla deliberazione di prevenire il ri~

schia sopprimendolo, alla valutazione delle concrete

possibilità di attuazione di questo disegno;

elaborazione che, proprio per la natura dell'argomento,

più che un tavolo di ristorante contornato da numerosi

invitati, esigeva un incontro riservato, che i due

interlocutori avrebbero potuto agevolmente fissare in

uno dei giorni successivi, dato che Latini, prima di

rimettersi in viaggio per Trani, aveva a disposizione

altri quattro giorni di permesso.

Non solo, ma nel racconto di Latini
~ e, per que~

L'attendibilità di Latini
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sto aspetto, anche in quello di Izzo ~ è ravvisabile

una grave incongruenza, là dove si dice che Ferri,

saputo da Latini che i carner-atilo consideravano un

traditore perchè si era rifiutato di continuare la

"lotta", ciononostante gli avrebbe affidato il c.d.

messaggio di morte da trasmettere, per l'esecuzione,

;
proprio a coloro che lo avevano gratificato di

quell'appellativo.

u. ~3. La costanz3_

Passando a verificare il requisito della costanza,

Sl rileva che Latini, durante l
tistruzione, ;nanifesta

ripetutamente il suo disagio a riconoscersi nelle di~

chiarazioni rese.

Come risulta dalla narrativa del fatto, ciò

avviene:

il 6 marzo 1984 ore lS,30, quando chiede al magi~

strato di riesaminare le dichiarazioni rese nel corso

della notte appena trascorsa;

~ il 28 marzo 1984, quando, interrogato per la pri;na

volta dal G.I. di Brescia, afferm3 che Ferri, lungi

clall'essersi confessato autore della str-age, gli ha

,.
solamente parlato della sua vicenda processuale, rac~

contandogli del prete che asseriva di averIo ricono~

sciuto e dei testi che, al contrario, avevano testi~

maniato di averIo visto, quella stessa mattina,

t
.íò~

,~;

,~.
~c~.."'~
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all'università di Milano~

il 26 febbraio 1986, quando scrive al G.I. di Brescia

di volere ritrattare tutte le sue dichiarazioni.

~a ogni volta il magistrato gli rilegge le dichia~

razioni iniziali e lo persuade a ri tornare sui suoi

passi e a confermare quanto già detto.

Solo al dibattimento Latini ritratta in modo

esplici to ed irrevocabile, spiegando che le dichiara~

zioni rese al S.Procuratore della Repubblica di Firenze

sono il prodotto di una coartazione morale.

Orbene i primi giudici ritengono che questa spie~

gazione sia pretestuosa ed attribuiscono sia le oscil~

lazioni istruttorie che la ritrattazione dibattimentale

al timore di possibili ritorsioni e alla preoccupazione

di un'eventuale condanna.

Ora 2 vero che Latini, durante l'istruzione, nel

momento in cui va revocando le ritrattazioni di volta

in 'V'alta ar1Ounciate, dice e ripete di avere paura per

l'incolumità fisica sua e dei suoi familiari e si duole

del persistere, sul suo capo, dell'imputazione di omi~

ciclio. Ma tali motivazioni non ?ossono essere accetta~

te, ignorando del tutto, co:ne se 110:1esistessero, le

diverse ragioni addotte da Latini al dibattimento.

In primo luogo v'è da dubitare del fondamento

delle paure manifestate, dato che Latini:

~ non ha mai denunciato di avere subito una qualsiasi

L' attendibilità di Latini
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minaccia alla sua incolumità;

sapeva bene, per averio lui stesso ripetuto agli in~

quirenti, che Ferri aveva da tempo rotto i legami con

la destra eversiva e, per questo, era considerato un

traditore.

Pertanto, ammesso che avesse delle paure, queste,

assai più credibilmente, gli potevano derivare soltanto

dal timore della personale reazione di Ferri, cui aveva

falsamente attribuito la confessione della strage ed il

mandato ad uccidere Buzzi; ma Ferri era detenuto.

In secondo luogo le ricorrenti doglianze di

Latini, sulla mancata sua liberazione dalll accusa di

concorso in omicidio, appaiono congeniali alla di lui

ccedeoza ~ maturata, come si è sopca mostrato, nelle

precedenti esperienze giudiziarie che le collabora~

ziooi debbano pur fruttare dei vantaggi processuali.

}
'~ alion) devOLlo essere dichiarati credibili i

motivi di ritrattazione indicati al dibattimeLlto, dato

c~e essi trovano ~ come si è visto sopra, trattando del

requisito della spontaneità precisi ed adeguati

riscontri processuali.

La sentenza rileva, poi, che Latini, invitato a

spiegare la difformità tra le dichiarazioni rese al

G.I. e quelle rese al dibattimento, avrebbe dato

risposte contraddittorie ed incredibili e si sarebbe

rifugiato in riserve a rispondere mai sciolte. Perciò

\.

J

f

J

ï

L'attendibilità di Latini

g

~ 182 ~

~'"
'. ~ .

<
~I ~~ .. . .,

>~ ~.

I

..
'''~~,~

.......



. ,,' ~".' ' . '."
, ,~¡;~:.iHb¡W~5\,;i~S:">ti"'HS;':;ih¡"%>I1"~H"¡"¡1'B~~<';~,:,v{>,"'"U,,<><><>~I.>~~<>'~;.¡b..'~

...., ......., ,...,..... ""'''............

':

conclude che le giustificazioni addotte da Latini per

mo ti vare la
It
diver s ione di rot ta

It sarebbero goffe ed

inaccettabili et quindi, la ritrattazione sarebbe

inattendibile (pag. 116).

~1a questa conclusione non può essere condivisa,

perchè muove da una lettura parziale e riduttiva del~

l'interrogatorio dibattimentale di Latini, il quale ha

chiaramente detto che le sue affermazioni, utilizzate

per incriminare lui e Ferri, non erano vere e che le

aveva rese per timore di essere arrestato.

Poich2 l'asserito timore, per le circostanze in

cui si svolsero gli interrogatori iniziali, non fu af~

fatto il!)ma~inario, le su':~p,iustificazioni non possono

essere bolli'ite come inaccettabili e la sua ritratta~

zio02 2 processualmente rilevante.

,',
-1:*

Per concludere, le dichiarazioni di Latini non

SC)L10nè verosimili, ne disinteressate, nè spont3ñëê---; ....lit.

costanti e, pertanto, non possono essere ritenute
~

intrinsecamente attendibili.

~

J
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b) L'attendibilità estrinseca.

1.

Secondo l'impugnata sentenza, le dichiarazioni di

Latini sull1asserita confessione stragiudiziale di

Ferr i trove re bbero un "riscontro veramente s in go lare"

nel fatto che Latini abbia saputo indicare in Stepanoff

la persona che avrebbe falsamente testimoniato di avere

accompagnato Ferri all'universitàt la mattina della

strage (pag. 114).

Ma questo non è un elemento di riscontro.

Essendo notorio che Stepanoff aveva testimoniato

in favore di Ferri ed essendo pacifico che Ferri aveva

parlato del suo processo con Latinit la conoscenza, da

parte di quest'ultimo, del ruolo avuto da Stepanoff,

non postula che Ferri 81i avesse fatto la presunta

confessione. Tale conoscenza., al contrario, è perfet~

tamente giustificata clalle informazioni
C)18 Latini

ricevette da Ferri, quando costui 81i raccontò la pro~

pria traversia giudiziaria, senza dovere per questo

ammettere la propria co1pevolezza.

Sempre secondo l' impuenata sentenza, le dichiara~

zioni di Latini, circa il colloquio avuto con Ferri il

giorno del matrimonio, sarebbero riscontrate da quelle

di Izzo. Infatti
~ scrive la sentenza ~ "la verità è

"che Latini partì semplicemente da una conferma delle
.,

"dichiarazioni di Izzo per sviluppare un discorso
coe~

r

j
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Urente, contenente particolari del tutto nuovi, che non

"erano certo a conoscenza degli interroganti. Casi ine~

Udita è la cornice (il ricevimento, l'occasionale

"allontanamento di un co:nmensale che consentì a Latini

"di sedersi accanto a Ferri, il tenore dei discorsi

"preliminari) in cui Latini cala lo specifico argomento

"delle preoccupazioni giudiziarie di Ferri, come asso~

"Iuta mente originale è la parte di questo discorso

"concernente il desiderio di Ferri di sapere se, a

"quanto 51 diceva in carcere, Buzzi fosse veramente

"intenzionato a parlare.. .Risulta insomma evidente che

"il rapporto logico tra le affermDzioni di 1zzo e

"quelle di Latini, Ch2 quest'ultimo vorrebbe prefi8u~

"rare ponendo se stesso come ricercato e coartato

"riscontro alle prime, è In realtà rovesciato. El

"infatti Latini che fornisce un3 ricostruzione dei

"L1tti completa, diretta, ori.ßinale e, In reL!~i.one a

"questa, sono allora le parole di 1zzo che finiscono

"per diventare riscontro della stessa" (pag. 330).

L'impostazione data In sentenza al "rapporto

logico" intercorrente tra le affermazioni di 1zzo e

quelle di Latini discende, dunque, dall'assunto che le

dichia~azioni di quest'ultimo sono genuine, perchè

contengono, rispetto a quelle di 1zzo, "particolari del

tutto nuovi".

I

L'argomentazione pecca di superficialità.
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Latini, ritrattando, non nega di essersi seduto,

durante il banchetto nuziale, accanto a Ferri e di

avere brevemente conversato con lui (peraltro anche

Ferri come risulta dalla narrativa ammette il

fatto). Nega solo che, durante il colloquLO, Ferri gli

abbia confidato il timore che Buzzi parlasse, con quel

che segue.

Pertanto l'illustrazione delle ~inedite circostan~

ze" in cui avvenne il colloquio in questione è assolu~

tamente irrilevante al fine di decidere se sia vero o

no che i due interlocutori abbiano parlato di Buzzi e

O',

.'

dell'opportunità di sopprimerlo.

L'altra novità di rilievo introdotta da Latini sa~
..

rebbe la domanda, rivoltagli da Ferri, se fosse vero

che circolava la voce secondo cui Buzzi in appello

~
avre~be parlato.

Preliminarmente occorre c11i3rire che esiste una

sostanziale uniforrnit~1 tra le dichiarazioni di Izzo e

quelle ~ istruttorie ~ di Latini per quanto attiene al

punto essenziale del colloquio avvenuto il giorno del

matrimonio. Secondo entrambi, Ferri disse di temere che

Buzzi in appello accusasse lui e BalIan della strage e

perciò prospettò l'opportunità o la necessità di ucci~

derla.

Le loro dichiarazioni, invece, divergono nel

precisare qual era la voce, corrente ne1l'a~biente

I

I
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carcera~io, che avrebbe ingenerato in Ferri il cennato

timore, e di cui egli avrebbe chiesto la conferma.

Secondo Izzo, sarebbe s tata la voc e "che desc riveva

Buzzi ,come un infame"; secondo Latini, quella che

"Buzzi era intenzionato a parlare".

~.

Ha, a questo punto, 2 evidente che, mentre la ver~

sione di 1zzo dà una spiegazione logica del fondamento

dei timori di Ferri (Ferri teme che Buzzi parli, perch~

ha sentito dire che è un infame, una spia ecc.), quella

di Latini contiene una spiegazione solo apparente, che

si risolve in una mera tautologia (Ferri teme che Buzzi

parli, perchè ha sentito dire che...pArler.à).

E allora questa parte delle dichiarazioni di Lnti~

n l 11o n Ö ~ c o 111e v Cl e n f <1 t i c a rne n t e ;.I[ fer. m a n d, o l a C o r t e di

pr.imo gr8do ~ "assolutamente originale" nè costituisce

"un genuino contributo al p::ocesso"; essa, ::lnzi, compa~

rata alla versione di 1zzo, ne !:"appresenta un ilílpoveri~

m'2nto, il C:"1C, ancora una volta, confenna quanto si è

venuti finora dimostrando, cioè che Izzo <2 la vera

fonte dei nuovi elementi di accusa introdotti nel

processo, mentre Latini obtorto collo,è,vi si

adep,uato.

Altro alle dichiarazioniriscontro di Latini

prosegue la sentenza ~ sarebbe offerto da 1zzo, là

dove costui, a Ferri, che teme di essere danneggiato

dalle rivelazioni di nuzzi, accomuna BalIan.

L'attendibilità di Latini
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Ma si deve obiettare che la coincidenza delle di~

chiarazioni dei due "pentiti", una volta accertato che

le une furono rese al termine di un interr:-ogatorio

e s tenuan te, teso ad o ttenere la conferma delle a 1 tre,

non può valere come elemento di riscontro, essendo

mancata, fin dall'origine, l'indispensabile autonomia.
','

'. ',' .
'.t, Anzi la titubanza con cui Latini, solo al terzo

,~ -. interrogatorio, giunge a pronunciare il nome di Eallan,
&",;

.'., ..~., è sintomo del suo forzato adeguamento alle dichia~

razioni di Izzo che, ancora una volta, assume il ruolo

". di vera ed unica fonte delle c.d. nuove prove.

.e ..
~ ..
.',

A q u e s t o p r o p o s i t o i l P . f'1. a p p e Il a n te , s e m p r e a

sostegno della tesi dell'originalità delle dichiara~

zioni di Latini rispetto a quelle di Izzo, alle argo~

mentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza aggiunge

'~. :".~.,
il rilievo cheGatini versa in causa le rivelazioni

.,'
fattegli da Ferri circa la partecipazione sua e del suo

gruppo milanese alla strage.
,

<

Ma anche questa è una novità solo ap?are~te, ove

,

.t

t

'

l
"1.

r

si consideri:

l) che il timore di Ferei e la conseguente richiesta

di sopprime re Buzz i !)OSt ula~o la responsa bi li tà

del Ferri stesso e del Suo gruppo nella

'f;
l

commissione della strage;

t
~

2) che Izzo, per primo, riferendo il racconto
.~

asseri tamente fattogli da Guido, ha affe rmato la

r

"~,
~ "
t.'

.
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.

partecipazione di Ferri e degli altri camerati

milanesi alla strage.

Sul punto sub 1.), si osserva che un rapporto di

neces si tà logica lega le dichia raz ioni a t tinen t i alla

strage a quelle relative all'omicidio, provengano esse

da Izzo o da Latini.

Infatti il timore attribuito a Ferri che lluzzi

p31;'1.i e che, parlando, rovini lui e "altri ragazzi di

Milano", unito alla richiesta della sua uccisione quale

azione necessaria a prevenire questo rischio, presuppo~

ne la responsabilità di Ferri per il reato ài strar;e.

Poichè~ è D.ss\lcdr¡ 11 ipotesi che un Ferri innocente, già

prosciolto con formula piena, si preoccupi dQlle venti~

late r-ivelazioni di Buzzi al punto da volerne la morte,

è B i o c o for zar i t e n e ['e, di Î ['o n t e a i t i mO r i e 3 11 e 1: i
~

chieste attribuiteg1i, che Ferri abbia chiesto la morte

di ß1..l¿ziP'2L' ;.;alvag:!:i:rdDre l!irnpüni.~~ ;"Hop::::-i.a e :12i

cO!:1plici minaccL~t,J G:)lle te:nì.lte ['j,vel;;.?:it)i1i ei.rca r:;li

autori della strage. E, in effetti, tanto IZZQ che La~

tini non solo rappresentano Ferri come istigatore del~

l'omicidio, ma 10 indicano altresì qUBle autore della

strage.

Invero La tini, una vol ta ammes so di ave re avuto

con Ferri, il giorno del matrimonio, il noto colloquio,

non può non amme ttere ~ co stre tto da lIa logica delle

cose dette, se non addirittura dalle contestazioni

L'attendibilità di Latini
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degli interroganti ~ di avere anche saputo che l'amico

era responsabile della strage. E, a questo punto,

considerato che ha conosciuto Ferri in carcere nel

1976, ricevendo da lui dirette informazioni sulla sua

vicenda processuale, Latini non deve certo fare un

"~O grosso sforzo inventivo per riferire a quell'epoca e a

quei colloqui, quella confessione stragiudiziale di

Ferri che gli inquirenti si attendono dì sentire.

N'è deve stupire che Izzo e Latini indichino una

diversa fonte infor~ativa della respo~sabilità di Ferri

per la strage, perch2 ciascuno, nella r:icerca della

per-:30na a cui ancor<H~ le presunte rivelazioni, ha

dovuto per for:za di cose fare r:ifcrimento alle ~roprie

frequentazioni carcer¡l['ie.

Tuttavia, 5010 ,¡elle dichiarazioni di 1z;.:0, si

re2.1izz8 con coerenza la saldatuí.D. tra Perrt autore

de~la Fç~r~i istigatore d01l'omicidio, :)erc~1ès traI" 2d
e

s o 1 a ;,1é~n te I z Z o élC C o :;'l d lì D
~,' err j, Cl JJ û :~ ;: i n e 11 a r ,= .s p ~~,', s a b i

~

lità della strage, dando così un ineccepibile fonda~

~ento logico ai timori che avrebbero indotto il primo a

volere la morte del secondo.

Altrettanta coerenza nail 2 ravvisabile, invece,

nelle dichiarazioni di Latini, pecchè da esse non Sl

ricava alcuna spiegazione del motivo per cui Buzzi e

le sue rivelazioni avrebbero dovuto rappresentare un

pericolo per Ferri.

Ltattendibilità di Latini
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Pertanto, per l'ennesima volta, si deve ribadire

che la vera e originaria fonte delle presunte nUOV(~

prove a carico di Ferri è Izzo, mentre Latini vi si Ò

solo parzialmente ed imperfettamente adeguato.

L'ultimo riscontro indicato dalla sentenza sareb~e

~~,

"
costituito da una fotografia di gruppo, scattata al ma~

trimonio di Latini, ritraente anche Ferri, che Latini,

rientrato in carcere al termine del permesso, mostrò ai

compagni di cella.

¡[at ancoro. LIna volta, :òi deve osservare che llclr;~

mento rimarcata dalla sentenza non ha valore di riHc0n~

tra. l'hema probandum ~ il colloquio intercorso tOJ

Ferr.i e Latini, che qu~st'LIltimo
,

~avre D,)C ri fer i t () a t

CO:ï1rFlr~nì di cella una volta rientrato a Tr.ani. :--:':-J,

P
li r t r O P;) O p e r 11 a c c 11 s a, s 11 q U? S t o c o 11 o q lii o t n li Il ,') r!J

/;

dire J,,-fotoBr[1fia. Essa, invece, risco:1tt.~a la pn..~:;,;nz;;

eli Fc.;.::-i al bailchetto r',1.1ziale, fetta !)2raltro Dacif.j(:r"
. J.

P'::'::'C}12provato U3 più testÍ;no:Ü Ed 3ii1'710:S50 sia da ?(~r.( ]

che da Latini. Pe r t a n t o l a f o t og r a f i a i n d i s c o c:.: fj t;

assolutamente irrilevante.

Al termine di questa disamina, si deve prenderr.;

atto che non esistono riscontri esterni alle dichißrn~

zioni di Latini.

Llattendibilità di Latini ~ 191 ~
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L'ATTKNDIBILITA' DI FISANOTTI E DI DANIELETTI
~,

a) L'attendibilità intrinseca di Fisanotti.

,',

~l. Il disinteresse.
~<,

L'impugnata sentenza, nell'esaminare le spinte

psicologiche che possono avere determinato Fisanotti a

estendere le sue dichiarazioni ad una vicenda comple~

tamente estranea al processo in cui era implicato,

esclude che abbia voluto procurare un vantaggio a se

'"
stesso o recare danno agli accusati. In particolare la

sentenza esclude che abbia voluto colpire, attraverso

la Hacchi, il di lei convivente Segat, reo di avere,

con le dichiarazioni rese immediatam~nte dopo il fermo,

determinate la sua cattura.

A 505 '.:gnodell'assunto dEduce:

l) che Fisanotti non aveva alcuna vendetta da consuma~

re, attesa la posizione processuale da lui assunta

subito dopo l'arresto;

2) che dalle parole di Fisanotti è assente ogni intento

accusatorio contro la Macchi.

Ora, a parte l'incredulità suscitata dal richiamo

ai principi di coscienza e di lealtà processuale che
':'

,,

l Fisanotti ~ un pregiudicato che ha eretto il delitto a

1
modo di vita ~ si compiace di premettere alle sue rive~

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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lazioni, si osserva, sul primo punto, ch'egli aVUVq

mille e una ragioni per odiare Segato

Non solo costui, entrato come semplice gregur;
I II

nell' organizzazione diretta da Fisanotti, in poco tnrlipq

era cresciuto di autorità sino al punto di insidiurllll

il ruolo di capo, di ucciderne il socio ed amico ZaculI'.

relli e di annunciargli un' uguale fine. Ma, con IIl

rivelazioni rese alla p.g. subito dopo il fermo, aVI1Vn

provoca to i l suo arres to, il seques tra de lIa somraEl d I

£ 143 milioni accumulata con l'illecito traffico Q III

smantellamento dell' organizzazione da lui creata ( v.
sentenza Corte assise Bologna del 18.4.1986, fald. II,

p ag. 71 s egg. e l 5 1 s egg. ). P e :r t a c e red e l f a t t o /~
1111

quando Fisanotti, nell'or.tobre 1984, per la revllL'II

d e Il a s e m i l i ber t à , n on r o t è p i ù u s c i re cla l c a r c (~J 11

Seßat gli portò via la Macchi, mettendosi a convivql
LI

CC]) lei.

Opporre a questi fatti l!argomentazione che
'"

.
J: ] : ì ¡

l

notti nOn avrebbe parlato per vendetta, perchè, IIUII

volta arrestato, confessò e collaborò con 11autoe II/'¡

giudiziar ia, signi fica disconoscere l'ampiezza de l V4,II',

taglio dei motivi di risentimento esistenti tra lu1
II

Sega t (e, anche, tra lui e la Macchi), nonchè ignor,¡~1'1\

che il suo arresto e l'atteggiamento processuale da ]ul

conseguentemente assunto furono provocati dalle preal~

se rivelazioni di Segato

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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Sul secondo punto, si osserva che è vero che Fi~

sanotti ha dichiarato che la Macchi gli avrebbe detto

di essere stata all'oscuro delle intenzioni delittuose

dei compagni di viaggio, ma ciò non può cancellare la

precedente affermazione, probatoriamente assai più

rilevante, che la Macchi avrebbe condotto a Brescia gli

autori della strage. Tanto rilevante che ha determi~

nato l'immediata incriminazione della Macchi per

concorso nel delitto di strage e l'accusa è tuttora

pendente sul suo capo.

Sempre a proposito dell'asserita mancanza, da

parte di Fisanotti, di una qualsiasi volontà di recare

danno alla Macchi, dimentica la Corte che costui, non

solo ha fornito la prova del di lei concorso materiale

nella strage, ma llha altresi accusata di avere

partecipato ~uesta volta consapevolmente insieme

c o n Fer
L~i e D Gi.. ,

:;. e 1 e t t i, a d lin t ra f f i c O d i a u t o \'e t t U r e

rubHtc, da impi~Ga['si 1"JE.:r "cose certJ.rnente non lecite"

(v. test. 4.10.1985, fald. D2, 1163 e 1164).

Per concludere, le dichiarazioni di Fisanotti non

possono essere ritenute disinteressate, perchè proven~

gano da un soggetto che, per i rapporti precedentemente

avuti con la Macchi e con il suo convivente, era anima~

to, nei loro confronti, da molteplici motivi di risen~

timenta, tali da poterio spingere anche a formulare

delle affermazioni calunniose.

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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, . ~2. La costanza.

Ma, ad inficiare l'attendibilità di Fisanotti, vi
o,.
~:

- t
'y

"

è anche una grave contraddizione ~ non rilevata dai
.

.'

primi giudici ~ concernente proprio il fatto che sta al

"
~. centro delle sue rivelazioni accusatorie: ~l viaggio in

.'

macchina da Milano a Brescia, compiuto la mattina della
.'

"

strage, dalla Macchi, Ferri e gli altri.

Fisanotti, infatti, nella deposizione del 26 set~
", .,~

tembre 1985, dice che la Macchi gli aveva precisato "di
~~'.

"essere stata personalmente alla guida dell'auto che
"

"aveva accompagnato il marito ed altre persone nei

..'1

pressi del luogo della tragcdia".

Poi, nuovamente sentito il 4 ottobre 1985,

ri badis ce che la I-1acchi gl i aveva confida t.a "che lei

"quel giorno accompagnò a Brescia in macchina Ferri e

"altre persone (proprio ~~~te furono le sue parole)
',,.""

"~uidando Jei stessa la ve Lturi."j
,.

. E però, poco più

avanti, rispondendo ad una G.omanda non verbalizzata,

dichiara: "Non mi è venuto neppure in mente di chiedere

"alla Macchi se all'epoca aveva già la patente. Quanto

"al fatto che sia stata lei o meno alla guida di

"quell'auto, devo dire per la verità che, almeno per

"quello che ricordo, la Macchi mi confidò di avere

"accompagnato a Brescia Ferri e gli altri e che

"probabilmente io di conseguenza immaginai e ritenni

"che avesse guidato lei la vettura".

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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Il cambiamento di versione è clamoroso: la circo~

stanza riferita dalla Macchi, secondo cui sarebbe stata

proprio lei a guidare l'autovettura, dapprima affermata

con ostentata sicurezza ("proprio queste furono le sue

parole"), non appena il G.I. profila lteve[ltualità che

la Macchi a quelltepoca non avesse ancora conseguito la

patente, viene declassata a mera congettura personale.

Ma questo è solo uno degli esempi della pericolosa

tendenza di Fisanotti a trasformare il contenuto delle

sue congetture in cose viste e sentite. Meritano,

infatti, di essere menzionati altri due casi analoghi,

sempre attinenti fatto suedelleal centrale

dichiarazioni.

Fisanotti, nella deposizione del 26 settembre,

afferma che la Macchi gli disse di avere accompagnato

Ferri a Brescia "probabi.lmente con la sua auto".

Poi, nella àcposi.:.ionc del
,

'-I
ottobre, dichiara:

"Prenào atto che nel mio precedente verbale ho detto

"che probabilmente era stata usata l'auto della Macchi;

"devo precisare che tale indicazione è stata frutto di

"una errata associazione di idee e cioè del fat to che

"io sapevo che la Macchi fino a circa un anno e mezzo

"fa aveva una sua A 112 e, avendo sentito varie volte

"parlare di tale autovettura da Danieletti e quasi

"pensando che la Macchi l'avesse sempre avuta, ho

"fini to per dire che probabilmente quella volta venne

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti ~ 196 ~
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"usata l'autovettura della Macchi, ma in realtà ripeto

"lei non mi disse quale autovettura venne usata".

Da ultimo, Fisanotti, fin dalla prima deposizione,

afferma che la Macchi gli riferì di avere fatto il

viaggio con Ferri per assolvere una funzi9ne di coper~

tura. Lo ribadisce nella successiva deposizione del 4

ottobre: "Certo è che la Macchi mi precisò di essere

"stata usata come copertura, cioè perchè come persona

"femminile avrebbe consentito di dare meno nelll oc~

"chio". Infine, a1 dibattime;lto, ritratta, dicendo che

questa fu una sua per:sonale "deduzione" (v. dib. f.

935).

E a llora co 8;1 garan tis cc che Fisanot ti, sa pendo

che Ferri era accusa to di strage perchè un sacerdote

diceva di averio visto quell~ mattina nella sua chiesa

di Brescia ed aVc.1",c!Osentito dalL~ r'lacchi che lei lo

c c ~:osce va fin dé,',llora, a bL "ta, p rú pria lavorando per

congetture~ prima - . t ':~;;';I,::,g:ï..na.o erte lei lo avesse acco~pa~

gna to in auto a Brescia e poi pensa to di far passare

questa congettura per una confidenza fattagli dalla

Macchi medesima?

Fisanotti dunque non è affidabile e solo

l'esistenza di precisi riscontri obiettivi potrebbe

conferire credito alle sue parole.

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti ~ 197 ~
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b) L'attendibilità intrinseca di Danieletti.

~1. Il disinteresse.

Risul ta già dalla narra ti va del fa tto che Danie~

letti, arrestato il 30 maggio 1974 per reati di indole

politica, 'una volta espiata la pena, trovò impiego nel

traffico degli stupefacenti, entrando in sodalizio con

Fisano tti. Poi, per volontà di Sega t, fu es tror.¡esso

dall' associazIone e, poichè persisteva a molestare la

Hacchi, fu da lui anche duramente picchiato.

Pertanto, a causa dei pregressi r3pporti di affari

e di cuore, non si può dire che Danieletti, quando ren~

cl e 1 e 11o t e cl i c h i a raz i o n i, s i t r o v i r i s p e t t o a 11 a 1'1a c c h i

e al suo convivente in una posizione di neutrale indif~

ferenza.

~2. La verosimiglianza.

L'inattendibilità delle dichiarazioni di Danielet~

ti si coglie anche dalla lettura degli interminabili

interrogatori (per tacere del memoriale prodotto in

istruttoria) in cui, dando libero sfogo ad una peculia~

rità del suo temperamento, invece di restare aderente

alla storia dei fatti, si abbandona al racconto dei

sentimenti.

Le confidenze fattegli dalla Macchi ~ che, come

Lfattendibilitàdi Fisanotti e Danieletti
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si è visto in narrativa, si riducono alla scheletrica

affermazione di avere accompagnato Ferri a Brescia il

giorno della strage ~ sono precedute, accompagnate e

seguite da torrenziale di risvoltiun profluvio

emozionali e di notazioni psicologiche, ch~ non è pos~

sibile rendere se non attraverso la citazione testuale.

Eccone un breve florilegio:

"Io ho sempre avuto la convinzione che la Mari1isa

"tenesse dentro di sè un grosso segreto. Dico questo

IIperchè la ~!arilisa, per come l'ho conosciuta io, non è.

"mai stata c<1pace di avere un momento di vera serenità;

"lei stessa si definiva come perseguitata dal destino e

"da una sorta di maledizione. Aveva dentro comc un

"grumo che la tormentava e che le faceva avcre continui

"sbalzi di umo)~e, al punto da renderla spesso insoppor~

"tabile...A lile certo venne il sospetto che quel grumo

"potesse rire:t"irsi a Ferri a:~~,:he perchè ci fu un

"mOJï1ento, dopo alcuni mesi dall' inizio della nostra

"relazione, in cui la Marilisa, parlando con estrema

"amarezza della sua separazione dal Ferri, del trauma

"che la cosa le aveva prodotto e del fatto che a fatica

"lo s tava superando, mi disse che dopo la separazione

"dal Ferri o meglio nel periodo in cui questa parve

"inelut tabile, a lei venne per reazione la tentazione

"di andare a denunciar10. Ricordo che mi disse che

"avrebbe voluto fare l'infame e che se avesse parlato

L'attendibilità di Fisanotti e Danie1etti
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"lei, Ferri sarebbe fini to, cioè si sarebbe rovinato.

"Quando la sentii dire ciò rimasi impressionato e

"sinceramente pensai che la Marilisa intendesse

"riferirsi alla strage di Brescia. Tuttavia non le

"chiesi spiegazioni, sia perchè non mi sembrò il momen~

"to di farIa, dato 10 stato di prostrazione in cui si

"trovava, sia perchè ebbi il timore di venire io stesso

"a conoscenza di quel grosso segre to e dunque per

"vigliaccheria mi astenni dal chiarire la cosa. Atteg~

tigiamen to q ues to che ho man tenu to anche In segui to,

"evitando, vigliaccheria, di tornaresempre per

"sull'argomento.. .La Marilisa per me è sempre stata una

"sorta di enigma, in laq~a misura imperscrutabile.

"Tante cose della Marilisa erano strane, come il gusto

.. che provava ne l farmi soffrire... Anche il pas sa to

"àella Marilisa è strano.. .per usare proprio una sua

"parola, devo dice che léi molto presto iniziò a

"
.. bu t t a r s i v i <:l", g i à a 2 l ;'.;Hl i, i n t e n d c TId o c on c i ò c h e

"si vendeva per soldi" (int. 14.10.1985).

Successivamente: "La Marilisa nell'ambito di quel

"discorso che mi fece sulla sua separazione dal

"Ferri...a mia richiesta mi disse che la ragione per

"cui le venne la tentazione di andare a denunciarlo

"riguardava la strage di Brescia perchè lui stesso

"glielo aveva rivelato, con ciò condannandola a portare

"in sè un segre to che l'avrebbe lega ta a lui per
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"sempre, come un cordone ombelicale. Con quel discorso

"la Marilisa in un certo senso volle ferirmi in quanto

"parlandomi di quella cosa e del legame indissolubile

"con Cesare che ne derivava mise pesantemente tra me e

"lei la figura di Cesare" Cinto 6.11.1985).

Poi, ricordando il mamen to in cui la Macchi gli

confidò di avere accompagnato Ferri a Brescia, dichia~

l'a: "Io scoppiai, la cosa mi sembrava troppo grossa; la

"l i te nacque Il, perchè poi lei, quasi a tormen tarTIli,

"insistette con frasi del tipo "Non la sopporti vero

"11idea che io possa averio accompagnato?!". E dire

"che, prima che si arrivasse alla lite, ero quasi

"giunto al punto di rivelarle quello che era il mio

"peso di sempre e Ci00 il fatto di Parco Lamora. In

"effetti io avevo bisogno di parlare con qualcuno di

"questo fatto, e per un momento mi sembrò di poterio

.,
f ,:Lee cou NarU.:i.sa :)1'oprio J.n (1uella occasione~

"
f; p C l' a n d o i n u n a s o r t i3 ç:i c a t a r s i. c O!ilu Ile. L e i rd, 2.ve va

"sempre parlato, sin dal primo momento, di una sua

"maledizione; mi aveva messo in guardia dicendomi che

"da lei avrei potuto avere solo del male; insomma,

"avendo anch'io la mia maledizione, fui tentato in

"quella occasione di rivelargliela" (into 9.11.1985).

Ed infine, sulle confidenze ricevute da Ferri, di~

chiara: "Meri ta di essere sottolinea to il particolare

"contes to, di reciproci tà nell' omertà, in cui io, che
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"ero stato totalmente estraneo al fatto, venni ad ap~

"prendere quelle ulteriori cose sulla strage di Brescia

"che vi ho riferite e, a mia volta, con il mio interlo~

"cutore, dovetti affrontare e discutere dell f episodio

"di Parco Lambro. Voglio dire che i, due segreti

"facilitarono il dialogo. Tengo anche a precisare che

"io non mi accostai certo al mio interlocutore per

"carpirgli il suo segreto (perchè la cosa non mi

"riguardava nè mi interessava) ma fu lui per primo a

"tirare fuori il mio, usandolo come leva per sapere da

"me le cose che 81i interessavano, e così dovette, per

"ins taurare una condi zione di reciproc i tà (che a que l

"punto anche élme premeva di avere), tirar fuori il suo

"segreto" (int. 9.11.1985).

Ebbene queste dichiarazioni grondanti reminiscenze

dostoevskijane degradate in una stucchevole telenovela,

non FussiedoI1o il requisito della. verosLniglianza.

L'immaeina di una Macchi traumatizzata, ulcerata,

prostrata dalla separazione ~ si dice voluta da Ferri ~

al punto da sentire l'impulso di andare a denunciarlo

per il delitto di strage, non si concilia con la perso~

nalità della stessa quale emerge dagli atti. lnvero

risulta che la Macchi, fin da giovane, ha avuto una vi~

ta sentimentale che, senza ricorrere alla brutalità di

linguaggio della Ques tura di Mi lana (v. il rappar to

12.10.1985, falde B, 1652) o dello stesso Danieletti
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(v. int. 25.10.1985, fald. D2, 1280), può essere defi~

nit a intensa e disinvolta. Ha sempre cercato le numero~

se . amicizie maschili tra le persone di ceto sociale

elevato (vedi i vari Cerizza, Piva, Vigevano, Parodi) e

il matrimonio con Ferri, da questo punto di vista, fu

uno sbaglio. Col modesto stipendio di correttore di

bozze, il mari to non fu in grado di procurarle nè un

tetto sotto cui andare a convivere nè una brillante vi~

ta di società. Per cui la Macchi, delusa da un matrimo~

nia sciolto con la pudica formula dell'incompatibilità

di carattere, riprese a frequentare gli ambienti dove

correvR il denaro ed il divertimento, unendosi in

successione con Danieletti, Fisanotti e Segat, che,

grazie ai facili e cospicui guadagni tratti dal com~

mercia deg li s tupe f¡.~cen ti, po tevano s oddi s fare i l suo

desiderio di agiatez~a.

Quindi, sere.razione drammaticanOr: una e

contrastata, tale da suscitare sentimenti di odio o di

vendetta, separazione consensuale,ma una senza

rancori, da buoni amici. Nelle dichiarazioni della

Macchi, infatti, non trapela mai il minimo risentimento

verso l'ex marito e, anzi, risulta che ne conservava le

lettere e le fotografie, che poi Danieletti, per gelo~

sia, distrusse.

Parimenti inverosimile è la presenza, nell'animo

de lIa Macchi, di quel "tormento fi o "grumo" che, corne
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una "maledizione", 11avrebbe macerata nelle più pro~

fonde fibre, "fino a portarla all'autodistruzione".

Invero l'attesa che la Macchi, una volta comparsa

.. davanti al giudice, si sciolga in una confessione li~
'.

. >

beratoria, è andata delusa. Ella, al contrario, non ha

palesato alcun rovello interiore ed ha fermamente e

;,.

: ,.
~

",. ripetutamente respinto come fantasiose e calunniose le
~.

affermazioni di Fisanotti e Danieletti.
. ~

"
>'. '

~
~ :i...

o' : .. .
'.

"

(,:~i~~~~: "

L-
Ma le dichiarazioni di Danieletti sono anche un

coacervo di contraddizioni.

Dice che la Macchi avrebbe voluto denunciare Ferri

per rovinarlo. Ma, con quella denuncia, non avrebbe ro~

vinato anche se stessa, dato che sarebbe stata lei ad

accompagnarlo a Brescia?

Dice cl1e Ferri avrebb~ confidato alla moglie di
~

r-

.

1~

r..

:
,,", ,

~~.

essere llautore della strage, per legarla a sè con un

cordone ombr~icale. Ma ~he bisogno clere di questa con~

.~"
"....

fídenza. se Id l1acchi lo aveva personal:ïle!ì~~e'accompa~

O"
.

t/o .
- ;>,, ,'.

.~ t:. < :

gnato a Brescia?

Dice che la Macchi, quando era giovanissima, s'era

'"
{', .~

: .~.:1-,~.
infatuata di Ferri "senza essere minimamente ricambia~

r. ~,,~
",'

ì ~f~
j' .<';

.í
"~'

.

~~ :~'" "
~ Ii,;'
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ta". Ma una conoscenza così superficiale non rende in~

verosimile il preteso coinvolgimento della giovane nel~

la consumazione della strage?

E, ancora, quale credibilità può avere un

Danieletti che, nell'introdurre le confidenze che
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avrebbe ricevuto ora dalla Macchi ora da Ferri, sente

la necessità di allestire un assurdo meccanismo di

reciproco scambio tra i propri segreti e quelli altrui?

Tanto più che il suo "segreto", indegnamente equiparato

alla "maledizione" di cui soffrirebbe la Macchi,

consiste nell'avere assistito ad un delitto altrui,

senza averne alcuna corresponsabilità.

Tuttavia la sentenza sottolinea la "rilevante por~

tata" delle dichiarazioni di Danieletti sul delitto di

Parco Lambro, perchè esse proverebbero la sua "precisa

volontà di una completa rigenerazione personale, attra~

verso la denuncia di 08ni episodio che potesse in

futuro pesare sulla nuova vita che egli intendeva in~

traprendere" e, al contempo, darebbero valida spiega~

zione del come riuscì él ricevere da Ferri 11asseri ta

confessione.

Ancora una volta si deve cenG~~ar8 la mancanza di

spirito critico con cui i giudici di primo grado si so~

no accostati alle dichiarazioni di questi apparenti

11 pen ti ti", che compiono i l ri to de lIa puri ficaz ione

delle coscienze, non già confessando le proprie colpe,

ma con la delazione dei delitti altrui.

Così i primi giudici non vedono contraddizione

nella condotta di Danieletti che, mentre va offrendo

"convinta e totale collaborazione", si protesta inno~

cente in ordine alla strage di Vaiane, per la quale,

I.t.,

~
~¿~0Jm'"~~ , "'<
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all'epoca della pronuncia dell'appellata sentenza, era

stato rinviato a giudizio e, ora, la Corte di assise di

Firenze, con sentenza del 15 dicembre 1987, 10 ha di~

chiarato colpevole. E, viceversa, apprezzano "il valore

anche simbolico della più ampia, lacerante e anche per

sè pregiudizievole l'Autoritàcollaborazione con

Giudiziaria" insita nelle rivelazioni rese da Danielet~

ti sul delitto di Parco Lambro, delitto al quale, in

base alle sue stesse dichiarazioni e alle altre risul~

tanze processuali, era peraltro assolutamente estraneo,

tanto ~ vero che l'istruzione è stata riaperta solamen~

te n01. confconti di Pastor.i.

E allora è legittimo domandarsi se le rivelazioni

su Parco Lambro, come il perigliosopresentate

"scoglio" che si è dovuto superare per giungere alla

ver.ità su Ferr.i e sulla strage, nOn sip-no invece il

p~::~testo, e3cogit~to dalla co~tort3 fant&sia di Danie~

letti, per conferire un contorno di credibilità ad una

confidenza in realtà mai ricevuta.

Nessun dubbio, infine, sfiora la Corte circa

l'inverosimiglianza tras feri to nelche Danieletti,

carcere di Bologna e sistemato in cella con Ferri, il

giorno stesso del suo arrivo o uno dei giorni immedia~

tamente successivi, riceva da Ferri, che prima non

aveva mai visto, la confessione della sua responsabi~

lità nella strage (v. int. 8.11.1985, fald. D2, 1323).
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E per di più che la riceva lusingandolo con una falsa

affermazione (cioè che Esposti a Pian di Rascino aveva

detto che la strage poteva averla fatta solo lui)t che

alle orecchie del suo interlocutoret che ne aveva già

parlato nel carcere di Milano con D'lntino, non poteva

non suonare falsa.

~3. La costanza e spontaneità.

Merita, però, maggiore attenzione il percorso at~

traverso cui Danieletti perviene alla conferma delle

dichiarazioni rese da Fisanotti nonchè alla rivelazione

delle confidenze fattegli da Ferri.

Come Sl è visto in nan~ativa, Danieletti entra

sulla scena del processo, perchè Fisanotti, riferite le

confidenze ricevute dalla Macchi, aggiunge che quelle

stesse confidenze erano state da lei fatte anche a

Danieletti, chiamando ql~:i.\1diquest1ultimo, sia pure in~

direttamente, a confermar10.

Orbene la sentenza, nell'esaminare le dichiarazio~

nl di Danieletti, incorre in un vizio logico analogo a

quello commesso quando ha analizzato i rapporti inter~

correnti tra le dichiarazioni di 1zzo e quelle di Lati~

ni. Come allora ignorò la pregiudizialità delle affer~

mazioni di 1zzo rispetto a quelle di Latini, così ora,

perdendo di vista la primogenitura delle dichiarazioni

di Fisanotti rispetto a quelle di Danieletti, declassa

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti ~ 207 ~
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le prime a pretesto narrativo per l'introduzione delle

seconde e poi assegna a queste ultime un ruolo fonda~

mentale nella costruzione del quadro accusatorio.

Contro tale operazione dialettica vanno rinnovate

le censure già espresse quando si è esami~ata la que~

stione della pretesa autonomia delle dichiarazioni di

Latini rispetto a quelle di Izzo.

Nei processi come questo, in cui la prova generica

manca e quella specifica poggia sulla parola dei c.d.

pentiti, assume estrema impor.tanza la verifica della

genuinità delle loro dichiarazioni.

{
E, nel caso di specie, va posto In risôlto

~ e nOn passato sotto silenzio ~ il fatto che è stato

l'inattendibile Fisanotti, per primo, a introdurre le

confidenze de lIa ì-1acchi, men tre Danie le t ti, chiama to in

un secondo tempo a conferrr.2.rle¡vi si è progressiva~

wente adep.uato¡ aggiung(~ndovi di pJ.ri passo quelle

i'!ttribuitca Ferri.

Vale la pena ripercorrere questo cammino.

Il 25 ottobre 1985 Danieletti viene lungamente in~

terrogato sui rapporti avuti con Ferri e su quelli avu~

ti con la Macchi (l'interrogatorio comincia alle Ore

14,30 e termina alle ore 22,30).

In ordine ai primi, dopo avere detto che aveva co~

J.

r
.t

l.

'~k
,~\~

nosciuto Ferri nel gennaio 1976 nel carcere di Bologna,

rievocando i discorsi fatti sulla strage di Brescia,
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dichiara: "Ferri. . .mi manifestò solo il suo malanimo

"nei confronti di D'lntino, che considerava come la sua

"rovina per il fatto che quello a Pian di Rascino aveva

"fatto il suo nome ai carabinieri, determinando così il

"suo arresto, la pubblicazione della sua foto sui gior~

"nali e le conseguenze che ne derivarono per via di

.. quel pre te che ri tenne di riconoscerlo. Mi parlò di

"c1~ solo nel senso che, pur non avendo avuto nulla ~

"che fare ~ la strage di Brescia, era finito nei guai

:0. seguito delle dichiarazioni di D'lntino. Ricordo che

"FeLLi non voleva che neppure per scherzo, parlando tra

"di. noi in caLcere, gli si attLibuisse quella cosa, si

"arrabbiava subito".

In ordine ai rapporti con la Macchi, Danieletti

aficrma: "1..2. HarUisa non mi ha mai raccontato nulla di
~~~~

CO;jI2 che e\'Qntualmente fossero a sua conoscenza" sulla

SL.. 'cge di Lu:.scia.

Allo r ;.: i l G. I . g l i contesta che aa "recenti

acquisizioni" risulta che la Macchi ha confidato a

qualcuno di avere accompagnato Ferri ed altri a Brescia

il giorno della strage e che risulta altresì che la

Macchi ha fatto la stessa confidenza a lui. Ma la ri~

sposta di Danieletti è categorica: "Dico subito che ciò

"non è vero, perchè la Marilisa .!!2..!! mi ha mai detto una

"cosa del genere. Se fosse avvenuto non avrei ragione

"per tacere sia perchè ho deciso di collaborare, sia
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"perchè confermando quel tipo di confidenza potrei in

"certa misura dare una mano alla Marilisa. Mi rendo

"conto di ciò, ma non posso parlare di una cosa che non

"è mai avvenuta".

Nonostante la negativa l'interrogator~o prosegue

sullo stesso tema e Danieletti comincia a dire che la

Macchi "teneva dentro di sè un grosso segreto...si

"definiva come perseguitata dal destino e da una sorta

" "di maledizione.. .aveva dentro come un grumo che la

"tormentava". Pot aggiunge che gli venne il sospetto

che quel "grumo" si riferisse a Ferri e alla strage dì

Brescia, perchè un giorno la Macchi, parlandogli
''1>,.

dell'amarezza provata quando il marito le ;Jveva

comunicato la decisione di separarsi, disse che le era

venuta "per reaz.ione la tentazione di andare a

denunciarlo". AIle nuove ed insistenti domande del

G .1., Dé.lnieletti così conclude l' interrogatorio:
,

'~
.."on

"~o dire se quel grumo der.ivassl.: cia cose che .~eJ.

"semplicemente aveva appreso dal Cesare o piuttosto da

"una sua dire tta par tecipazione, sia pure pas siva ed

"inconsapevole, a que lIe cose. Non 10 posso sapere,

"perchè mai ~ ne ha parlato...questa è la verità".

Il giorno dopo Danieletti ~ sottoposto ad inter~

rogatorio dal G.I. di Firenze e da quello di Bologna e,

nuovamente interpellato sulle cose dette dalla Macchi,

.'
dichiara che la donna, quando gli parlò della tenta~\

~';

1

.~
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zione di denunciare il marito, disse anche che il mari~

~~to
le aveva confidato di avere commesso la strage, "con

~~ciò
condannandola a portare in sè un segreto che

",.
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l'avrebbe lega ta a lui per sempre, come un cordone

ombelicale".

Interrogato nuovamente dal G.I. di Brescia il 6

novembre 1985 (il verbale si apre alle ore 16 e si

chiude ad "ora tarda" ), Daniele tti ribadisce quan to

appena dichiarato e precisa: "La Marilisa non dettagliò

"la confidenza che il Cesare le aveva fatto, nel senso

"che si limitò a dirmi che lui le aveva rivelato di

"essere stato l r (lutorc:~della strag~ di Br:-csci:::e non

"aggiunse altro".

Indi Danieletti, "invitato nuovamente a consider.a~

"re il fatto a lui già reso noto che secondo altra fon~

"te già sentita in questo processo, la t1acchi rivelò

"di 3\'cr.e accompagnato Ferri a BrL:.s~:ia il g:.IJrn::> de.lla

"strage, pur senza sapere cosa s:.:r~~bbe accaduto ~ <2 a

"cons iderare inol tre che appare d e l tu tto vero simile

"che egli, al momento delle rivelazioni fattegli dalla

"Macchi, avesse già qualche idea su una effettiva

"implicazione del Ferri nella strage di Brescia", nega

di conoscere i fatti contestatigli e si riporta ai pre~

cedenti interrogatori.

Ma dal verbale risulta che "l'interrogatorio
pro~

segue su questi temi, senza che Danieletti fornisca ri~

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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sposte tali da superare le perplessità dell'Ufficio e

tali anzi da suscitare ulteriori contestazioni quanto

meno sul piano logico". Et finalmente, Danieletti di~

chiara: "E 1 vero che io t già prima che me ne parlasse

la Marilisa, sapevo che la strage di Brescia l'aveva

fatta Ferri; lo sapevo perchè fu lui stesso a dirmelo

nel 1976 'nel carcere bolognese". Da ultimo Danieletti

ammette anche che la Macchi gli confidò di avere

accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage.

Esaminando la successione delle risposte date da

Danieletti al G.I., risulta evidente che lo stesso,

partito dalla negazione di avere r.icevuto da Ferri e

dalla Macchi delle confidenze sulla loro implicazione

nella strage, è approdato all'esatto contrario.

Questo singolare risultato è stato raggiunto

~ come si ricava dalla lettura dei verbali di interro~

eatorio sopra richÜ,[J,ati ~ grazie alla perseveranza con

cui .1.1 G.I., inform(ìtn Dcnieletti del contenuto delle

confidenze fatte dalla Macchi a Fisanotti,

contesta:

che quelle stesse confidenze sono state fatte anche

a lui;

che è "del tutto verosimile" che, prima ancora di

riceverle, lui già sapesse che Ferri era implicato

nella strage.

E allora bisogna chiedersi se le ultime afferma~
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zioni di Danieletti siano davvero genuine e spontanee o

non piuttosto provocate dalla suggestione indotta con

le rei tera te domande e tenac i con tes tazioni del magi ~

strato procedente.

Sia permesso ricordare con le parole di un

Maestro del diritto criminale quali siano gli effetti

perniciosi dell'interrogatorio suggestivo: "Il suggesto

in procedere per guisa daconsiste nelgenere

presupporre certo ciò che si cercaj e casi suggerire al

rispondente la risposta: la quale per conseguenza non

viene più ad essere la spontanea espressione dell'animo

suo e la manifestazione genuina di ciò che egli sapeva

prima di venire inten~oßato, ma un eco di ciò che il

giudice s tess o gl i ha suggeri to. Vi ziosis sima è ogni

in terroga torio che pecca di sugges to. Vi zioso logica~

mente, perchè procede su PQtizioni di principio. Vizio~

so giur idic8men te, per chGo f [J. dubi t<-'ère ("lelIa veridici tà

della risposta".

***

Pertanto le dichiarazioni di Danieletti, non pos~

sedendo i requisiti della spontaneità, costanza, vero~

simiglianza disinteresse, sono intrinsecamentee
..Li... ..

inattendibili.
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,'~ c) L' attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di
,

,<

Fisanotti e di Danieletti.

~l. Le confidenze che Fisanotti e Danieletti ricevet~

tero dalla Macchi.

Le dichiarazioni di Daniele t ti hanno un duplice

oggetto:

1) le confidenze provenienti dalla Macchi,

2) le confidenze provenienti da Ferri.

Qui si esamina l'attendibilità estrinseca del

primo gruppo di dichiarazioni, al quale, per identi tà

di oggetto, possono essere unite quelle di Fisanotti.

La sentenza appellata afferma che tali dichiara~

zioni "~ono sorrette da un significativo e solidissimo

ca~tello di riscontri", che vengono individuati:

l) nelle telefonate fatte da Daaieletti alla t:acchi

60 po lé'. di lei ci tazione a tes timonia re a van t:L a l

G.I. di Brescia;

2) nelllavere la Macchi, quando fu sentita come testi~

mone, fatto risalire la sua conoscenza con Ferri

agli anni 1972/73;

3) nell' avere la Macchi immaginato, prevenendo qual
~

siasi contes tazione da parte degli inquirenti, che

qualcuno fosse arrivato a dire che lei aveva portato

Ferri a Brescia;

Llattendibilità di Fisanotti e Danieletti
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4) nell'avere la Macchi parlato con Fisanotti del prof.

"
"

~l

l

"
,',

"~,

'j
~

Paolini, indicandolo come uno di coloro che avevano

testimoniato sull'alibi del marito.
:¥

***

,.
,

'
.'

Sul primo riscontro, la sentenza scrive: "Il fatto
, .,

",~

"
:' è riferito per la prima volta da Fisanotti e collocato

intorno alla Pasqua del 1984 (la Macchi fu sentita per

la prima volta il 10.4.1984) e quindi confermato da Da~

.e.
,; ,

'

nieletti. Dai due emerge che il tono delle telefonate

fu di grande e vivace preoccupazione, travalicante la

normale apprensione che poteva far sorgere il coinvol~
.ji

gimento della Macchi come teste nell'indagine su Bre~
. J

J't.~
",

,

scia, che era normale ed anzi scontato, dati i legami

,,'

"
,

'

della donna con l'imputato principale. Ora, il freneti~
'" ,

",
, ~'

co agi tarsi cli Danie le tti, i l suo non arrendersi alle

interruzioni delle conversazioni della donna appare in~

<
"

',' vece singolarmente adeguato allragitazione che in lui

..:,

ben poteva determinare la consapevolezza che la sua at~

tuale compagna era depositaria di segreti tanto gravi,

~ ,:¡.,~
'

quali quelli che ella gli aveva rivelato, che avrebbero

potuto travolgerla assieme all'ex marito".

Ji La sentenza, dunque, attribuisce a queste telefo~

. ~
.

'"

c nate valore di riscontro, perchè denotano in Danieletti
~,.

J

,~~. '

J .,:~: i,

, '

,

: " f'
{<l .

i;J1
1. 'I~':
.},

'f, .

un'agitazione che "poteva" essere stata determinata

dalla consapevolezza del coinvolgimento della Macchi

nella strage. Ma un fatto può valere come elemento di

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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quella del G.I. di Novara e ciononostante non voleva

rivolgersi ad un legale; in un secondo tempo, l'ha

attribuita al timore che lei venisse coinvolta nel~
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riscontro solamente se conduce a conclusioni univoche,

non quando ~ come nella fattispecie ~ consente di for~

mulare più ipotesi.

Comunque va al riguardo rammentato:

che Fisanot ti, dopo avere premesso che Danielet ti

"si trovava continuamente in is tato di agi tazione

mentale, continuando anche a fare uso di sostanze

stupefacenti", ha detto che l'amico quella volta si

era agi ta to perchè voleva sapere cosa fosse emerso

nel corso della testimonianza, ma la Macchi rifiuta~

va di rispondere e, appena quello la richiamava, in~

terrompeva la comunicazione;

che la Macchi ha de tto che nel periodo della sua

convocazione a testimone, il suo rapporto con Danie~

letti era "in una fase critica", per cui l'aveva ri~

visto dopo un pò di tempo e gli aveva riferito in

r i tardo i l C0jJ t enu t [) de lIa te s t i::lonia nZ2 ;

che Di:~nielettj. ha àe:tto che, in quel periodo, la sua

relazione con la Macchi stava finendo, per cui "par~

lare con lei era diventato, se possibile, ancora più

dìfficile"; e, in un primo tempo, ha attribui to la

sua preoccupazione al fatto che la Macchi, dopo la

convocazione del G.I. di Brescia, aveva ricevuto

L'attendibilitàdi Fisanottie Danieletti
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l'accusa di strage.

Alla stregua di questi elementi emerge quanto sia

vano 10 sforzo di dedurre dall'agitazione di Danieletti

la conferma delle sue dichiarazioni, dato che quell'a~

gitazione trova spiegazione nel fatto ~ pacifico ~ che

la Macchi si rifiutava di comunicare con lui.

Non 'solo, ma la sentenza orne t te di valutare il

concreto contenuto delle conversazioni telefoniche,

intercorse tra Danieletti e la Macchi, poche ore dopo

che quest'ultima aveva reso al G.I. di Brescia la

testimonianza del la aprile 1984.

Le conversazioni in terce tta te sono due. E
I sempre

Danieletti che chiama la Macchi; la prima volta alle

ore 0,46, la seconda alle ore 15,25 dello stesso giorno

Il aprile.

Nella prima telefonata, Danieletti la prega di non

c~iudere subito la comunicazione e le chiede se ha già

parlato con l'avvocato. Lei risponde di si ed aggiunge

che però non gli parlerà più, perchè "è un deficiente".

Poi gli dice che è stata interrogata dai magistrati per

quattro ore e che non capisce il motivo per il quale le

sono state poste tante domande sul matrimonio di Lati~

ni. Danieletti non mostra interesse per questo argomen~

to e devia il discorso sul loro rapporto. Amme tte di

avere promesso di non cercarIa più, le spiega che ha

provato a scordarla, che si illude che lei gli voglia

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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ancora bene, che non se la sente di sparire dalla sua

vita e ricominciare senza di lei, che non può accettare

che tutto finisca senza un motivo preciso, che non si

può comandare al cuore e via di questo passo.

Nella seconda telefonata, Danieletti ~omincia col

dire che ha bisogno di lei, che ha grossi problemi, che

sta diventando pazzo. La Macchi lo interrompe, raccon~

tandogIi che alle cinque e mezzo del mattino sono arri~

vati "quelli della DIGOS" a cercare il biglietto di

invito alle nozze di Latini. Gli dice che non riesce a

capire il motivo per cui cercano quel biglietto, le fo~

to del matrimonio, i nomi degli invitati; che non capi~

see il motivo delle domande su chi aveva guidato ltauto

il giorno che andarono alle nozze e su una gita al lago

di Garda fatta assieme a Benardelli; ed esclama: "Nao

riesco a capire... cose normalissime si sono tramuta te

in losche, allucinanti!". Do.nieletti la invita a staL(~

tranquilla, le (:ice che non ha nulla da ter.¡er:e o da

nascondere, che è naturale che 1. giudici le chiedano

tutto e vogliano approfondire ogni Poi lacosa.

conversa zione ricade sul soli to tema, con Daniele tti

che non si rassegna alla decisione dell'amata di

rompere la relazione e la prega di sopportare almeno le

sue telefonate.

Orbene da queste conversazioni emerge:

che Danieletti cerca la Macchi, non perchè sia par~

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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ticolarmente interessato alle sue testimonianze, ma

per parlarie delle proprie pene dIamore;

che Danieletti non immagina nè teme che la Macchi

possa essere coinvolta nell'accusa di strage a causa

del presunto viaggio a Brescia in c~mpagnia di

Ferri.

Dunque l'elemento dedotto a riscontro non avvalora

le dichiarazioni di Danieletti, bensi quelle contrarie

provenienti dalla Macchi.

***

Per qUAnta riguarda il secondo riscontro, va ram~

mentato che la t-1acchi,sentita come testimone il 10

aprile 1984, disse di avere conosciuto Ferri nel 1972~

73, avendolo incontrato nella sede del "Fronte della

Gioventù" o in piazza. S. Babila e che il loro rapporto

stera concretato in unn "semplice conoscenza".

Poi, interrogati ;1 5 ottobre 1985 con~ indiziata,

ha dichiarato di aveu conor:,ciutoFercL solo alla fine

del 1978 ed ha spiegato che la sua precedente diversa

affermazione era frutto di una sciocca vanteria, nel

senso che, per darsi delle arie, s
Iera inventata di

dire che aveva frequentato l'ambiente di S.Babila nei

primi anni '70 e aveva quindi fin da allora conosciuto

Ferri e gli altri del suo giro.

I primi giudici affermano che la spiegazione della

van teria non è credibile, perchè "appare inus itato e

~
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comunque controproducente, davanti ad un magistrato che

indaga su una persona per un gravissimo episodio acca~

duto appunto nel 1974, inventare, sia pure come un'oca

giuliva, una conoscenza con la stessa risalente proprio

a quel periodo, quando interesse di chiu~que sarebbe

quello di allontanare da sè ogni sospetto di collega~

menti e rapporti con la medesima".

Ma la su esposta argomentazione può essere agevol~

mente capovolta, obiettando che, se la Macchi fosse ve~

ramente quella persona accorta ed assennata che i primi

giudici credono che sia, non avrebbe mai detto, proprio

per non attirarsi sospetti, di avere conosciuto Ferri

fin dal 1973. E, se llha detto, significa che era con~

sapevole dell'estraneità propria e del marito rispetto

al redto di strage.

E però che la t';aechi fos se incline a dire delle

bugie pC:l~ acquistare I ~ggiore considerazione agli occhi

altrui, ~isulta:

a) dalla testimonianza di Federici, il quale depone che

la Macchi "si faceva passare per la figlia del pro~

prietario della Fonderia Macchi, sfruttando l'omoni~

mia, mentre in realtà lei era la figlia del custode

e semplicemente abitava, per tale ragione, nello

stabile ove era anche la fonderia" (test. 20.1.1986,

fald. D2, 1503);

b) dalle dichiarazioni di Danielett!, che afferma: "Era

Lfattendibilità di Fisanotti e Danieletti
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nel carattere della Marilisa di fare delle sparate,

e io non ero certo portato a dare corda e peso a

~..
quelle sue uscite (cioè che avesse accompagnato

Ferri a Brescia il giorno della strage, n.d.e.) per

tale ragione" (int. 8.11.1985, D2, 1329);

c) dall'interrogatorio reso dalla stessa Macchi, in cui

dice di essere prossima alla laurea, mentre in

I
. real tà le mancano ancora numerosi esami 'per com~

pIe tare il corso degli studi.

Va a l tre sì ri le va t o che la gius ti fica zione della

va n t: cr ia è ve ro simi le, p0 rchè, quando la Hacchi, nel

corso della stessa testiŒonianza, viene invitata a ri~

ferire sulle amicizie e sulle frequentazioni di Ferri

degli anni 1973~74, risponde: "Posso solo dire che cer~

tamente Ferri conosceva Jh Giovanni c Benardelli ed era

a loro particolarmente legato anche in quegli anni più

c(:.
:'ti, ma non ne L(, una cono scenza dire tta; lodeduco

clai discorsi Cb8 tz¡J.volt2 li sentii fare tra loro in

epoca più recente".

E ancora sollecitata a riferire circa i rapporti

di Ferri con Danieletti e con gli altri camerati che a

quel tempo lui sicuramente frequentava, risponde: "Non

saprei dire se Cesare fosse in particolari rapporti con

Danieletti già negli anni 1973~74...Riguardo a Esposti

posso semplicemente dire che mi risulta che lui e il

Cesare si conoscessero, ma non so dire nulla di
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~non per scienza diretta) ne, per averio appreso àa

Ferri ~è che alcune di queste amicizie risalgono ai

primi anni '70. Il che induce appunto a ritenere che la

'~
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più...Il nome di BalIan Marco non mi dice nulla di

particolare. . . Non ho mai visto nè conosciuto Rognoni

Giancarlo...riguardo ad eventuali rapporti di amicizia

posso escludere che vi fossero all'epoca della mia

relazione Cesare, riguardo agli annicon mentre

precedenti non so dire nulla...Mi sembra che Cesare non

abbia mai conosciuto De Amici Marco...non mi risulta

che tra i due vi fosse un qualsivoglia rappor~

to...Cesare, almeno negli anni della nostra relazione,

tenne rapporti epistolari solo con il Sergio del matri~

monio e con NureIli Maurizio. Er.ano rapporti sporadici.

Cesare era ed è credo molto amico di Murelli, che co~

nasceva fin dagli anni 1973~74 O anche prima, anzi

sicuramente prima perchè MurelIi entrò in carcere nel

1973 se non sbaglio. Ricordo che io e Cesare andavamo

spesso a trovare sua madre" (test. 10.4.1984 cit.).

Come :' i vede, l' u.nica ,: o S::c, che 12, t1acchi sa dire

Macchi, a quell'epoca, non conosce s s e Ferri nè fre~

quentasse il suo ambiente.

Per chiudere l'argomento della plausibilità delle

vanterie della Macchi, si rammenta che Fisanotti, nel~

la sua deposizione del 4 ottobre 1985, dichiara:

ItNe Il' ambi to del rappor to di confidenza con la Macchi
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epoca risaliva la sua conoscenza con Ferri ed anche

quella ~Danieletti".

Dunque la Macchi andava raccontando che aveva

, ,'.', '1'\'
-,~, ~s119R11:t':CiJ,-~f¡"iH~.:;r.:~~;'~j¿~:;;"¡;":-_,"""~-,",,,,,,",h"-"'-~V'-

_.~,
-

_u.. .,,,, .

iìf::ili.~Q~¡lli~,:;).;~

seppi da lei molte cose della sua vita e dei suoi anni

giovani li. Mi disse tra l'al tro che si era accos tata

molto giovane all'ambiente della destra...e che a quel~

conosciuto negli anni 1972~73 non solo Ferri, ma anche

Danieletti. Tuttavia, poichè è 'pacifico che lei e

Danieletti si conobbero trami te Ferri
solamente

alla fine CIel 1978, viene naturale pensare che, per-

effetto deLL:1 stessa vanteria, lei abbia falsamente

retrodatato non solo questa conoscenza, ma anche quella

di Ferri.

Ma è soprattutto sul piano della prova storica che

si perviene ~:lla certezza del fatto che Ferri e la Mac~

chi si sono conosciuti nel 1978 e non prima.

c o '-,e s -, è e s p o S t o i n n a rra t i v a ~
]. a t.j Ç. r: c il i , n e 1

rettificare ___2.data in cui conobbe Ferr.i, precisò le:

circostanze in cui lo incontrò per la prima volta. E

Federici, che fu appunto colui che gliela presentò, le

ha confermate.

Non solo, ma Federici depone di essere sicuro che

1 due non si erano mai visti nè conosciuti prima di al~

lora "sia perchè all'atto della presentazione i due eb~

bero l'atteggiamento tipico di chi si incontra per la

prima volta, sia perchè dal loro comportamento
succes~
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siva ad anche dai discorsi che sentii loro fare non eb~

bi mai alcuna indicazione contrariati (test. 18.10.1985,

fald. D2, 1215 r.).

Federici, sulla datazione alla fine del 1978

della conoscenza Ferri~Macchi, è netto ed irremovibile.

Per sette volte il G.I. gli pone la domanda e per sette

vol te Federici risponde e ribadisce la cenna ta

circostanza temporale, anche dopo che il magistrato gli

ha esibito il verbale della testimonianza della Macchi,

contestanriogli che costei faceva risalire quella

conoscenz<; agli anni 1972~73 (v. test. 18.10.85 e

20.1.1986).

Va altresì rilevato che, dalle indagini svolte

nell'ambiente delle cispettive amicizie, non è emerso

alcun elemento idoneo a provare l'esistenza di un con~

ta tto tr,. Ferr i e la Nacchi ri salen te ai primi anni

'70.

Ebbe m~, con t co que s t e r:i.sul tan Z'2. processu-'ll i che

portano ad affermare che Ferri e la Macchi si conobbero

nel 1978 e non prima, la sentenza obietta;

l) che la Macchi, nella sua testimonianza dellO aprile

1984, ha detto di essere andata insieme con Ferri a

trovare la madre di Mure!li, quando costui entrò in

carcere nel 1973 (pag. 174);

2) che di una frequentazione della Macchi con Ferri ri~

salente a quegli anni vi è traccia nella deposizione
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di Parodi;

: ~,
'.

.

3) che la testimonianza di Federici non ha valore,

perchè si basa su delle uimpressioni";

4) che quella conoscenza non lasciò traccia nella memo~

ria dell'Ambiveri, perchè non si concretò in un

legame sentimentale.

Le obiezioni elencate sub 1), 2) e 3) sono la con~

seguenza di un travisamento del fatto, mentre quella

sub 4) di un vizio logico.

Sul punto sub 1), si osserva che Is Macchi ~ come

risulta dal passo poco sopra riportato intI:'oduce

J'argomento dei rapporti Ferri~Murelli riferendosi

".:1g l i anni della nos t['ilre lazione", OSSi3 al per i.odo in

cui strinse con Ferri la relazione sfociata nel matri~

monio. Ed è perciò evidente che le visite alla madre di

f'!ure Il i (tut tO ra detenu to) furono comp:Lute in q,ues to

J'..riodo.

Sul !)unto sub 2), si osserva che Parodi depone:

"Ad un certo punto, che non so collocare esattamente

nel tempo, se cioè nella fase della nostra frequenta~

zione più o meno assidua (durata fino al 1976, n.d.e.)

o in quella successiva dei contatti saltuari, la Macchi

ebbe a parlarmi di un suo legame sentimentale con quel~

la tale persona (cioè Ferri, n.d.e.); poi mi disse di

averla sposata; come ultimo dato di conoscenza venni a

sapere, o dalla stessa Marilisa o da amici, che quella
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tale persona era in carcere. Detto ciò però devo anche

dire che non sono in grado di precisare se sentii par~

lare di una carcerazione successiva al matrimonio o di

'. ' -.(,.<t. '
:. \<-\, : ,.,

una carcerazione che comunque quella persona aveva su~

c, . "~'.":
"

,

'f ';rc"~/:' '

'~:;:
.

bito e che era avvenuta prima del matrimqnio. Questo

solo posso dire in base ai miei ricordi un pò confusi"
,-:' I'

.
.' .

.
,:}.

:~~

~~.

,. -,.,,
'. '{" ,'\ ~~

(test. 4.2.1986, fald. D2, 1652 r.).

Il teste, dunque, non rammenta se la Macchi gli
,'.,

parlò del suo legame sentimentale con Ferri prima o

,".' f
,; i, ,.

~

dopo la fine del 1976 e, perciò, è possibile-che gliene

ab b i a p arI a t o t a n t O P r i rn r} C h e clo p o i l g i o .rn o i TI C u i ,

nel novembre 1978, ini~iò la relazione con Ferri

,
o¡:

.. ....
conclusasi col matrimonio.

.,- : . .,' La testimonianza di Parodi, quindi, non fornisce

"'
, ,

~ come invece ritiene la sentenza ~ eleme~ti idonei a

,
f'~' .- provare che la conoscenza Ferri~Macchi risalisse ai~, c. ~

.'" ,,~\ ;:
.

. ~ ': '.:. ~. p r i m i él n n i
' 7O . A il Z i ,

j
1. c O n t rar j 0 . C o il E: i der a t o c h e

Parodi parla di un "legame sentimentale" e Gato che è

sicuro che nei primi anni '70 Ferri e la ì1acchi non
": ":

'
,;;~.

furono legati da alcuna relazione del genere (Ferri, a
~

quel tempo, filava coll'Ambiveri; la Macchi, con

,
"'.

"

Cerizza e poi con Palvarini), si deve arguire che il

; . ..
'.

legame di cui parla Parodi è quello stretto alla fine

del 1978 e, pertanto, i relativi discorsi non possono

essere stati fatti che dopo tale data.

'" 1
f""~.

~
."

-J
/,
i-

,

' te.
J J

In ordine al punto sub 3), si osserva che Federi~
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ci, testimoniando sull'incontro avvenuto, per suo tra~
'1

~, mite, tra la Macchi e Ferri, non ha riferito "impres~

l
t.

~ .

"
sioni", ma fatti. Fatti direttamente percepiti de visu

et de auditu, dai quali, in base alla normale esperien~

za di vita, chiunque avrebbe dedotto che i due si vede~
.~

vano per la prima volta.

In ordine al punto sub 4), si osserva che il fatto

testimoniato dall'Ambiveri di non avere ~ai sentito il
~.
.,: nome della Macchi (test. 18.10.1985, fald. D2, 1213),

non può esse.re rimosso ~ come fa la sentenza ~ con la

congettura che la teste se ne sarebbe dimenticata, per~

"

chè non vi era stato un legame sentimentale concorrente

con il suo. L'Ambiveri, infatti, dice di non avere mai

,
'.',¡. .

saputo nulla della Macchi, non già di essersene dimen~

..
j, ticata. E che la Macchi, negli anni 1973~74, non

frequentasse nè Ferri nè l'ambiente di S.Bebila non lo

dice so:amente :IAmbiveri, ma lo affermano la Raidi, la

Piccioli! l'Espo:3ti, Imperatoce, Zani e quanti altri

sono stati sentiti sul punto.

***

Passando ad esaminare il terzo elemento di riscontro

indica to in sentenza a riprova della veridici tà delle

dichiarazioni di Fisano tti e Daniele tti, si rammenta

che la Macchi, nel corso dell'interrogatorio del 5

ottobre 1985, interrompendo il P.M. che "accenna

~

¡~.,
.

.i
l. . f
!

genericamente a cose che riguardo la Macchi qualcuno ha
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detto", esclama: "Posso immaginare che siano arrivati a

dire che io addiri ttura portai a Brescia il Cesare".

Ebbene ~ argomenta la sentenza ~ la Macchi può avere

immaginato proprio le cose che al suo riguardo aveva

dichiarato Fisanotti e, più tardi, dichiarerà Danielet~

ti, sol perchè, in precedenza, le aveva effettivamente

a loro confidate.

Sennonchè la stessa Macchi, non appena le viene

domandata la ragione di quelli inopinata esclamazione,

risponde: "Sono ußcita con quelle frasi perchè mi ave~

vate fatto domande sulle mie autovetture, sulla mia pa~

tente e sul Dauieletti, nonchè sulle autovetture della

mia famiglia e cosi ho immaginato che tra le cose che

erano state dette vi fosse anche che avrei portato Ce~

sare a Bresci<:¡" (int. 7.10.1985, fald. Dl, 215).

La spiegazione è affatto persuasiva.

Occor re con:3 ijer,' re che la Hacchi, il 4 o t tobre

1985, riceve l~\ cOr.J'...nicazione giudiziaria per concorso

nel reato di strage, reato ch'ella ben sa essere stato

attribuito al marito in base alla testimonianza del

sacerdote che sosteneva di averio visto nella sua

chiesa di Brescia il giorno del delitto.

Il 5 ottobre la Macchi compare avanti al

magistrato per chiarire la sua posizione di indiziata

ed il G.I. inizia l'interrogatorio domandandole quando

ha conosciuto Ferri e contestandale che la conoscenza
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frequentava, quali altre lei stessa.

Ebbene, a questo punto, per quanto modesto sia il

grado di intelligenza che si voglia attribuirle, non si

può credere che la Macchi non avesse capito che il

"'t
risalirebbe ~ come lei stessa ebbe a dire ~ agli anni

1972~73; poi le domanda quando conseguì la patente di

~. .
guida, quando ottenne il primo foglio rosa, con chi si

eserci tà alla guida, quali autove tture possedevano il

padre ed il fratello, quali i ragazzi che allora

concorso che le veniva addebitato consisteva nell'avere

guidato l'autovettura con cui Fe~rL si sarebbe t£as£¿~

rito da Milano a Brescia il giorno della st~age.

L'uscita della Macchi non e dunque il fatto

"inopinata, minlbile, stcaordinario" che giustifichi

llillazione colpevolistica prospettata in sentenza, ma

è la provocatocia e spazientita battuta con cui l'indi~

zia ta, s tanea di un interroga tor Lo che, comí ncia to al

mattino, si è ormai protratto (l tutto il pomeriggio

senza che le siano stati ancora r23i noti gli elementi

di prova a carico, reagisce al p.colungato stillicidio

delle domande e, tirando i fili dell'interrogatorio,

anticipa l'esposizione del fatto che le domande finora

postele implicitamente sottendono.

Rileva ancora la sentenza che la Macchi, al dibat~

timenta, si è difesa sul punto, sostenendo che, prima

del suddet to interroga torio, il dirigente della DIGOS
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della Questura di Bologna dotto Murgolo si era recato

in ospedale, dove lei aveva partorito, e le aveva rife~

rito le dichiarazioni rese da Danieletti, facendosi mo~

.. strare la patente di guida; e commenta che si tratta di

una difesa "significativamente rovinosa", in quanto la

Macchi fu interrogata il 5 ottobre, mentre Danieletti
~

solamente il 12 successivo.

Stupisce l'ottusità del commento. Essendo cosa pa~

.ô
'. cifica che il G.I. interrogò prima Fisanotti, poi la

ô..

Bacchi e, da ultimo, Danieletti, è palese che, per un

la9sus ascrivibile alla stessa Macchi O a~ Presidente

del collegio o al segretacLo verbalizzan.:.2, il nome di

.,1
Danieletti è stato scritto al posto di quello di Fisa~

notti.

A questo proposito giova rammentare:

che la Macchi, fermata il Il settembre 1965 per con~

corso nei medesimi reati ascritti a Segat, fu subito

ricoverata in istato di arresto ai s~nsi dell' art.

254 ter cod. proc. pen. nelll ospeda le di Bologna ed

ivi partorì il 23 settembre;

che Fisanotti rese la sua prima testimonianza sulle

confidenze avute dalla Macchi il 26 settembre avanti

al S.Procuratore della Repubblica di Bologna, assi~

stito dal dotto Murgala;

che la Macchi fu interrogata per la prima volta,

I'
}

.

. .

quale indiziata, il 5 ottobre, poco dopo essere sta~

.

f
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ta dimessa dall'ospedale.

E' evidente, perciò, che il dot to Murgala , nella

visi ta fatta alla Macchi in ospedale, non può averle

parlato che delle dichiarazioni di Fisanotti. E del

fatto, da lui constatato, che la Macchi aveva consegui~

to la patente solo nell'anno 1977, vi è una chiara eco
".

nella testimonianza resa da Fisanotti il 4 ottobre, nel

corso della quale ~ come si è visto sopra ~ il G.I. gli

domanda se gli risulti che la Macchi, nel 1974, avesse

già la patente di guida.

Comunque, prescindendo pure dalle informazioni da~

t e l e cla l clo t t. ~.]1.1r g o lo , l a H a c c h i s a p e v a b e n e c h e :La

fonte che le attribuiva il ruolo di autista nel

trasferimento di Ferri da Milano a Brescia era Fisanot~

ti. Lo dice non appena il G.I., pur tacendole la fonte,

le contesta il fatto: "Una cosa del genere non può ve~

nire che dal Danieletti o dal Fisanotti, ma ritengo piö

probabile da quest'ultimo, perchè il pt"imo sa che io

Cesare l'ho conosciuto solo nel 1978" (int. 7.10.1985,

fald. Dl, 211). E poi ne ha la riprova inconfutabile

quando, terminato l'interrogatorio, viene subito posta

a confronto con Fisanotti, il quale ripete di avere

appreso proprio dalla sua bocca le note confidenze del

viaggio a Brescia, in compagnia di Ferri, il giorno

della strage (confronto 7.10.1985, ibidem 217).

Pertanto la difesa della Macchi non è affatto "ro~

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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vinosa" ~ come opina la sentenza in base ad un deplore~

vale equivoco ~ ma~ al contrario~ è logica~ coerente e

soprattutto legata a specifici elementi processuali che

concorrono a dimostrarne la veridicità.

***

L'ultimo elemento di riscontro indicato dalla sen~

tenza a riprova del fatto che la Macchi parlò con Fi~

sanotti e Danieletti, nei termini da costoro riferiti~

di una partecipazione sua e di Ferri nella straget è il

seguente: Fisanotti ha parlato di un esame universita~

rio sostenuto dalla Macchi avanti ad un professore che

Ferr:L .le aveva indicato come il "suo alioi" ed è risul~

tato che effettivamente il prof. Paolini aveva in3egna~

t o TI e Il
'.

tin i ver s i t à P r e s s o c u i 1 a rIa c c h i e r a i s cr i t t a .

"Dunque se rive la sen ten za ~ è ve ro eh e 18 Macchi

parlò a Fisanotti di quella circostanza, che si trova

iIl strettissima contiguità logica con gli altri dlscor~

s: che Fisanotti afferma di avere udito dalla dOD!la".

Ora è pacifico che la Macchi, durante il mecrimo~

nia, parlò con il marito del processo di strage in cui

lui era stato coinvolto ed è altresì pacifico che, suc~

cessivamente, ne parlò con Danieletti e Fisanotti, che

frequentava proprio quando la riapertura delle indagini

nei confronti di Ferri, non solo risvegliò l'attenzione

degli organi di stampa sul caso, ma la coinvolse perso~

nalmente con le due citazioni a comparire come teste

~ 232 ~
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avanti ai giudici istruttori di Brescia e di Novara.

Pertanto appare assolutamente normale e per niente
.j

sospetto il fatto che la Macchi abbia parlato di quella

vicenda con Fisanotti, raccontandogli anche l'episodio

de1l1incontro avuto con il prof. Paolini. El , invece,

scorre tto inferire J da ques to fa tto certo, la sussi ~

stenza del fatto incerto, oggetto di accertamento, che

la Macchi gli abbia parlato anche del viaggio che lei e

Ferri avrebbero fatto a Brescia la mattina della

strage.

La "strettissima contìguità logica", evocata

dalla sente:1za per inferire l'un fatto dall'altroJ è

un Iespressione ambigua, dietr:o la quale si cela il

vuoto argomentativo di una dimostrazione solo apparen~

te. Invero non esiste contiguità logica, ma distanza

abissale tra il raccontare, per scienza indiretta,

quali prove sono state raccolte nel corso di un pro~

cesso nei confronti dell'imputato, ed il raccontare,

per scienza diretta, quali azioni quell'imputato avreb~

be compiuto.

***

A questo punto, stabilito che le dichiarazioni di

Fisanotti e di Danieletti, relative alle confidenze che

asseriscono di avere ricevuto dalla Macchi sull'ef~

fettiva partecipazione di Ferri alla strage, sono sog~

" gettivamente inattendibili ed oggettivamente prive di

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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riscontri; stabilito che, al contrario, vi è la prova

che la Macchi, nell'anno 1974, non conosceva ancora

Ferri nè sapeva guidare 11auto e che dal suo diario

scolastico risulta che il 28 maggio 1974 era a scuola,

si deve escludere che lei llavesse portato o accompa~

gnato a Brescia il giorno della strage. Ciò stabilito,

si deve formulare la conclusione che, da questo

versante, non emerge alcun elemento di prova a~c~ayrco~

d-i~Ferr'Ì .

'"

~2. Le confid~nze che Danieletti ricevette da Ferri.

L' appella ì:EL se n tenz a affe (¡.ld cile le clichia razioni

di Danie le tLi, cirea le confict'~iìz e c he Ferr i gli fece

sulla strage, hanno trovato riscontro esterno:

l) nelle dichiarazioni di D'Intino, da cui risulta che

10 stesso, ducante la comune detenzione nel carcere

di Hilano, fu trattato da "E-"~rricon freddezza e,

nello stesso periodo, subì :.1.~112angherie d~ parte

dei compagni;

2) nel fatto che Danieletti abbia riferito un partico~

lare sulla testimonianza della Zumbini che non

poteva essergli stato raccontato che da Ferri.

Al riguardo si rammenta che Danieletti, dopo avere

riferito le confidenze direttamente connesse alla stra~

ge, cosl prosegue: "Perri mi disse che l'unico rischio

l'aveva corso per colpa di quel fesso di D'Intino, che

Llattendibilità di Fisanotti e Danieletti
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aveva fatto tra gli altri il suo nome, cosicchè le sue

c,c

foto erano state pubblicate sui giornali ed un prete

l' aveva riconosciuto. Ciononostante era riusci to, sia

pure con qualche fatica, a neutralizzare il rischio. A

questo proposito...mi parlò di un certo risentimento

che Mario Di Giovanni aveva nei suoi confronti per il

fatto che, al fine di neutralizzare il rischio di cui

sopra, egli si era avvalso della ragazza di Di

Giovanni".

Daniele tti, poi, aggiunge che Ferri "cercò di

farla pagan~ a Dtlntino", inc.::!r.icando altri di pun:i'~10

con le tipiche angherie in uso nelle carceri, come ~d

esempio quella di sciogliere nel caffè della vithma

dell'anfetamina, per imped:i::le di dormire (inc.

8.11.1985, fald. D2, 1330).

In punto di fatto va precisato che D'lntino ha c1i~

chiarato:

che i Carabinieri, a Pian di Rascino, gli mostra~2no

le foto trovate indosso ad Esposti, chiedendogli chi

fosse la persona raffigurata, e casi, dalla sua

risposta, vennero a sapere che si trattava di Ferri;

che durante la sua permanenza, nell'anno 1975, nel

carcere di Milano, Ferri gli manifestò una certa

freddezza a causa di quella sua risposta, "freddezza

peraltro che si mantenne in ambiti di correttezza

assoluta", tanto che fu ospitato nella stessa cella,

L'attendibilità di Fisanottie Danieletti
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gli raccontò come erano andate le cose a Pian di Ra~

scino e gli mostrò i verbali degli interrogatori re~

,
si ai magistrati di Rieti e di Brescia;

che, in quel periodo, subi uno scherzo ad opera di
')

un tossicomane, tale Locatelli Franco, che gli fece

bere un caffè contenente dell'anfetamina in quantità

tale che non potè dormire per due o tre notti;

che nè Ferri nè gli altri camerati gli fecero scher~

zi analoghi o lo so ttoposero ad angherie (v. int.

" 15.1.1986, fald. D2, 1488 segg.).

,~
*,'r

Orbene, in ordine al ciscontro sub l), Sl osserva

che le dichiarazioni di Danieletti, per la parte

relativa alle angherie asseritamente inflitte da Ferri

a D'lntino, sono state integralmente smentite dall'in~

teressato.

Ciononostante la s,.'otenza non solo afferma che

D
I

I n t i n o s ubi cle Il e " a n~?,:~ ~ r i e c a r c e rar i e "
(

''1

2 n t re, d J.

tale pluralità, non vi è prova), ma aggiunge che è "del

tutto plausibile che il mandante di tali scherzi

potesse essere proprio Ferri".

Ma 11errore logico è palese: viene eleva ta a

elemento di riscontro un'ipotesi, peraltro contraddetta

dalle precise e non contestate affermazioni di

D'lntino.

,.

..

Resta pertanto la freddezza con cui Ferri accolse

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti

~

~ 236~

~~Z;ri~'~~~~1~JAA'<~ffi1:~~~¡¡~¡;~!¡~!:":B¡¡¡:~~~il~~:t{~~~~.!mWim~::
"

'.
~, .,

.'~'
~~...

"
,.~""

,
'~

. ~..~~." '~ ..,~~.
~¡:!1!111'~'~"'"",

. '~y ~': .~" ,. wo,
'.

'"

,~ :f



. ;.

::'.'

D'lntino al suo arrivo nel carcere di Milano. Ma tale

freddezza, se è vero che si accorda ~ come sostiene

'.~
l'accusa ~ con l'ipotesi di un Ferri responsabile della

: .

strage, non si accorda ancora meglio con l'ipotesi di

un Ferri innocente che, a causa di quella identifica~

zione fotografica e degli eventi seguitine, si è trova~

to a dover rispondere di un delitto non commesso?

Pertanto l'elemento indicato in sentenza a riscon~

tro della veridicità delle dichiarazioni in esame, non

essendo univocQ, non può adempiere la funzione impro~

priamente assegnatagli.

.,";;* ,,<

In oedine al fatto indicato sub 2), J.a sentenza

afferma che avrebbe valore di riscontro logico, perchè

esso dimostro che Ferri parlò del suo alibi con Danie~

letti e, quindi, "che Ferri affrontò effetti'lamente con

Danieletti e anche in termini abbastanza pr2cisi l'ar~

gomento della strage".

L'argomentazione finale è ambigua. Che Ferri abbia

parlato con Danieletti del suo alibi e in particolare

di una delle testimoni che concorsero a provarlo,

dimostra solamente ch'egli parlò di un episodio ine~

rente al processo che lo aveva visto imputato di

strage. Arguire che Ferri, avendo fatto quei discorsi,

gli abbia anche parlato della strage come di un'azione
..

da lui compiuta, è un'illazione arbitraria. Solo

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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~, presupponendo la responsabili tà di Ferri J si potrebbe
, .J I'

,

pervenire a formulare la suddetta illazione. Ma la
>
>':

responsabilità di Ferri non è provata, bensl da

~J provare.
o,

***
"'{ .'

~

Il P.M. appellante, dopo avere richiamato i

"
riscontri esterni fin qui esaminati J deduce che alla

sentenza sarebbe però sfuggita "la confer/ma più

clamorosa, illuminante, convincente, anche se indiretta

'.
. .

" e lontana" della veridicità delle dichiarazioni di

Danieletti. Ln. sentenza, .' iò.ClO.:;.~ avrebbe omesso di

cons:i.de rare che l' epis odio della forni tura d.~ e siLLo sivo

... effe ttuata da Benardelli a Ferri, a Lanciano, qualche

mese prima della strage, e l'episodio di Ciccone che,

nel leggere la notizia delllincriminazione di Ferri per

la strage, sbianca in volto per la paura, sarebbero

stati riscontr~ti da Benardelli.

Costui, nelllinterrogato-rio del 5 novembre 1975,

dichiara che, in torTIO al 10 giugno 1974, iocan tra to

l'amico Ferri a Milano, gli raccontò:

che, prima che Esposti partisse alla volta di Pian

di Ras cino, lui era anda to per due vol te, insieme

con Ciccone, a trovarlo a Roianoj

che, sapendo che Ciccone era stato interrogato in

merito ai detti incontri, si meravigliava che gli
..

inquirenti non l'avessero ancora convocato.

L'attendibilità di Fisanotti e Danieletti
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Ebbene ~ sostiene il P.M. ~ il colloquio riferito

da Benardelli indicherebbe che Ferri conosceva Ciccone

"
, e, quindi, smentirebbe le loro contrarie affermazioni.

,

'.

Ora, in primo luogo, si deve rammentare che

Danieletti ha dichiarato che Ferri, nelle asserite con~
N,

fidenze, escluse che l'ordigno di piazza della Loggia

fosse stato confezionato con l'esplosivo fornitogli da

Benardelli (v. 466). Pertanto l'asseritadib. f.

fornitura che sarebbe stata effettuata da Benardelli e

"

"
, Ciccone in favore di Ferri (negata da tutti gli

interessati) e l' asserito timore che Ciccone avrebbe

suce p.
'3 S i vamen t e manifestato (anche questo negato

dall'interessato e dagli altri astanti) non sono perti~

nenti al presente processo.

In secondo luogo, Sl osserva che, dal citato

interrogatorio di Renardelli, non si evince affatto che

Ferri e Ciccone si conoscessero personalmente. Il fatto

che Benardelli racconti a Ferri che Ciccone aveva par~

tecipato a81i incontri con Esposti e che, successiva~

mente, era stato interrogato, non implica che Ferri 10

conoscesse. Benardelli ne parla a Ferri, solamente

perchè desidera spiegargli quale sia llorigine della

sua preoccupazione.

.

Pertanto neppure questa parte delle dichiarazioni
~

di Danieletti è assistita da riscontri esterni.

à
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***

Per concludere, le dichiarazioni di Fisanotti e di
~ ....

Danieletti, circa le confidenze che asseriscono di ave~
~ ~ - ~. <

~

i. re rispettivamente ricevuto dalla Macchi e da Ferri in.

~
ordine alla loro partecipazione alla stra~, sono sog~

, ... ~T
, ~

gettivamente ed oggettivamente inattendibili e, pertan~
, ,

~

,. to, non provano alcunchè in ordine alla responsabilità
~ Tf ....... ~ ".

~

di Ferri per quel delitto.

j

"

..
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CONCLUSIONI SULLE DICHIARAZIONI DI IZZO, LATINI, FISA~

NOTTI E DANIELETTI.

Terminata la disamina delle
dichiarazioni di

Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti si possono trarre,

in ordine al reato di strage, le seguenti

conclusioni:

1) il fatto storico primario
rappresentato dalle di~

chiarazioni di Izzo ~ cioè l'avere costui ricevuto

da Guido e da Latini le note
informazioni sulla re~

sponsabilità di Ferri ~ non è provato, sia perchè

le dette dichiacélzioni sono intcinsecamente inat~

tendibili sia perchè le persone che gli avrebbero

dato quelle informazioni o hanno negato il fatto

(Latini) o non sono state sentite
(Guido è lati~

tante e Buzzi è morto), sia perchè non esistono

agli atti riscontri
esterni;

2) il fatto primario rappresentato dalle dichiar~zioni

di Latini e di Danieletti
~ cioè 11avere costoro

ricevuto da Ferri la nota
confessione ~ non è pro~

vato, perchè le dette
dichiarazioni sono soggetti~

vamente inattendibili ed oggettivamente non riscon~

trate;

3) il fatto primaria
rappresentato dalle dichiarazioni

di Fisanotti e Danieletti
~ cioè l'avere costoro

ricevuto dalla Macchi le note
confidenze sull' ac~

Conclusioni, sulle
dichiarazioni di Izzo, Latini, Fisa~

notti e Danieletti
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compagnamento di Ferri a Brescia la mattina della

strage ~ non è provato, perchè le dette dichiara~

zioni sono intrinsecamente ed estrinsecamente inat~

tendibili; anzi vi è la prova del contrario, poichè

altre risultanze processuali dimostrano che la Mac~

chi non poteva avere accompagnato Ferri a Brescia

il 28 maggio 1974, perchè l'aveva conosciuta solo

nel 1978 e, inoltre, perchè quel giorno era a

scuola.

Ora, proseguendo l'indagine fino alla radice, si

deve verificare se il fatto storico secondario rappre~

sentato dalll~ dichid'C8zioni di C'I.::" 3i Dunti l) e 2)

~ cioè l'avere Ferri commesso O CO:1corso a comme t tere

la strage ~ sia vero o no.

E però, prima di passare all'esame degli elemen~

ti ~ diversi dAlle dichiarazioni ¿~ 1zzo e compagni ~

che l'accusa ha indicato come idonei a provare il con~

corso di Ferri nella strage, si de~~ compie:ce sulle ri~

dette dichiarazioni, che finora S.::ì o state esaminate

singolarmente, una valutazione co~plessiva.

Le confessioni che Latini e Danieletti dicono di

avere ricevuto da Ferri, pur provenendo dalla medesima

persona, non sono uniformi.

Esse divergono in ordine:

l) ai concorrenti nella strage:

Latini: "Mi disse che nella strage era coinvolto il

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, La tini,
Fisanotti e Danieletti

~ 242 ~

l



:t.' ''¡'>~t;

;~:_ >?-:'f~ ~.

~'. ,
"'.: ~

~

! ~~,: v:.."~.
f

.f ~." .

r .'
'~,~t

~
':(: ,;

.,!~
>'o ';.¡"-',

t,
'

t).' f"~>;"

1 '. ,.........
11' ~

1
', ,

~ '. "...

~ ,~.:"{)

1

1'. . J,:.
l t

,

'-:f '
. .

. l .."r .':, .
. 14:

,.'

~

y~, ~:.
. ,~;:'J( ')...
~ y.'

'"
..'.

~

.,
'I.l

"

.

~. ff
.~.~

.r
<...r ,

Q

'

~, ,.,,'t: .~
", 'i

,.
....:fi .?, ~ ,~::

"
i,p. ;h)' ,:~'"

.
t-~t"t",

.

iJi f':,:.; :.~

»4 ,"..t...~:.¿<.-
'. .~~;(,

,tT~
'~"~~~,,~~~t~~~~\J':<m{)~*~;<~'.'!!,;H1l!~~~Ift~1.¡~~~.~~~~"1<~~~~~~;

.'!'... .' ' ''!..'" --::-~..
,

< ~ .'
~~, , ~ ,..,~:.:._ , ,.n. .~,

~ .

, ,..
'. -.~'''''' ,.';'I:.".,....,.,....,.M .~,,\""'y .,.. ':!/Í. ~,..<.~,. .,~

I

~r~
,

. ¡

l

I

1

suo gruppo di Milano e che tra le persone del grup~

po v'era BalIan";

Danieletti: "Mi disse che l'aveva fatta da solo".

2) all'obiettivo della strage:

Latini: "Mi disse che il reale obiettivo della

strage non erano i cittadini partecipanti alla ma~

nifestazione, ma bensì le forze dell'ordine, che si

erano spostate a causa della pioggia per consentire

ai cittadini di ripararsi...mi spiegò che l'impresa

si era risolta in un incidente" (int. 28.3.1984);

Dunieletti: "Ferri con un'evidente punta di compia~

cimento, sottolineò il fatto che era una strage an~

data a segnot in quanto aveva colpito degli avver~

'sari politici, senza coinvolgere gente qualsiasi".

3) alla finalità:

Latini: "La strage avrebbe provocato una dura re¡)~

zione da parte degli apparati dello Stato tale da

condurret insieme all'intervento .delle forze rivo~

luzionarie di destra, alla instaurazione di un

regime forte (ibidem);

Danieletti: informazione riceve tte al ri~nessuna

guardo, quella che Brescia "doveva esserese non

colpita".

Latini e Danieletti, invece, concordano nel dire

che Ferri ammise di stato a Brescia il giornoessere

della strage e che, essendo stato visto da un prete, a~

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,

Fisanotti e Danieletti
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veva dovuto produrre un falso alibi legato all'Univer~
>,c

~¡
c,

~ o

sità Cattolica di Milano.

Va rilevato che l'asserita presenza di Ferri a

Brescia, la mattina del 28 maggio 1974, in una chiesa

Ik
non proprio vicinissima a piazza della Loggia, non

spiega ancora quale azione, causalmente connessa alla

perpetrazione della strage, egli abbia compiuto. Perciò

gli inquirenti incalzano Latini e Danieletti con doman~

de dirette a sapere ~ stando all'asserito racconto di

Ferri come avvenne concretamente il fatto, quale

ordigno fu usato, chi l'aveva preparato e con (juale

esplosivo, cosa fece personalmente Ferri, perch~ fu

scelta Brescia e quella manifestazione.

Tutte domande rimaste senza risposta. Ferri

disse che era responsabile della strage, ma non :3pe~

cificò come l'avesse fatta.

Per la verità, Danieletti, nell'interrogatorio

dell'S novembre 1985, dice che Fecri "accennò a cliL[i~

coltà incontrate nella fase tecnico~operativa e lezate

a fattori di tempo (inteso non in senso atmosferico, ma c

cronologico)"; e, nell'interrogatorio del giorno dopo,

aggiunge: "Sono portato in qualche modo a legare il

fatto del riconoscimento del prete alle difficoltà

tecniche operative che Ferri mi riferi di avere incon~

trato nellae fase di esecuzione del fatto".

Si deve parlare di questa dichiarazione, perchè

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,

Fisanotti' e Danieletti
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il P.M. appellante la cita per sostenere che il quadro
.'

" . . emergente dall'asserita confessione non sarebbe poi

,.
"~ tanto "povero".

.~ .. Ma si deve obiettare che l'espressione "diffi~

~ col tà tecniche opera tive" usa ta da Danielet ti, appar~

tiene a quel lessico della burocrazia dei servizi, tan~
..

to pretenzioso nella forma quanto vuoto nella sostanza,

che nulla spiega e giustifica.

Non si precisa, infatti, quale sarebbe stato

l' evento che avrebbe reso più difficile 11esecuzione

del delitto. E ciò senza tener conto ch,~, alle ore

8,30, qUDndo il presunto attentatore fu '.'i~tonella

chiesa, la "fase esecutiva" era già conclusa, perchè

l'ordigno esplosivo doveva essere stato già depositato

nel cestino portarifiuti, in quanto a tale ora eruno

già convenute nella piazza le forze dell'ordiúê.

Perciò Itopinione di Danieletti, che il ricono~

scimento di Ferri da parte del prete sarebbH dipeso da

spostamenti necessitati da imprecisate difL'icoltà in~

sorte nella "fase esecutiva", non essendo corroborata

da alcunchè, è probatoriamente irrilevante.

Dunque Ferri, nella confessione che Latini e Da~

nieletti gli attribuiscono, tace sul ruolo che avrebbe

concretamente svolto nell'ideazione, nell'organizzazio~

ne e nell'esecuzione della strage, ossia tace su quello

che dovrebbe essere il contenuto principale ed indefet~

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,
Fisanotti e Danieletti
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tibile di una confessione.

Nel nostro ordinamento processuale, il potere~

dovere del giudice di decidere sulla colpevolezza del~

l'imputato non è delegabile ad un terzo, foss'anche 10

stesso giudicabile, e, perciò, deve fondarsi su fatti,

che dimostrino quale azione o omissione quegli abbia

compiuto per realizzare la condotta o l'evento addebi~

tatogli. Dunque una confessione, per essere processual~

mente valida, deve avere per oggetto un'azione concreta

penalmente rilevante. Il che, nella fattispecie, è

mancato, r~~ch~ il presunto confitente avrebbe confes~

sato una colpa, non unlazione.

Il P.i'!. appellante sosti'2ne che la "povertà" del

racconto di Latini e Danieletti sulla confessione rice~

vuta sarebbe :Ll riflesso speculare della povertà di

dettagli forniti dalla fonte~Ferri.

tIa, con maggiore fonciarne:nto, si deve affermat"e

che quella povertà ~ o, meglio, carenza ~ di dettagli

sulla preparazione ed esecuzione della strage, è dovuta

al fatto che Ferri, in realtà, non fece alcuna

confessione.

Infatti non si vede coerenza nella condotta di

un Ferri che, instaurata con i due camerati un'intimità

tale da confessarsi autore di un sì grave crimine, nul~

la avrebbe detto sulla sua realizzazione.

Questo dato della carenza di dettagli, valutato

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,

Fisanotti e Danieletti
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insieme alle altre peculiarità delle confessioni in di~
:.

. ....

scorso, che si sono sopra compendiate esaminando i

punti di convergenza e diver genza, porta a ri tenere
.'

"

che Latini e Danieletti abbiano presentato, sotto la

specie di confessione, soltanto la loro personale

'. deduzione che Ferri, essendo stato visto
~ come aveva

.,

"'.'

, riferito la stampa ~ nella chiesa di S.Maria Calchera

il giorno della strage, fosse responsabile della

stessa.

Gli ingredienti di questa operazione mentale

sono:

l) il fatto, dnto pec certo dagli orgaoi di

informaz ione, c he Fer ri la ma ttina de lla s trage

fosse nella menzionata chiesa di Brescia;

2) la deduz ione, maturata legando il fatto suddetto

alla sua personalità politica, che Ferri avesse

preso parte all~ strage;

3) le conoscenze personali sui soggetti e sulle orga~

nizzaziooi eversive prossime a Ferri e loro strate~

gie.

Ciò spiega la ragione per cui le dichiarazioni

di Latini e di Danieletti circa le confessioni in esame

hanno una base comune (la colpevolezza di Ferri, fon~

data sul fatto notorio che era stato visto nella chiesa

di S.Maria Calchera), un vuoto comune (la mancata de~

terminazione della condotta di Ferri, dovuta al~

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,
Fisanotti e Danieletti

~ 247 ~

~1\~~~~~~~~'"":'tD!h""",~.,~1<St>t~~~'¡¡I~<1~o:~,;>~,~tHlO"<I6!"'l'<Rit¡¡¡!HR~¡t¡¡;t<!H!ô~':;!n;$1¡S:;¡:-.",



.A'.';; ':,¡,¡ .

-

"
, .

.,
..

..

'"\,

l'ignoranza del reale svolgimento dei fatti) e untap~

pendice difforme (l'indicazione dell' obiettivo e del
.~ .

fine della strage, dovuta alla diversa capacità di

ciascuno di congetturare sugli aspetti politici del

,....

fatto).

Alla luce di queste considerazioni, p~rde pregio

anche l'argomentazione con cui la sentenza, a sostegno

de Il' a t tendibili tà delle dichiarazioni di Daniele tti,

osserva che costui, "muovendo da premesse così diverse

e seguendo pe.rcorsi del tutto separati", ha introdotto

nel processo una confessione di Ferri che va a coinci~

dere con quella di Latini.

Per. Danieletti, giungere a quel traguardo, fll

ancora piü semplice che per Latini, perchè la via ern

ormai spianata.

Egli, infatti, venne interrogato dopo la

riapertura dell'istruzione e dopo che Ferri era tornato

in carcere, colpito da m. di CElttur.a per il reato d.~

strage. E disse: "Quando vengo a sapere che Cesare era

stato nuovamente arrestato, il mio pensiero al riguardo

fu che il suo alibi fosse crollato" (int. 18.11.1985,

falde D2, 1390). Quindi pensava che la posizione

difensiva di Ferri fosse ormai compromessa e che l'at~

tribuirgli una falsa confessione non potesse nuocergli

più di tanto.

E, mutatis mutandis, lo stesso discorso può es~

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,
Fisanotti e Danieletti
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sere ripetuto per Fisanotti, con la differenza che co~

stui, non avendo avuto rapporti con Ferri ma solo con

la di lui moglie, ha dovuto attribuire a questa e non a

quello la confessione stragiudiziale.

Pertanto la comparsa dopo Izzo e Latini di altri

soggetti, portatori di altre asserite confessioni

stragiudiziali, non è un evento che vada ad avvalorare

;,

la prima confessione, bensì il segno che il perverso

meccanismo delle collaborazioni vendicatorie e remune~

ratorie dei sedicenti pentiti si è messo in moto.

Ed è significativo che anche le confessioni

stragiudiziali che Fisanotti e Danieletti attribuiscono

alla Macchi, similmente a quelle attribuite a Ferri,

~ e similmente alle dichiarazioni di Izzo, cui va rico~

nosciuto il ruolo di primo motore di questa successione

di presunte rivelazioni non vadano 01tre la mera

indicazione del}n presenza di Ferri a Brescia la

mattina della strage.

E questo silenzio, su quello che avrebbe fatto

Ferri, ha condizionato la formulazione di un capo di

imputazione che, nel contestare il concorso in strage,

non ha descritto l'azione in cui quel concorso si sa~

rebbe realizzato, con ciò legittimando, da Un lato, il

prevenuto ad eserci tare il diri tto di non rispondere

agli inquirenti dopo una lunghissima sequela di doman~

de rivoltegli, non su fatti connessi al reato conte~

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,

Fisanotti e Danieletti
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statogli, ma su parole attribuite a lui, alla Macchi e

ad altri ancora (v. into 17.12.1985, falde DI, 268

segg. ), e, dall' altro, la sua difesa ad eccepire, in

primo grado, la nulli tà del decreto di citazione per

incertezza assoluta dei fatti che determ~nano l'impu~

tazione.

A questo punto, accertato che le dichiarazioni

di Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti non sono nè at~

tendibili nè veritiere, è giunto il rnoment6 di passare

all'esame degli altri elementi processuali, diversi

dalle predette dichiarazioni, che proverebbero, secondo

l'assunto del P.M. appellante, la colpevolezza di Ferri

e, di riflesso, quella di Stepanoff in ordine al reato

di strage.

~

eJ-

Conclusioni sulle dichiarazioni di Izzo, Latini,
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LA PRESENZA DI FERRI A BRESCIA IL 28 MAGGIO 1974

a) 11 riconoscimento di don Gasparotti.

La sentenza osserva che la testimonianza di don

Gasparotti non fornisce la prova sicura che il giovane

da lui visto nella chiesa di S.Maria Calchera la matti~

na del 28 maggio 1974 fosse Ferri. Non la fornisce,

perchè 10 stesso sacerdote, quando vede, prima, la

fotografia di Ferri e, poi, Ferri in persona, non è in

grado èdi riconoscerlo Il checon certezza.

documentato dalle perdaespressioni lui usate

affermare l'avvenuto riconoscimento, che denotano la

persistenza di un insopprimibile margine di dubbio

circa la rispondenza a real tà della sua identifica~

zione.

Il P.M. censura la valutazione dei primi giudici,

deducendo:

1) in ordine al riconoscimento della fotografia, che le

riserve espresse dal sacerdote ("mi parve di ricono~

scere.. .non posso essere sicuro al cento per cen~

to...ritenni di riconoscerlo") sarebbero solo formu~

le rituali, prive di contenuto reale e comunque

superate dalla significativa espressione con cui ri~

ferisce di avere avuto un "sobbalzo" quando vide sul

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974
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giornale la foto di Ferri;

2) in ordine alla ricognizione personale, che l'osser~

vazione della fotografia non avrebbe pregiudicato la

genuinità del riconoscimento e che la descrizione

dei connota ti fisici de lIa per sona da .~iconoscere,

resa nei preliminari dell'atto, non avrebbe rilievo

determinante.

Le censure sollevate dal P.M. sono infondate.

Circa il riconoscimento fotografico, si osserva

che le espressioni dubitative usate dal teste non pos~

sono es sere accan tona te con l' arbi traria affermazione

che Sl tratterebbe di "clausole rituali". Quelle

parole, al contr.ario, hanno un preciso significato e

cor.rispondono a quelle comunemente usate per esprimere

il dubbio circa la veridicità di una propria afferma~

zione.

.~\);1 può, poi, essece elevato al rango di elemento

risoluto'ce della certezza del riconoscimento, il sob~

balzo avuto da don Gasparotti nel posare gli occhi sul~

la fotografia pubblicata dal giornale. Il sobbalzo fu

la reazione ad uno stimolo, che risvegliò nella sua

mente il ricordo del volto della persona vista in

chiesa quattro giorni prima. Ma il collegamento, im~

provvisamente balenato nella sua memoria, tra la foto

del giornale ed il volto del giovane visto in chiesa,

poggiava sulla somiglianza o sull'identità? Solo il te~

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974
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ste poteva rispondere a questa domanda e, piaccia o no,
,\

'

,

ha detto di non essere del tutto sicuro del riconosci~
.",

:~,:~'!r~.. mento. Tanto basta per affermare che, fin dall'inizio,

è mancata la prova certa che il giovane visto in chiesa
I.

fosse Ferri.

Quanto alla ricognizione personale, si osserva

che l'esito di questa prova, nel caso non infrequente

che il teste abbia già visto la fotografia del soggetto

che è stato chiamato a riconoscere, è sempre

problematico.

Per il noto fenomeno della sovrapposizione delle

immagini, i 1 tes te, all' a tto de lIa ricogni zione, nOn

raffronterà più il soggetto mostratogli col r.icordo di

quello visto sulla scena o nei pressi del luogo del

reato, bensi col ricordo dell'immagine riconosciuta in

fotografia. Nella sua mente, l'immagine memorizzata con

riferimen to ad una vicenda di qua tidiana norma lità,

qual è la visita di una persona In una chiesa nota per

il pregio dei dipinti che la adornano, viene scacciata

e sostituita da quella successivamente memorizzata

guardando la fotografia. Ed il ricordo originario

risulterà tanto più alterato, quanto più prolungata e

reiterata sarà stata la visione della fotografia.

Nella fattispecie, don Gasparotti vide la foto di

Ferri sul giornale da lui personalmente comprato, che

ebbe cura di conservare. Potè quindi esaminare la foto

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974
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comodamente, a lungo, ripetutamente, anche a distanza

di tempo dalla sua pubblicazione. Sappiamo per certo

che la mostrò alla sua domestica Zorza Giulia e che,

verso la metà di giugno, quando il m.llo Toaldo si recò

al suo domicilio per sentire se aveva da riferire qual~

cosa di utile per le indagini, lo fece accomodare nel

suo studio, prese il giornale e mostrò la foto anche a

lui. Infine, nella deposizione resa al G.I. il 25 giu~

gno, esordì citando il numero della pagina su cui appa~

riva il servizio dedicato al fermo di Ferri, precisando

che le foto pubblicate su quella pagina erano cinque e

che, sotto quella che aveva suscitato il suo interesse,

era scritto il nome di Cesare Ferri. Dopodichè il G.I.

gli esibì la pagina di "Dresciaoggi" su cui comparivano

le foto delle persone fermate il giorno prima ed il te~

ste indicò quella di Ferri.

Pertanto è sicuro che don Gasparotti dedicò a

quella foto un'attenzione intensa e ripetuta, al punto

che l'esito della ricognizione personale poteva dirsi

ormai scontato.

Tuttavia il teste riconosce Ferri con riserva, le

sue parole non esprimono certezza assoluta, ma lasciano

aperta la porta al dubbio: "Direi, mi pare, con

connotati però un pò diversi...". El perplesso perchè

rileva che l.individuo indicato "non ha barba e baffi,

è notevolmente dimagrito e poi non è abbronzato, ma
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pallido".

Ora è risaputo che la testimonianza ~ come ogni

\
altro mezzo di prova ~ è soggetta alla valutazione del

giudice, che deve vagliarne la credibilità. E questo

vaglio deve essere particolarmente scrupoloso quando

riguarda il responso dato da un teste chiamato ad espe~

rire quell'insidiosa prova che è la ricognizione perso~

naIe.

Ebbene, in funzione della verifica di attendibi~

lità, il giudice, preliminarmente, chiede al teste che

deve eseguirla:

1) di descrivere la persona da riconoscere;

2) di dire se esistono condizioni atte a prevenire il

riconoscimento.

Le risposte alla prima domanda consentiranno di

comparare i connotati del soggetto descritto con quelli

del soggetto riconosciuto e, quindi, di controllare la

veridicità dell'avvenuto riconoscimento.

Le risposte alla seconda domanda perme tteranno

invece di saggiare la genuinità del riconoscimento.

La singolarità del caso di specie risiede nel

fatto che il teste ha effettuato il riconoscimento

fotografico, ancor prima di rendere agli inquirenti la

descrizione della persona da lui vista il giorno del

delitto. Cosicchè, quando il teste è comparso avanti al

G. I., è stato si invitato a fornire i connotati di
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quella persona, ma si è ritenuto superfluo domandargli

quali fossero le fattezze del suo volto. Con ciò si è

persa la possibilità di esercitare una verifica comple~

ta su tutti i connotati della persona. Tuttavia i dati

a disposizione ugualmente di condurreconsentono

un'utile verifica e di pervenire ad una valutazione si~

cura.

Orbene don Gasparotti, nella deposizione del 25

giugno 1974, descriveva il giovane visto in chiesa

cosl: ti agile, snello, di corp or atura però robus ta" e

"colorito del viso abbronzato, come di uno che sia sta~

to al mare o in montagna".

Nei preliminari della ricognizione ribadiva che

la robusta chiariva che, concorporatura era e

l'espressione "agile e snello" aveva inteso rappresen~

tare la "scio l te zza dei iTlovimenti"; ri badi va al tresì

che il suo viso era abbronzato.

La cennata descrizione della corporatura non con~

sente equivoci, soprattutto dopo quest'ultima precisa~

zione. Dunque la persona di cui si tratta era di corpo~

ratura robusta e, però, si muoveva con scioltezza. Que~

sto intese dire il teste, eliminando, con la sua inter~

pretazione autentica, l'apparente contraddizione insita

nelle prime dichiarazioni, in cui, agli aggettivi

"agile e snello", aveva fatto seguire, separato però da

una congiunzione avversativa, l'aggettivo "robusto". E
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il chiarimento è ineccepibile, perchè è evidente che il

teste, con quella descrizione, volle dare una rappre~

sentazione completa della persona che aveva visto muo~

versi in chiesa, sia dal punto di vista statico ("robu~

sto") che dinamico ("agile nei movimenti").

Orbene il giovane visto da don Gasparotti non po~

teva essere Ferri, perchè i tes timoni, che la stessa

mattina dello stesso giorno videro Ferri all'Università

Cattolica di Milano, ne diedero una descrizione che

contraddice quella fornita da don Gasparotti.

Ferri, secondo le unifonni descrizioni di Rapet~

ti, Pianese, Rezzolla e Torrisi, era di "corporatura

snella tanto da apparire magro". Inoltre, secondo la

prec isazione d i Ra pe t t i e Pianese, i l co lor i to della

sua carnagione era "chiaro".

La distanza che separa robusto da snello è tale

c h e n o n \- j. S O n o a r t i f i z i 1 e s s i c a l i o d i a l e t t i c i c h e

possano colmarla.

Robusto sta per atticciato, massiccio, tarchiato,

grosso, possente. Snello significa sottile, magro,

scarno, smilzo. I due aggettivi non sono sinonimi, ma

antonimi.

Del pari sono contrarie l'una all'altra le parole

chiaro e abbronzato, che sono state usate per indicare

il colorito del viso.

Perciò, se i principi di identità e contraddizio~
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il giovane visto da don Gasparotti.

Se llesito della ricognizione, pur espresso con

un margine di dubbio, fu positivo, lo si deve alle pre~
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ne sono ancora accettati a fondamento della logica, è

giocoforza concludere che la persona vista da don Ga~

sparotti, nella sua chiesa, il mattino del 28 maggio,

non era Ferri, perchè costui era snello tanto da appa~

rire magro ed aveva la carnagione chiara, mentre quella
,

persona era di corporatura robusta ed abbronzata in

volto.

In definitiva l'attento esame delle testimonianze

raccolte rendeva evidente, ancor prima di procedere al~

la ricognizione, che Ferri non poteva identificarsi con

giudicate condizioni in cui il teste, a causa della

reiterata visione della nota fotografia, venne a tro~

varsi al momento dell'assunzione della prova. E tutta~

via don Ga~parotti, pur accorgendosi che la persona mo~

stratagli era diversa da quella vista in chiesa, risol~

se l'aporia ipotizzando che la stessa, nel tempo inter~

corso tra il primo incontro e la prova, fosse dimagrita

e avesse perso l'abbronzatura.

Ma questa ipotesi, se poteva sembrare plausibile

a don Gasparotti che, attraverso la sola visione della

fotografia, non poteva sapere quali erano la cor~

poratura o il colore del viso di Ferri il 28 maggio,

non dovrebbe essere accettata da chi, invece, conosca
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gli ulteriori dati forniti sul punto dai testimoni in~

sospettabili che videro Ferri quella medesima mattina.

Perciò la tesi, reiterata ancora oggi dal P.M.

nei motivi d'appello, secondo cui Ferri, nell'ambito di

una condotta processuale asseritamente improntata a

frode, avrebbe, nel periodo di irreperibilità, alterato

il suo aspetto fisico con un "dimagrimento forzato", è

infondata. La verità è che Ferri era già magro, ancora

prima di partire per la Grecia.

Neppure è pertinente il richiamo alla testimo~

nianza della Rapetti che, nella deposizione del 18 mag~

gio 1984, ricordando llaspetto di Ferri al momento del~

la ricognizione, ha de tto: "L'unica differenza che no~

tai in lui in tale occasione fu data dal fatto che mi

sembrò dimagrito e che aveva nel complesso un aspetto

che mi faceva pena".

Infatti la Rapetti, già nella deposizione resa

dieci anni prJ~ma, era stata quella che, più degli al~

tri, aveva sottolineato la magrezza di Ferri ("Ferri è

un giovane dalla corporatura snella, è un soggetto ma~

gro"). Perciò è naturale che, rivedendolo nella con~

dizione di carcerato, abbia tratto dal suo aspetto

sofferente l'impressione di una più accentuata ma~

grezza.

Ma, tornando alla testimonianza di don Gasparot~

ti, vi è da dire che costui, nuovamente sentito a dieci
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anni di distanza dai fatti, ha dato ~ come si è esposto

in narrativa ~ un'altra versione sugli orari delle mes~

se e sui movimenti compiuti dal giovane quella mattina

del 28 maggio; non solo, ma ha de tto che, sia quando

vide la fotografia di Ferri sia quando 10 vide di per~

sona, fu certo di riconoscerlo.

Ora la sentenza ha già spiegato questo mutato at~

teggiamen to, seri vendo: "Don Gaspara tti non è persona

che si arrenda all'incertezza del ricordot che prefe~

risca rimandare alle dichiarazioni precedentemente rese

con fresca memoria: fedele al suo ruolo di teste~chiave

cerca, nella più perfetta buona fede, di fornire un

racconto compiuto e convincente e nel fare questo,

inevitabilmente, è costretto a riempire i naturali vuo~

ti di memoria attraverso sue ricostruzioni, che per lui

finiscono per diventare la realtà, anteposta anche al~

ì' e f f t::.t t i v o 8 vol ger s i d e i f a t t i " .

'Iut ta via l a recen te a ffermazione de lIa cer te z za

del riconoscimento, sia fotografico che personale, fat~

ta da don Gasparotti in contrasto con le dubitose di~

chiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, non trae

origine solamente da una giustificata amnesia.

Dalla lettura della sua deposizione dibattimenta~

le emergono alcune risposte illuminanti. Quando rico~

nobbe Ferri in fotografia e lesse che era stato arre~

stato, non fece alcun passo, ed ha spiegato tale
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condotta con la considerazione che, in fond.o, la
,~iu~
~

.'

) Ò quando poi
stizia stava già facendo il suo corsO. 1er,

l fatto con don
seppe che era stato scarcerato, p~1r1Ò de

l m.llo Toaldo,
Faustini, che 10 mise in contatto con i.

che a sua volta lo portò davanti al G.I..

t l'esito
Non solo, ma don Gasparotti ha casi comments o

l
,

l T'orne'disse '
della ricognizione personale: "Nessuno m:L

cl l Gaz~
d 1 . . l O se pp i a
e g10vane che avevo r1conosciuto. J

ddisfazione
zettino Padano. Non mi diedero neanch~ la so

di dirmelo".

Don Gasparotti, dunque, senti \ l ciIn' C r t~ ci.\"i,~l) di

portare la :\l1 l,l) t: .i.t ?i
impe~~na te

sua testimonianza alle

nella ricerca degli au tori della :ü
[¡igt~. E q \1 :lIHit""l

, a

settembre, dopo tre mesi
. .ind3,gini, fu

di stt',ri,ll .

, . ., ,

t ..., t
,

-r'l ti.e l
~

,
l '1I1 !)ul

n''''perce P,\
~chiamato alla ricognizione,

l'atto che stava per compiere e si
_ ., ¡O 1 c (1 d..; 11 a

l'
r:e :; l~ l-",,,

responsabJ' .ll ' tà d ; d
. ,'olllCvoli._ <,.re un nome a:J.

Perciò,

quando, r l C O n
o:, C i I1Il~n t:

() , fu
pur avendo effettuato il

congedato senza t v i t t i ma,

l
., ¡ , ..¡:, è 11 l

part1co ar1 r1guaclL, a.. .

l .i.nt13gi
~

ingratitudine, tantO p:lù che, e

¡ :\ t ra~
Sennone 1l:,

di una sorta di

ni poi presero tutt'altra direzioIH~.

t i z i 't
C h e

scorso un decennio, la stampa dirfonde 1/1 no .
,

'
.

"
" p istn Ferr1

Ferri è stato di nuovo arrestato e che 1./1

sembra essere quella gius ta. Don Gt19pa ro t t i,
chiamato

Sa di
nuovamen te a testimoniare, si vede c 'LE.1hi Ii ta to.

da 11 ' ~,\ln b i e n t e ,
e ssere il teste~chiave e, suggestiono t o .
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si prepara ad assolvere il ruolo che le circostanze gli

hanno assegnato nel migliore dei modi. Cosit da un ma~
,~

linteso dovere di collaborazione, è portato a forzare

le cose già riferite nel 1974, per accreditare la tesi

che il giovane visto in chiesa la mattina del 28 maggio

sia proprio Ferri e che abbia a che fare con la stra~

ge.

Casi il giovane, che, nella deposizione del 1974,

.' ':
' mostrava interesse ai dipinti e, in particolare, a

:;
quelli del Moretto e del Romanino, spostandosi per que~

sto da un punto all'altro della chiesat ora invece sale

i gradini del presbiterio "con atteggiamento un poco

titubante", non mostra interesse per i quadri, alla ri~
,

",

chiesta se voglia vedere i dipinti non risponde, dà
.;
I

l'impressione di essere un pò agitato; non solo, ma don

'-

.' '~..

"
~~,

Gasparotti ora definisce la sua corporatura "abbastanza

snella" et a pJ:oposito della fotografia ¡:.;)parsasul

giornale, dice di averio immediatamente e c.i.curamente

riconosciuto, casi come lo riconobbe subito quando lo

rivide in occasione della prova; e dice anche di

ricordare che i giovani mostratigli per la ricognizione

erano vestiti con tute a righe, mentre risulta che

indossavano normali abiti borghesi. Al dibattimento,

infine, nonostante il Presidente gli faccia osservare

r
t'

"

.
~"~f

l-

u
~t.

>

"
.J..

che nella prima istruzione non si era espresso con

sicurezza sui riconoscimenti, ribadisce imperterrito
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che non ebbe dubbi di sorta nella identificazione.

I condizionamenti esterni hanno ormai prodotto,

anche sul teste, il loro effetto perverso: lfimputato

non può essere che il colpevole.
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si dalla periferia (p.le Arnaldo) verso piazza della
.,

.ò Loggia, sarebbe passata nei pressi della detta chiesa

(che si trova su questa direttrice), per cui potrebbe
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b) Il giovane visto in S.Maria Calchera.

Stabilito che Ferri non si identifica con il

giovane che la mattina del 28 maggio sostò nella chiesa

di S.María Calchera, si deve pur dire che quella pre~

senza non si concilia con l'esecuzione della strage.

Infatti l'ignoto giovane entrò in chiesa intorno

alle ore 8,30, quando gli attentatori, depositato l'or~

digno nel cestino portarifiuti, stavano già defilandosi

o si erano già defilati verso il presumibile appunta~

mento con un solido alibi (si vedano in narrativa gli

orari dei servizi svolti in piazza della Loggia dai

netturbini e dalle forze di polizia). Quindi quella

sos ta, prot ra ttas i pe r quasi me zz 'ora, non è compa~

tibile con un piano di fuga.

Si è sostenuto, da parte dell'accusa privata,

che il settore urbano ove è ubicata la chiesa di S.Ma~

ria Calchera era l'unico a non essere interessato dai

cortei che quella mattina dovevano affluire in piazza

della Loggia, ragion per cui poteva essere stato scelto

come via di fuga. Per di più, quel mattino, una pattu~

glia della Squadra politica della Questura, nel portar~

, . j

"
o:f'
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avere costretto l'attentatore a cercarvi riparo.

Queste ipotesi non hanno una base concreta,

perchè dagli atti risulta quanto segue:

le organizzazioni sindacali avevano notificato al

'.'

.e

.~
Questore che, alle ore 9, i lavoratori si sarebbero

radunati in quattro piazze (e una di queste era ap~~. ~

punto p.le Arnaldo) e da qui, alle ore 9,30, si sa~
.

o' '>..

rebbero mossi in altrettanti cortei per confluire in

"
I.'

... piazza della Loggia, dove sarebbero arrivati alle

'"

ore 10;

il Questore, con ordine di servizio del 25 maggio,

aveva disposto che ciascun corteo fosse scortato da

personale di P.S. (v. f. 654 atti prel.dib.);

il servizio di scorta per il corteo in partenza da

p.le Arnaldo era stato assegnato al m.llo Fierro e

alla guardia Sella della Squadra politica, con ini~

zio alle ore 8,30;

il m.llo Fierro, recatosi sul posto all'ora stabili~
~ ,

ta, aveva constatato che non vi era affluenza di ma~

nifestanti e, pertanto, dopo avere compiuto un giro

di controllo presso le sedi di alcuni partiti e di

alcuni istituti scolastici, s'era diretto in piazza

della Loggia, ove era giunto pochi minuti prima del~

l'esplosione (v. test. 8.7.1974, fald. Z).

Alla stregua di quanto sopra esposto, si deve os~

servare:
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che gli attentatori non potevano prevedere che a

p.le Arnaldo non si sarebbe formato l'annunciato

corteo; e, pertanto, che abbiano scelto come percor~

80 di fuga la dire ttrice che, partendo da piazza

della Loggia e passando a lato di S.Maria Calchera,

conduce a p.le Arnaldo, è una mera ipotesi;

che non vi è prova che la pa ttuglia della Squadra

politica sia passata nei pressi di S.Maria Calchera

verso le ore 8,30, costringendo il presunto attenta~

tore a nascondersi in chiesa; anzi è presumibile che

la pattuglia, dalle ore 8,30 fino alle ore 9,30, sia

rimasta, come stabilito, in p.le Arnaldo, in attesa

della formazione del corteo;

che l'autovettura usata dalla pattuglia in questione

era un'auto civile con targa civile, per cui il pre~

sunto attentatore non avrebbe potuto cogliere nessun

segno di pericolo al suo passaggio;

che, comunque, per evitare l'ipotizzato incontro con

la detta autovettura, sarebbe bastata una sosta in

chiesa di non piò di un minuto.

Si deve, infine, osservare che il comportamento

tenuto in chiesa dal giovane sconosciuto è incompatibi~

le con quello di chi, avendo appena depositato un ordi~

gno destinato a provocare una strage, dovrebbe cercare

di passare inosservato.

Infatti quel giovane, pur potendo sedersi sugli

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974
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ultimi banchi e magari fingere di pregare, gira per la

chiesa, sale sul presbiterio, guarda i dipinti, accetta

il colloquio col parroco, gradisce che sia meglio

iIlumina ta la pala dell' altare maggiore. Insomma non

teme affatto di mettersi in mostra e di porfe in essere

le condizioni più favorevoli di un futuro riconoscimen~

to ad opera, non solo del sacerdote, ma anche dei

fedeli presenti in chiesa.

In proposi to non può non rilevarsi l'assurdi tà

della tesi di taluno dei difensori delle parti civili,

secondo la quale, non essendo i giovani d'oggi portati

alle manifestazioni di fede, quello che era entrato in

chiesa avrebbe destato sospetti se avesse assunto un

atteggiamento di cosicchè,preghiera, proprio per

evitarli, avrebbe fatto finta di interessarsi ai

dipinti.

E nemmeno può essere valutato come argomento

l rassunto che il giovane deve essere identificato in

Ferri, perchè, se fosse stato un altro, data la diffu~

sione della notizia del riconoscimento operato da don

Gasparotti, quest'altro non avrebbe mancato di rendere

nota la sua presenza in chiesa per evitare un errore

giudiziario.

Queste sono elucubrazioni che null'altro provano

se non la carenza di elementi a carico dell'imputato.

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974 ~ 267 ~



,~ c

~::t
~

~

)':1.:::\"

}A~ o;,

:r~t:~' I

J J~:,
;.:~~~t.>.~~'

, .
.?t "

. c

;' . .,~?¿',
.

. .'.~
i.~ .<!~ :

'c"
"

,'o .",

'! '. <',;, '.'.i.;:~;c, '
,.

~.:
~:tt~:'"

,\
;

}

"
'

, .

:f
f

'i

."
, <.i~)"

' :~/:,.

'c'.
",,:~.,:' ;~':i:'.,'

:
.

~,"':.'

'".,.,c
'.'o'

~. :..cvc..~.
, . ., c

~. M ,.

t .~,~ ...:'~'-X,.
!~ '.~

.,! c. ,

:1

,

"
. i,cc,

.' /
.>: .¡,

'

. .". '.c
~\ ... ,.'2, ; .
. \ . '.

.

l;

.

~
.

> ~!i~¿. ~.?

:~I

~

:'~l' . ' .

fi.;. :/

1

"
,"

.
.

.. .

"+ - ",'
t ;.,.

'"
"

'. ':' "., .

I . /~~.. ..
~
\.

'1,;':,

ri

J
>

U
1

"'~
. . ~":
J

.~. , <

~".
"

.. ;¡:: ;~~

! ~, :.i ::~:.

~ i;.'l~.
{.

i',. ,,~- ..
'

". ~,;
~"

.1,;, "1:~. .

l .' ~::~:'~,'"

.

,,~, .:~ ',

Ü~~:lt/-
.."t J!'"
i~. .:rt<¡~:,
"1'~"
\ "";Î<:i,~

"f.'",
.>,

;:¡,r~::';

~.'~h

j; .~

"

, ..
- 'j' "iI..

,
,..'c,~ ~

c,
"'.~\:;~,.

'. .

~..." ~.+. ~ h~ ~~~~..,_'~"""~_"

c) L'alibi di Ferri.

: o-

Escluso che Ferri fosse in S.Maria Calchera fino

a pochi minuti prima delle ore 9 del 28 ID<¡;ggio1974,

cessa di avere importanza il calcolo del tempo che sa~

rebbe stato necessario per coprire la distanza che se~

para l'adetta chiesa dall 'Università Cattolica di Mila~

no.

Tuttavia non si può omettere di osservare che il

fattore temporale costituiva un argomento a favore

della difesa, perchè è assai improbabile che un veico~

lo, pur considerando la minore intensità del traffico

nell'anno 1974, potesse coprire quella distanza in soli

sessanta minuti.

Ma la tesi accusa toria di q.n Ferri presente in

S.Maria Calchera, esaminata alla luce della sua presen~

za nella stessa mattina all'università di Milano, non è

solo improbabile ~ come ritiene la sentenza
~ ma impos~

sibile.

La sentenza, infatti, fissa l'ora di arrivo di

Ferri all'università alle 10, prendendo come momento di

riferimento il suo incontro con la Rapetti e le di lei

compagne. Ma il fatto è che Ferri, prima di incontrare

la Rapetti, era andato, insieme con Stepanoff e Grioni,

in quell'edificio, staccato dalla sede centrale, dove

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974 ~ 268 ~



.~.
'

'.!.',

"
,.,

~d'"

~ ~:);.t- ;~~¥:<.'

l., .
,

".j .

¡

,

'~,
.,.

.

:~~~'~
~ ,

::
j'f;~t"

. "..' .~J ~,:,
~,*, , ',~:'

.. ,,-\'

t. . ,:::;,::.
,,',

"'\;::;
.

"';. .

.'

~
;~:~~f:~'.~

"1"~)~}

", ~

'.,

',:
'

~.

"
. :,

.'): ~,~t',-;
.' ".

';: .

"~'

¡

.,
, .

: ':";~,

.' '." :.'~,

1~") :)!'\~.''''

~, .

....

,.'" '1;.< ~ß~;~

. ',:;;;;

'" ','.
~'.'

'.;,.c,
.~; ','

,~~

l -
. {

. ~e-..
_ {J ,

. ~ .

" "' ,

"';'

f
~1;'~

-'
,o'.e'

~ '. '. ~~~.
, . . , ., ,

~.~'.:'~,

{;È: '
.

t':~~.~
I"

, I

'l
.

.
~,

.í.'r .. . .

~

;

- . ï:'!'~',
~~/_f4.
i <! "

, ,

'"
'< .'.

~¡~}:: ';~'~':l' ::,::'

'J '.' ;.1ki.~

";.
',.

~.,

"
~ :fK

.,~, ,.. ",J,)-~
;o~

'-+-~:"
10:\

.?,),..,#,' ...}!~ .
.
.:j;'~~~'~'~
~},/.., 'f~\...,.

"

si teneva l'esame di Storia della filosofia contempora~

nea, che a lui interessava.

E la testimonianza di Grioni non può essere

estromessa dal processo, perchè sarebbe una persona

"appar tenen te al11 ambiente di amicizie di Ferri". Ra~

gionando di questo passo, se Ferri non aves~e avuto la

fortuna di incontrare la Rapetti, si sarebbe dovuto

concludere che lui, quella mattina, non andò all'uni~

versità. La testimonianza di Grioni è invece attendibi~

le;

in primo luogo perchè i suoi rapporti con Ferri non

erano così stretti da far pensare che potesse pre~

starsi a rendere una falsa testimonianza in suo fa~

vore; in fa tti Gr ioni dice: "Conosco Ferri perchè

frequen ta con me 1
'
Universi tà Ca ttolica di Milano.

Egli mi venne presentato nell'ambiente dellluniver~

sità da comuni amici" (test. 23.7.1974); e ancora:

"Ferri è stato semplicemente una mia conoscenza, nel

senso che con il medesimo non ho mai avuto alcun

particolare rapporto" (test. 18.5.1984);

in secondo luogo perchè la concordanza delle dichia~

razioni di Grioni, Stepanoff e Ferri sulla succes~

sione degli spostamenti compiuti quella mattina al~

11 interno dell' università, non può essere ritenuta

frut to di una fraudolenta preordinazione, da to che

l'interesse difensivo di Ferri era polarizzato a di~

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974
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mostrare l'ora della sua apparizione all'università

e non quello che vi avesse fatto.

***

Sull'apparizione di Ferri all'università, il P.M.

deduce che linon secondari elementi" del quadro accusa~

torio, indebitamente trascurati in sentenza, sarebbero

costituiti dalla mancanza di un effettivo e realistico

interesse a recarsi, quella mattina, all'Università

Cattolica prima e al Palazzo di giustizia poi. Donde si

evincerebbe che lo stesso vi sarebbe andato esclusiva~

mente al fine di precostituirsi un alibi.

Ma queste sono congetture fondate sul pregiudizio

della colpevolezza dell'imputato.

Circa la pre senza di Ferri all runi vers i tà, si

deve rammentare:

l) che il 28 maggio era fissato l'esame di Storia della

filosofia contemporanea;

2) che Ferri si era iscritto al detto esame prima del

10 maggio.

Ora, dato che Ferri si iscrisse all'esame quando

la manifestazione di Brescia era ancora di là da veni~

re, non è possibile sostenere che per quell'esame non

avesse alcun interesse.

Anzi l'iscrizione dimostra che aveva intenzione

di sosteuerlo. Che poi non l'abbia dato, perchè non era

riusci to a prepararsi a dovere (e, in effe tti, set te
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giorni prima aveva superato un altro esame), e, ciono~

Dostante, sia ugualmente andato all'università per

attingere informazioni sul programma e sulle domande

pos te dal docente, è cosa che, per la sua normali tà,

non può suscitare sospetti.

Circa la visita a Palazzo di giustizia, si deve

rammentare che il 25 aprile 1973 il Procuratore della

Repubblica di Milano, che procedeva a carico di Ferri

per i reati di resistenza aggravata a p.u. e radunata

sediziosa, ne ordinò il ritiro del passaporto.

Orbene non sembra n~ assurdo n~ pretestuoso che

Ferri, desiderando profittare delle ormai vicine vacan~

ze estive per recarsi in Francia a trovare la sorella,

sperasse che il G.I., trascorso ormai un anno dai fat~

ti, potesse concedergli 11 nulla asta alllespatrio.

/

La presenza di Ferri a Brescia il 28 maggio 1974
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IL COMPORTAMENTO DI FERRI DOPO IL 4 GIUGNO 1974

Il P.M. appellante deduce che "a risultati si~

.~ gnificativi della certa responsabilità di Ferri in or~

dine alla strage, portano la ricostruzio~e dei suoi

comportamenti dopo il 4 giugno 1974 e la valutazione

dell'intero suo contegno processuale".

;i

a) La fuga.

'~.

" Il P.M. sostiene che Ferri percepì nella perqui~, ,

sizione del 26 giugno 1974 il segnale che "andava con~

cretizzandosi il paventato pericolo che quel prete, in~

contrato a Brescia il 28 maggio, potesse riconoscerlo

per via della pubblicazione su un quotidiano bresciano

della sua fotografia", e, pertanto, scelse la fuga "co~

me misura immediatamente funzionale all'enorme pericolo

insito nelle indagini di Brescia".

Al riguardo il P.M. deduce che la sentenza

avrebbe erroneamente disatteso la testimonianza del~

l'Ambiveri, dalla quale ~ sostiene ~ si desumerebbe che

Ferri, prima ancora che don Gasparotti rendesse la sua

testimonianza, avrebbe manifestato il timore che qual~

cuna a Brescia potesse riconoscerlo. Il che comprove~

I,

.

~ .
.:;,'."

..,
'

. '.. '.c.,."" ,,' '. ,"'"
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:;..

rebbe che Ferri, a Brescia, il giorno della strage, vi

fosse effettivamente andato.

Per dirimere la questione è necessario rileggere

le dichiarazioni rese dall'Ambiveri nell'anno 1974, poi

quelle rese dieci anni dopo nell'istruzione~riaperta e,

infine, quelle rese al dibattimento.

Nella testimonianza del 17 ottobre 1974 (l'escus~

sione comincia alle ore 21 del 16 ottobre e termina al~

le ore 3,25 del giorno dopo e, nel corso della stessa,

la teste è ammonita delle "conseguenze penali ivi com~

preso l'immediato arresto, previste per il teste falso

o reticente"), l'Ambiveri dice di avere avuto l'ultimo

colloquio con Ferri in uno dei giorni immedia tamente

seguenti la sua scarcerazione del 4 giugno, e così 10

riferisce:

" M i cl i s s e d i e s s e r e s t a t o s c a r c'e r a t o p e r i f a t t i cl i

"Brescia. Mi precisò che llavevano trattenuto per pochi

"giorni per accer tarnenti e che egli stava a pos to in

"quanto il giorno della strage era stato all'università

"e in questura per chiedere il passaporto".

E, subito dopo, ribadisce:

"Mi disse di essere stato fermato per un equivoco, in

"quanto pensavano di averIo visto a Brescia. Sottolineò

"il fatto che era stato fermato per accertamenti. Disse

"che era a posto e che la situazione era stata

"chiarita. Io non stetti a chiedere particolari in

Il comportamento di Ferri dopo il 4 giugno 1974
~ 273 ~



'.~ .
'Ii

;t~,. .
, .\

~r
<\~ ¿:K\? . '
:r~>l;h

:,"/-t'r>' -
,

~~\¡,;",

-' ", \: ,.
.',',

':<,!-

." ,,':.

"
>.'

-'""~.
"

J,'
:

" ;;:i"

,
<S"

;..
.' "....

, ;. ',~<:',
, .

"'"",'
".". '

\.'

.,

" " ',.

,i:-

',;.

;: "

. ','

..~ <
''*'''"

,

-"",- , ;

,
,"

,.

.l-, .

.' .:1'

<::

L ~,
" "

.f,:" .'

';. ,'.

t~
1
".L'
.};

. 'i, '"
1~ ''x:

,,.t?i .. ~

~~.,1\J,¡,¡,.Ù:Rtr~...J1VI~~ ;:j:
.l""'"

. OH~' I~. ,¿j<>~.:J.~~~~!I\" ,.,. !Ll.:}~ 1(~.. ..",<\..">c-,~;"
'.'7" -Ie"'"',"

,
~~'&iô'Jt~;;;~:ì:<i"!

"quanto pensai che, essendo stato rilasciato, nulla in

"effetti era emerso a suo carico".

Poi, dopo avere de tto che venne a sapere della

partenza di Ferri per l'estero da Moretti e Federici,

aggiunge:

"Dedussi che Ferri andava all'estero per sfuggire a co~

"se gravi, come la strage di Brescia. Io infat ti non

"ero a conoscenza di altri fatti gravi che potessero

"determinare l'espatrio di Ferri".

E più avanti prosegue:

"Allorchè fuggì all' estero dedussi, come ho detto, che

"era andato via per i fatti di Brescia. Peraltro circo~

"lavano Gio~delle riferitemi da Moretti e Divoci,

"vanni, secondo cui vi era un prete che testimoniava

"contro Ferri, dicendo di averio visto in chiesa e che

"Ferri aveva un alibi, ma non voleva andare a marcire

"in carcere in attesa che venisse risolto il problema.

"La cosa ml venne riferita anche da Federici".

Infine l'Ambiveri dice di avere saputo da Moretti

che Ferri era tornato dalla Grecia e si nascondeva in

una casa di Milano con Di Giovanni (in effetti, Ferri

tornò a Milano ai primi di agosto e soggiornò alcuni

giorni nell'abitazione di Zani).

Dunque l'Ambiveri ritiene che Ferri sia stato

fermato il 31 maggio perchè indiziato della strage di

Brescia e quando viene a sapere che sta per espatriare,

Il comportamento di Ferri dopo il 4 giugno 1974 ~ 274 ~
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Ma la realtà è che Ferri fu fermato e denunciato

per appartenenza all'associazione sovversiva del

"M.A.R." e, sempre nell'ambito di questo processo, subi

la perquisizione del 26 giugno, dopo la quale si allon~

tanò dall'Italia. Et chiaro, pertanto, che le afferma~
.

,o:;

zioni della teste sono inficiate da un vizio di origine

che ne incrina la veridicità.

Maggiore confusione su fatti e tempi è poi rico~

noscibile nella seconda parte della testimonianza in

esame. L'Ambiveri dice che, quando Ferri fuggì allle~

stero, circolava la voce che un prete testimoniava di

averIo visto a Brescia, e, perciò, ne aveva dedotto

che, con la fuga, volesse sottrarsi alle indagini sulla

strage.

Sennonchè la notizia della' testimonianza di don

Gasparotti apparve sui giornali a metà luglio, quando

Ferri era già espa tria to. Quindi quella testimonianza

non può avere determinato la fuga di Ferri, ma, tutt'al

più, può avere condizionato la prosecuzione del suo

stato di irreperibilità dopo la metà di luglio.

E' evidente, allora, che l'Ambi veri, sapu to, in

un primo momento, che Ferri era fuggito all'estero e,

in un secondo momento, che era ricerca to perchè un

prete diceva di averlo visto a Brescia il giorno della

strage, sentita a quattro mesi di distanza dai fatti,
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cadendo in un errore di memoriat ha cancellato l'in~

tervallo tra quei due momenti, ed ha legato direttamen~

te la fuga di Ferri con la testimonianza di don Gaspa~

rottit spiegando erroneamente il primo fatto con le de~

duzioni tratte da quello successivamente accaduto.

Da un'analoga operazione mentale, innestata sulla

medesima lacuna mnemonica, scaturisce l'affermazione

della teste che Ferri le aveva detto di essere stato

fermato per un equivoco "in quanto pensavano di averio

visto a Brescia". Infatti l'Ambiveri, perduta ormai la

cognizione del tempo in cui apprese la notizia della

testimonianza del prete, sembra, con l'ambigua proposi~

zione testè citata t avere anticipato la diffusione di

quella notizia già al momento del suo ultimo incontro

con Ferri ed averne quindi attribuita la conoscenza an~

che a quest'ultimo.

Non salat ma quando l'Ambiveri mette in bocca a

Ferri la spiegazione che il suo fermo fu dovuto ad un

"equivoco", in realtà gli attribuisce la propria inter~

pretazione dei fatti. L'Ambiverit supponendo che Ferri

sia stato fermato perchè delle persone "pensavano di a~

verlo vis ta a Brescia", quando consta ta che è stata

scarcerato, non può non concludere che quelle persone

si erano sbagliate et quindi, che Ferri era stato vit~

tima di un equivoco.

Sennonchè non è possibile che Ferri, appena scar~
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cera to per la manca ta convalida del fermo, le avesse

dato la spiegazione ora riferita. Invero Ferri era sta~

to fermato per un'accusa diversa da quella di strage ed

era stato scarcerato per mancanza di prove di correità

nei reati addebitati a Fumagalli. Non solo, ma il Pro~
I

curatore della Repubblica di Brescia, nell'interrogato~

rio di rito, non gli aveva contesta to ~ e neppure ne

aveva avuto motivo ~ che qualcuno, la ma ttina della

strage, l'avesse visto a Brescia.

Altrettanto vano è lo sforzo del P.M. appellante

di rinvenire, nelle testimonianze rese dall' Ambi veri

nella istr.uzione riaperta e poi al dibattimento, la

prova che Ferri, ancor prima di fuggire, sapesse e

dicesse che un pre te di Brescia avrebbe potuto

riconoscerlo.

Nella testimonianza del 2 ~aggio 1984, l'Ambiveri

dice:

"Hi pare di ricordare che la storia del prete la

"appresi direi dallo stesso Ferri proprio in quei

"giorni che seguirono il 28 maggio".

Al dibattimento, precisato che la notizia della

partenza di Ferri gliela diedero Moretti, Di Giovanni e

Federici, dice:

"Mi dissero che partiva perchè temeva di essere impri~

"gionato perchè c'era un sacerdote di Brescia che

"l'aveva riconosciuto.Io avevo sentito parlare del
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"sacerdote da Ferri stesso o da Moretti, non ricordo.

"Mi sembra di ricordare che fu Ferri a parlarmi per

"primo di questo sacerdote, forse in presenza di
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"Moretti. Poichè io, dopo il 9 giugno, non vidi più

"Ferri, ciò deve essere successo prima di quella data.
"

"L'ho sentito senz'altro da Ferri".

A questo punto le vengono lette le deposizioni

rese nella prima istruttoria e, nuovamente interrogata,

l'Ambiveri risponde: "Non sono più sicura che me ne

abbia parlato proprio Ferri".

Allora le viene contestata l'affermazione già

fatta nella deposizione del 2.5.1984 e risponde: "Ho

sentito parlare da Ferri del prete".

Questa affermazione finale non merita alcuna

credibilità. La teste, palesemente smemorata, è in

balia delle domande, a cui si ad~gua con palese condi~

scendenza.

Se l' Ambi veri, già nell1ottobre 1974, aveva

ricordi conf:usi, non si vede come possa averli più

chiari dopo che sono trascorsi altri dieci anni dai

fatti su cui è chiamata a deporre.

Al dibattimento ella incorre nuovamente nell'er~

rare di attribuire agli amici Moretti, Di Giovanni e

Federici la notizia che Ferri partiva perchè un sacer~

dote l'aveva riconosciuto, quando come si è già

detto la notizia del riconoscimento divenne di
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pubblico dominio dopo la sua partenza.

Se l'Ambiveri, sentita nell'anno 1974, dice che a

parlarie del prete furono Moretti, Federici e Di Gio~

vanni ~ e la cosa è perfet~amente plausibile, perchè,

quando fu pubblicata la notizia della testimonianza di

don Gasparotti, ItAmbiveri e i suoi amici non erano an~

cara partiti per le ferie e continuavano a vedersi a

Milano ~
, non vi è alcuna ragione di crederle quando,

dieci anni dopo, cambiando immotivatamente versione,

afferma di avere appreso quella notizia da Ferri.

Senza dire che tale affermazione è assurda,

perchè Ferri, avendo visto ItAmbiveri per llultima vol~

ta intorno al 9 giugno 1974, non poteva averle dato la

notizia di un fatto che si doveva ancora verificare.

E non si può far dire all'Ambiveri ciò che non ha

mai detto: ossia che Ferri, nell'ultimo incontro, le
\

avrebbe parla to del timore che un prete di Brescia

potesse riconoscerlo. Invero l'Ambiveri, almeno su

questo punto, è stata precisa e costante: sia nella te~

lefonata del 28 maggio che nell'ultimo incontro, Ferri

le assicurò di essere estraneo alla strage, aggiungendo

che, quella mattina, era stato prima all'università e

poi in questura (in realtà al Palazzo di giustizia,

n. d. e. ). Ed allora risulta palese che Ferri non può

averle parlato del prete, nemmeno nei termini prospet~

tati dal P.M., perchè un discorso del genere sarebbe
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....e: stato in piena contraddizione con la sua asserzione di

essere estraneo alla strage e di essere stato, quella
,..

mattina, all'università di Milano. Non solo, ma Ferri

non sarebbe mai andato a dire all'Ambiveri, con la

quale aveva cessato la relazione, un fatto per lui pre~

giudizievale.

.~ Per' concludere, la deposizione dell'Ambiveri è

., una miscellanea di fatti veri, fatti non veri ma credu~
,.

ti tali e supposizioni presentate come fatti realmente

accaduti. Perciò estrapolare dal contesto un'unica pro~

posizione ed assumere per provato il fatto in essa de~

scritto, è un'operazione che può condurre a risultati

fallaci. Occorre, invece, comparare ogni proposizione

con le altre e con i fatti storici accertati e solo al~

l'esito di questo esame si potrà dire se sia veridica o

no. E la proprosizione pronuncia ta dall' Ambi veri: tlHo

~ sentito parlare del prete da Ferri", per quanto sopra

argomentato, è sicuramente falsa.

Pertanto dalla testimonianza dell'Arnbiveri non

proviene la prova che Ferri, prima di espatriare, sa~

pesse o temesse che un sacerdote di una chiesa di Bre~

scia avrebbe potuto riconoscerlo.

Però è provato che Ferri, a fine giugno, imme~

dia tamente dopo la perquisizione domiciliare esegui ta

il 26 dello stesso mese, dopo essersi procura ta un

falsa carta di identità, improvvisamente espatriò.
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Tuttavia, affinchè la sua fuga non sia interpre~..:.

tata alla luce del pregiudizio della sua colpevolezza,

-: ~ è necessario chiarirne le ragioni attraverso l'esame

degli atti processuali.

Al riguardo Ferri ha dichiarato:

"Ciò feci perchè avevo paura, dopo le numerose perqui~

,....
"sizioni subite anche se con esito negativo, di essere

"arresta to e di rimanere in carcere per qualche tempo
.,:,

"prima di venisse accerta ta la mia innocenza" (int.

11.10.1974, f. 16 r.).

,.

." Benardelli, che fu suo compagno nella fuga all'e~

stero, ha dichiarato:

"Ricordo che Ferri era preoccupato perchè si rammentò

"di avere da to, tempo prima, una o due fotografie a

"Giancarlo Esposti, e temeva che fossero state trovate

"tra' le cose di Esposti o addirittura indosso al suo
\

: :,~D.
"cadavere: e che capitassero a lui ulteriori guai a

"causa della sua amicizia con Esposti. Mi precisò anche

"che ultimamente erano state effettuate nella sua

"abitazione due perquisizioni minuziosissime, cosa che

r
"

"gli aveva fa tto sospe ttare che si stesse preparando

"qualcosa di grave a suo carico, per cui si era

"allontanato dall'Italia per cautelarsi" (int.

5.11.1975, falde Dl, 75).

. ,'.

t

.'

, ,

Federici ha deposto:

"Verso la fine di giugno...seppi da lui stesso che in~

~
..

i
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"tendeva andare in Svizzera perchè sui giornali era ap~..:
'

i
",. .

,.";:
.:'

.

..
".'.,,,'

"parso un identikit che gli somigliava e che gli

\:.C':'¡
. ..-

"calzava a pennello; cosa questa che gli faceva

"ritenere opportuno espatriare per non correre il
. o', .~

.. .~ "rischio di finire in carcere e di rimanervi per dei
"

~;,
"mesi prima che venisse dimostrata la sua innocenza"

.< ""..
"..'

.,.,

'i l>" (test. 31.10.1974, fald. Z, IX, 101 r.).

Dunque, dalle dichiarazioni di Benardelli, risul~
, f.¡ .

',;
,,"'"

.''.

ta che Ferri temeva che la sua amicizia con Esposti gli
"¡':;

<
~. procurasse "ul teriori guai", perchè sapeva di avergli

.\:.:-";:
consegnato la sua fotografia., .....

i. Al riguardo occorre rammentare che gli organi di
i }'i' ;1'

p.g., quando scopersero a Pian di Rascino il commando

guidato da Esposti con relativo armamento ed equipag~

giamento militari, pensarono subito che la strage di

. . ~, Brescia, verificatasi solo due g~orni prima, fosse ope~

Yj~
ra di Esposti e dei suoi uomini. Difatti il rapporto

. ~
, giudiziario relativo al fermo di Ferri, Garla e Cipel~

,'.

. : , .,l...
letti quali indiziati di appartenenza allrorganizzazio~

ne eversiva capeggiata da Fumagalli, segnalava in chiu~

sura che non era da escludere che avessero partecipato,., ,....

alla strage di Brescia. Tant'è che, nell'interrogatorio

seguito al fermo, a ciascuno fu posta la domanda dove

-I ;'.

l'.~i;

f
' "

.

-- ..:.
. ..'. "!

'.: : ..

fosse il giorno della strage.

Non solo, ma la stampa nazionale, nei giorni suc~

"
t ì cessivi alla strage, diffuse gli identikit dei due pre~¿
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sunti attentatori. Uno di questi presentava una sin~

golare somiglianza con le fattezze di Esposti, somi~

glianza che negli ambienti della destra fu subito rile~
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vata e bollata come una macchinazione calunniosa.
i.- "

" .' Perciò è evidente che Federici, quando, nella

testimonianza sopra citata, ha riferito dei timori ma~

,
;' f':

nifestatigli da Ferri per la comparsa sui giornali di

un identikit "che gli calzava a pennello", è incorso in

un equivoco, perchè la somiglianza non riguardava
'(

Ferri, bensì Esposti.
.. , o.'

Orbene Ferri, interroga to il 3 giugno 1974, ri ~

"", spose:

.~.,
di non conoscere affatto Fumagalli;

di conoscere Esposti, ma di nOn avere avuto rapporti>"
.

di mili tanza poli tica ("Espos ti aveva una sorella
, t.

molto graziosa che a me piaée tuttora e pertanto
: ("'~,
,

'
y

quelle poche volte che ho parlato COn lui, l'ta fat~
,

.. ...

>-

'"

,
,',",'

'

to per avere contatti con la sorella");

di avere trascorso la mattinata del 28 maggio all'U~

niversità Cattolica.,

'

,>

Tu t tavia la perquisizione del 26 giugno dovet te

allarmarlo non poco. Dato che ne aveva già subita una

f

-. ~l <

tr:
> ,\'

a. " o.'

;; :. '1!: , '~

'\ 'f.'
,

,

.~

al mamen to del fermo, la nuova perquisizione dove tte

apparirgli come il segnale che le sue affermazioni cir~

ca i rapporti con Esposti non erano state credute.

In particolare poteva pensare che le famose
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fotografie da. lui consegnate ad Esposti ~ per le quali

il Procuratore della Repubblica di Brescia non gli ave~

va mosso alcuna contestazione, perchè il rapporto giu~

diziario non ne parlava ~ fossero state nel frattempo

trovate. Il che avrebbe avvalorato l'esist~nza di una

sua militanza clandestina con Esposti e, visto che

Esposti veniva rappresentato come uno dei presunti au~

tori della strage, aggravato i sospetti di un suo coin~

volgimento nella stessa.

Questa ricostruzione trova appoggio nelle dichia~

razioni ~ sopra richiamate ~ di Benardelli e Federici,

che, a loro va l ta, sono per fe ttarnen te coeren ti con le

altre risultanze processuali.

Pertanto la tesi sostenuta dall' accusa, secondo

cui Ferri sarebbe espatriato per sfuggire al temuto ri~

conoscimento di chi lo avrebbe vi~to durante la presun~

ta sosta nella chiesa di S.Naria Calchera I non trova

riscontro in alcun elemento processuale e va dunque re~

legata nel campo delle congetture.

Senza dire che questa congettura non ha neppure

il pregio della logicità, perchè non esiste coerenza

nella condotta di un Ferri che, espatriato per il pre~

teso motivo appena detto, come apprende che il temuto

rischio si è verificato, e quindi che la sua responsa~

bilità sta per essere provata, anzichè sparire defini~

tivamente, torna in Italia. Infatti Ferri ~ come si è
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suo difensore per evitare un'inutile carcerazione (ed

il prof. Paolini, che Ferri a ragione considerava come

il più autorevole dei testi indicati, fu sentito solo
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esposto in narrativa ~ quando legge la notizia che un

prete di Brescia dice di averio riconosciuto e che il

G.I. che istruisce quel processo lo sta ricercando,

protesta davanti ai genitori di Benardelli la sua in~

nocenza, telefona al suo avvocato di dedurre il noto

alibi e rientra in Italia, sbarcando a Brindisi il 18

luglio. Ebbene, se Ferri fosse sta to nella chie sa la

nota mattina, tenendo il comportamento esibizionistico

descritto da don Gasparotti, avrebbe dovuto avere la

certezza di essere riconosciuto e, perciò, non sarebbe

di certo rimpatriato.

E'vero che non si presenta subito al G.I. di

Brescia e che attende fino al S settembre per porre fi~

ne al suo stato di irreperibilità. Tuttavia desumere da

questo ritardo una prova di colpevolezza è assolutamen~

te azzardato. La cronaca giudizifria è così prodiga di

caSl di carcerazioni preventive sofferte da imputati

innocenti, che la giustificazione di Ferri, di avere

voluto attendere l'escussione dei testi indicati dal

il 16 ottobre), non appare affatto pretestuosa.

Pertanto non si condivide neppure l'opinione dei

primi giudici, secondo cui "la complessiva condotta te~

nuta da Ferri dopo il verificarsi della strage costi~

Il comportamento di Ferri dopa il 4 giugno 1974 ~ 285 ~



"~o

'"
,

.'
..

..~J\.
.'[0'"

.:' ,)~:':,
r,'

. ,h,' '..,

" S~? '

,

'

;~,
.

1::;

..f .

: ',\ ':.\t;

"

'.: ,."

"'',' .

",
;

,
.'

.': ',..P,

..
~.!)-,;;o'J"',
,. ,

""

'''''" "

,
.,i,'

,-
j:"

..

... ..

~"

,,
.¡

. ,

"

'

~

-
.

". .

} ",

l..
. 1

J--
-t''.;.,

.1

~.~.¡"..
i,Z1

" ,.'~' ~~.~.~

:':>~:::l~~ ~,~..(w~w"~'_~www~w.'~W~" ~~ ~ ~ ..".~.. _" -
.~, .

"'W
..Uh , ,,,._,

"
._~..~" .'..- ~

"
de... ~"".,~." ~~ ~n..',"" .. .. U... .

tuisce un non trascurabile indizio di, una effet t i va

partecipazione dell'imputato a quell'efferato delittoU

e, ancor meno, l'affermazione che "tale contegno è del

tutto consono ad una persona che tema di essere ricono~

sciuta, appunto in quanto consapevole di essersi effet~

tivamente trovata nelle condizioni di tempo e di luogo

indicate da chi si dice in grado di riconoscerla".

Queste affermazioni si reggono su una opinabilis~

sima petizione di principio, che vuole che l'imputato o

l'indiziato, il quale mostri di temere il processo, sia

per ciò stesso colpevole.

Si ignora, da parte dei fautori di questa opinio~

ne, che anche 11 innocente può temere l'assunzione di

una prova, in ispecie quando al mezzo istrut torio sia

connaturato il rischio di pervenire ad un esito non ri~

spandente al vero. Ed è notorio che la ricognizione
!

personale, soprattutto quando esistono condizioni atte

a prevenire la genuinità del riconoscimento Ced una

delle più pregiudizievoli è la pregressa visione della

fotografia del riconoscendo), può avere un esito erro~

neo.

Pertanto il preteso timore di Ferri di sottoporsi

alla ricognizione o, comunque, il suo ritardo a presen~

tarsi davanti all' autorità giudiziaria non può assur~

gere a indizio della sua colpevolezza.

La prova della responsabilità dell'imputato, in
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b) Il comportamento processuale.

.
.-'

La sentenza, esaminando la condot ta processuale

tenuta da Ferri, censura "certi atteggiamenti che get~

,<:

tano senza dubbio ombre inquietanti sul suo generale
.~,

comportamento processuale e sulla genuinità di quelle

proteste di innocenza che con tanta insistenza sono da

~.
,

.~
., ."'

: lui venute", atteggiamenti che vengono ravvisati:

1) nella capacità di procurarsi fraudolentemente alibi

tesi a coprire le sue illecite attività;
. ,.

2) nella capacità di inquinare le testimonianze.

" L'asserita capacità di Ferri di procurarsi falsi

alibi è desunta da un episodio riferito dal1'Ambiveri,

che è inutile qui ripetere, essendo stato già descritto

. ?",.
in narrativa.

,
~. ~'¡/..'~..,

A prescindere dal rilievo che l'alibi a cui si

riferisce l'Ambiveri rimase un mero progetto, perchè il
,I

~..,~~..t reato in funzione del quale venne concepito non fu mai
j .

realizza to, si osserva che il par larne in ques t O pro~

cesso ha solo un valore suggestivo. Infatti la veridi~
J
'..,

~ cità di un alibi va oggettivamente accertata in base

alle prove raccolte sul fatto dedotto, e non in base

.
'r.

.

' i'
o. .'
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alla congettura che il deducente, essendosi in passato

proposto di mentire, possa attualmente mentire.

In ordine alla condotta sub 2), la sentenza indi~
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ca due interventi inquinanti J compiuti da Ferri J ri ~

'r.', spettivamente nei confronti della Zumbini e di Fede~
¡'

/'
rici.

. y~

c.
':

';:;~, , .

"~, '

Per le ragioni ampiamente spiega te in sentenza,

"
la studentessa che era a fianco di Ferri a~ momento del

, ,
~

suo incontro con il prof. PaoliniJ va individuata nella

~.- Rapetti e non nella Zumbini (pag. 299 segg.). Quest'ul~

tima fu indicata da Ferri come presente all t incontro J

";~F"\";~

:C',

.-
;

per porre rimedio alla dimenticanza della RapettiJ che,

nella sua deposizione del 22 luglio 1974, non ne aveva

..
,

fatto parola (se ne ricorderà solamente nella testimo~

nianza del 18.5.1984). Il tutto allo scopo di sopperire

all'imprecisione del prof. Paolini che, pur essendo si~

curo di avere incontrato il suo ex alunno in uno degli

ultimi giorni del maggio 1974, non era stato capace di

;l,
-'.p"

specificare quale fosse esattamente quel giorno.

In definitiva ~ osserva la sentenza ~ la messin~

scena è stata orchestrata per dimostrare un fatto real~

men te accaduto, cioè che il 28 maggio Ferri incontrò

effettivamente all'università il prof.. Paolini. E casi

conclude: "Ciò sminuisce grandemente il rilievo accusa~

torio del fatto".

Ma tale conclusione, per coerenza logica, va cor~

re tta nel senso che il fatto in esame non ha proprio

alcun rilievo accusatorio.

Quanto all'intervento inquinante nei confronti di
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6,
~ 289 ~

:,..k ..~;~



:f¡:'
. -'~~a¡¡"~¡;:'''''¡'hk>';;;:':¡':;:~~''d¡'<'~;m~."""""", W''<>'''';'';''''''""'''''';'''''''wwvv.,w.." v ,~w~~..~ ~~..~--

-~~"'c'__''''''''''''''''
,

~. : ¡~p

,i ,ii"

t ::',
?;'~:'~

< '~'
,',>

:".'
'

"
". :'

.."

,

:'4 "

"

,
-,',,

~~ ,"

'c

"

'- .'

,
c.
"

.i ' '

<-
'~

~
'~~

l"
'~ "c~'

ct f .
,

' ' j" .
'

,,~,
t. c"d~.
.~ ,~-
~

oe Je

~ .. ~
'4 :rj,

c
j~~\ '

"';J>~

"

~~

.,.

Federici, esso sarebbe consistito nell'indurre il teste

a retrodatare la nota richiesta di un passaggio per

l'università, dalla sera precedente la strage a due o

tre sere prima.

Tuttavia è improprio parlare in questo caso di

inquinamento, perchè, come ha deposto 10 stesso Federi~

ci, la questione di quale fu la sera della cennata ri~

chiesta fu sollevata da Ferri in un incontro avvenuto

dopo il suo proscioglimento istruttorio, quando la cosa

aveva perso ogni valenza processuale.

Sempre con riferimento alla condotta processuale

di Ferri, il P.M. appellante deduce "due altre signifi~

cantissime situazioni":

l) lravere nascosto ogni possibile suo accostamento

alla città di Brescia, tacendo: )

a) di essere passato, nell'estate 1973, di ritorno

da una gita domenicale, sotto le mura del carcere di

Brescia per salutare D'Intino;

b) di avere conosciuto il terrori sta Borromeo Kim

che nell'anno 1973 operava a Brescia;

2) l'avere forni to giustificazioni implausibili circa

il suo soggiorno dal 20 al 22 marzo 1974 presso il

"Motel del volante" di Ortona.

Si osserva che i fatti sui quali l'imputato

sarebbe stato reticente non sono rilevanti per l'accer~

Il comportamento di Ferri dopo il 4 giugno 1974
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~'...... -~, tamento del reato contestatogli e, pertanto, da qu~sta

"
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'. reticenza, non possono trarsi elementi utili per un

giudizio di colpevolezza.
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FERRI E IL TERRORISMO NERO.

Il P.M. appellante sostiene che "il processo pre~

senta uno straordinario ed aggiuntivo insieme probato~

rio, formato da indizi tali che si controllano e com~

pletano vicendevolmente e vengono a disporsi lungo

unna linea di logica congiunzione anche con tutti gli

altri sussistenti". E, in sintesi, deduce:

che, nei primi anni '70, nel panorama dei gruppi di

estrema destra impegnati in azioni di provocazione e

destabilizzazione indirizzate verso uno sbocco gol~

pista, s'erano particolarmente distintit per attivi~

sma e per la propensione stragista, quelli operanti

nell'area milanese sotto i nomi delle "S.A.M.",

della "Fenice" e, da ultimo, di "Ordine Nero";

che "Ordine Nero", secondo le confidenze fa tte da

Esposti a Viccei e da questlultimo rivelate all'au~

torità giudiziaria negli interrogatori resi dal

maggio all'ottobre 1985, aveva preparato, per l'anno

1974, un programma che prevedeva quattro attentati

"particolarmente eclatanti": due affidati alla cel~

Iula ascolana aventi per obiettivo i treni (il primo

si risolse nella mancata strage di Silvi Marina del

29 gennaio 1974); gli altri due affidati ai milane~

si, da compiersi nell'Italia centro~settentrionale,
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tate di armi e di esplosivi, questi ultimi tutti a

base di nitrato di ammonio;

che Ferri era "vicinissimo" a Rognoni ed alla

'~. .

'
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che dovrebbero identificarsi nella strage di piazza

della Loggia e in quella del treno "Italicus"

compiuta il 4 agosto 1974;

',r, , . che Benardelli, riconosciuto come uno dei capi di

"Ordine Nero", in un'intervista rilasciata al setti~

manale "L'Europeo" e pubblicata nell'ottobre 1974,

aveva dichiara to: "La strage di Brescia potremmo

averla fatta noi da un punto di vista teorico, per~

chè era un'azione militare";

che esistevano contatti operativi tra il neofascismo

milanese e quello bresciano, manifestatisi in occa~

sione dell'attediato alla sede del P.S.I. di Brescia

del 4 febbraio 1973 e, più recentemente, nella vi~

cenda del "M.A.R."; che, in particolare, Ferrari

Silvio aveva rapporti di amicizia con i milanesi De

Amici e Pagliai, che appartenevano alla "Fenice";
~

che le formazioni milanesi erano abbondantemente do~

, .

"Feniceu e "contiguo" ad Esposti, esponente di

lIOrdine Nero";

che Ferri partecipò ad un attentato firmato dalle

"S.A.M.", ed aveva abbondante disponibilità di esplo~

sivi.

L' appellante espone i suddetti elementi, osser~

Ferri e il terrorismo nero
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vanda che vanno a completare il quadro delle prove del~

la responsabilità di Ferri. Pare di capire che essi

~ secondo il P.M. ~ darebbero la dimostrazione:

'.

"

a) che "Ordine Nero" ideò ed attuò la strage di piazza

della Loggia;

~, b) che Ferri apparteneva ad "Ordine Nero";

c) che Ferri, pertanto, fece la strage.
'. .

.

'"
-

Ma la verità delle proposizioni che costituiscono

la premessa maggiore e minore del sillogismo ora enun~

. ;
i,.

"t .c.

cia to non è dimos tra ta. Alla stregua delle emergenze

~ ....

proce ssuali sopra elenca te, e sse cos ti tuiscono delle

. '. ;. ipotesi, plausibili quanto si vuole, ma pur sempre ipo~

tesi.

Le dichiarazioni di Viccei, rese a undici anni di

~ (.

'1:-.

distanza dai fatti, hanno tutta l'apparenza di una ri~

. ,.,
costruzione a posteriori messa in bocca a chi, essendo

\
. ,.',

.'
.J

\

:"

~ . ormai uscito di scena, non potrà mai replicare.

,..,

Benardelli, nella citata intervista, si esprime
'.

. ,,,

"

.
>

..
.. .,'" ~

in termini talmente equivoci che non è possibile capire

"
.

se la sua risposta sia una rivendicazione o una millan~
~

'-.~'.
teria o un'ipotesi.
~

La difficoltà di individuare i presunti referenti

locali del gruppo milanese di "Ordine Nero" non è
.-

~~ .
stata superata, visto che i vari Ferrari Fernando,

.

"
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Ferrari Mauro e De Amici Marco sono stati definitiva~

mente assolti dall'accusa di strage.
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Resta comunque il fatto che "Ordine Nero" era una

formazione eversiva di matrice nazifascista, costitui~

tasi alla fine dell'anno 1973, che andava realizzando

un programma di attentati terroristici, non escluse le

stragi, un cui gruppo operava a Milano e Lombardia sot~
"

to la guida di Esposti. E la strage di Brescia, per la

sua contiguità geografica e temporale, per la sua con~

notazione terroristica e per il colore politico della

manifestazione presa di mira, a buon diritto potrebbe

essere inserita nel nevero delle azioni del predetto

gruppo di "Ordine Nero".

Ma, co sì clicendo, si re s ta nel campo delle con~

getture, cioè su un terreno di competenza più del poli~

talaga che del giudice. Infatti compito precipuo del~

11indagine giudiziaria è quello di accertare la respon~

sabilità delle persone fisiche, qalla quale, semmai, si

potrà risalire ai gruppi, ai movimenti, alle ideologie,

e non viceversa. E, nel caso di specie, la responsabi~

lità di Ferri e Stepanoff, accusati di avere commesso

la strage, non è stata provata e, quindi, il discorso

qui si deve fermare.

Quanto all'appartenenza di Ferri a "Ordine Nero"

S1 osserva che non può dirsi che essa sia stata giudi~

zialmente accertata, peichè, da questa imputazione,

egli è stato assolto in primo grado per non aver

commesso il fatto e, in appello, per intervenuta pre~
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scrizione. Ciò significa che l'accertamento giudiziale

definitivo ha avuto per oggetto l'inesistenza di prove

che rendessero evidente che l'imputato non aveva

commesso il fatto, che è cosa ben diversa dall'accer~

tamento ~ indispensabile nel caso di condanna ~ della

sussistenza di prove che dimostrino che l'imputato ha

commesso il fatto addebitatogli.

Anche llaffermata identità del componente~base

del tipo di esplosivo usato è inconferente.

Infatti la determinazione dell'esplosivo utiliz~

zata per la strage, in difetto di sufficienti reperti,

è stata fatta col criterio della similitudine del

risultato. Il che pregiudica in radice la possibilità

di ottenere conclusioni probanti dalla comparazione con

gli esplosivi usati negli attentati attribuiti a

"Ordine Nero".

Il dire, poi, che sia per la strage che per gli

attentati di "Ordine Nero" fu impiegato un esplosivo a

base di nitrato di ammonio è un'affermazione priva di

rilevanza probatoria, atteso che il nitrato di ammonio

è un composto chimico che compare negli esplosivi di

più facile reperibilità sul clandestinomercato

(dinamiti, gelatinati, ANFO sono tutti prodotti comune~

mente usati per lavori nelle cave e miniere), il cui

impiego non fu una prerogativa di "Ordine Nero" e dei

gruppi eversivi milanesi, bensì di quasi tutte le or~

Ferri e il terrorismo nero
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ganizzazioni terroristiche, nere e rosse, che operarono

negli anni '70 in Italia.

Si deve inoltre rammentare che i periti balisti~

ci hanno accertato:

che nessuna identità, affinità o somiglianza sulla

natura della sostanza esplosiva esisteva tra la

strage di piazza della Loggia e quella del treno

"Italicus";

che "difficilmente", per confezionare l'ordigno

esploso in piazza della Loggia, poteva essere stato

usato l'esplosivo sequestrato al gruppo Esposti a

Pian di Rascino (v. perizie, fald. Q 14).

Infine che Ferri frequentasse, anche assiduarnen~

te, persone inserite in formazioni dell'eversione nera

milanese, che ne condividesse l'ideologia e i program~

ml, che detenesse dell tesplosivo, che si fosse reso

corresposabile di disordini di piazza culminati in at~

tacchi cruenti contro le forze dell'ordine, nonchè di

un attentato dinamitardo contro la sede di un partito

della sinistra, sono fatti che stigmatizzano Ferri come

soggetto disponibile all'azione terroristico~eversiva e

che, di conseguenza, hanno addensato intorno alla sua

persona una massa tale di sospetti da generare il pre~

giudizio della sua colpevolezza.

Ma i1 nos tra ordinamento penale non prevede la

figura dell'autore potenziale del reato, ma sanziona

Ferri e il terrorismo nero
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solamente colui che, con la sua azione, quel reato

commetta.

Per concludere, gli elementi dedotti dal P.M.

,"" permettono di sospettare Ferri quale possibile concor~

rente del reato per cui si procede, ma nulla di più.

Ora, se il sospetto può svolgere un1utile>funzione di

stimolo nelle indagini di competenza della polizia giu~

diziaria dirette alla ricerca del colpevole, non può,

invece, essere in trodot to nel processo, perchè l'
ac~

certamento giudizia1e della responsabilità deve fon~

. (

darsi sulla prova, ossia su fatti che dimostrino la

verità e non la probabilità o la possibilità

dell'imputazione contestata.
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LA POSIZIONE DI STEPANOFF'

L'incriminazione di Stepanoff, prima per falsa

testimonianza e poi per concorso in strage, non è
"

fondata tanto su specifici elementi di prova, ma

piuttosto,sull'esigenza logica di risolvere la con~
~ .

traddizione tra la presenza di Ferri a Brescia, affer~

mata da don Gasparotti, e la contemporanea presenza di

Ferri a Milano, affermata da Stepanoff.

Ma è eviden te che, una vol ta prova ta l'insus si ~

costituisce il primo corno del di~

motivo di negare o dubitare della

antagonista e, quindi, l'innocenza

di Stepanoff è l'ineludibile soluzione del dilemma.

Per completezza di tratta2jione~ si devono però

ugu'3lmente esaminare gli elementi ind¿r:2.ti dal P.M.

appellante a sostegno dell' affermazione; di respon~

sabilità dell'imputato e cioè:

1) la circostanza che il 28 maggio 1974 egli sostenne

l'unico esame della sua carriera universi taria, e

non per autonoma decisione, ma su sollecitazione di

Ferri;

2) l'implausibilità del motivo per il quale Ferri gli

chiese il passaggio per l'università;

3) la mancata indicazione di dettagli circa il tragitto

La posizione di Stepanoff ~ 299 ~
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dall'abitazione di Ferri all'università;

4) la tardiva indicazione del suo nome da parte di

Ferri, che ben avrebbe potuto menzionarlo fin dal~

l'interrogatorio del 3 giugno 1974;

5) il difetto di linearità ravvisabile nelle prime di~,

chiarazioni di Stepanoff;

6) l'ipoti.zzabilità di una progressiva coordinazione

tra le sue dichiarazioni e quelle di Ferri;

7) la testimonianza di Carminati, riscontrata dal

dipendente Lo Re e da Federici, secondo cui Stepa~

noff la mattina del 28 maggio era presente sul luogo

di lavoro.

Ritiene questa Corte che, dai fatti ora elencati,

possano trarsi indicazioni tramiteaccusatorie solo

opinabilissime congetture.

In ordine al fatto sub 1), si osserva che Stepa~}

noff a 11
'

O r t Q¡;1(~ r c a t oimpiego che siaveva un e era

iscritto all'università, primo dianno corso, come

espediente rinviare la chiamata al servizio diper

leva. Per at tenere il rinvio, doveva sostenere almeno

un esame all'anno e perciò aveva scelto di fare il più

facile, quello appunto di Morale.

Che Ferri gli abbia prestato un sunto su cui pre~

parare l'esame e, durante il tragitto verso l'universi~

tà, gli abbia ripassato la materia, non sono circostan~

ze così chetenebrose da legittimare l'affermazione

La posizione di Stepanoff ~ 300 ~
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Ferri abbia spinto 11amico a presentarsi alIIesame,

perchè potesse cosl appoggiare il suo alibi. Senza dire

che, quando Stepanoff si iscrisse alII esame, dovevano

ancora accadere i fatti che indussero il Comitato anti~

fascista di Brescia a indire la manifestazione del 28

maggio.

In ordine al fatto dedotto sub 2), non si riesce

a scorgere in base a quali elementi Stepanoff dovesse

sapere che di di andareil proposito Ferri

allluniversità per assistere ad un esame ed informarsi

sul relativo programmat sarebbe stato fittizio.

In ordine al fatto dedotto sub 3)t si osserva che

la pretesa di conoscere da Stepanoff, a dieci anni di

distanza dai fatti, dei dettagli non si saprebbe

neppure quali circa il breve viaggio di quella

mattina dalla casa di Ferri all'universitàt è franca~o )

mente ecc:.::sslva.

In ordine al fatto dedotto sub 4), si osserva che

non può muoversi rimprovero a Ferri di non avere fatto

il nome di Stepanoff fin dalllinterrogatorio del 3

giugno 1974.

Si è già detto che rese quell'interrogatorio

nella veste di indiziato di partecipazione all'asso~

ciazione sovversiva del "M.A.R.". Si deve aggiungere

che l'interrogatorio fu sommario e telegrafico. Per cui

la risposta da lui data, di essere stato all'università

La posizione di Stepanoff
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e di avervi incontrato il prof. Paolini {e, in effetti,

,.

"!,'.

,:',.'"

questi era la più autorevole delle persone che aveva
~.

'~ visto quella mattina, per cui, un domani, avrebbe più
'~'..'

"

"
attendibilmente delle altre potuto confermare la sua

.+,~ presenza all'università), appare adeguata ?lla domanda

incidentalmente rivoltagli dall'inquirente. Tanto più
,

',' che l'interrogante si acquietò a quella risposta, senza

"..:,.
'.:

,.

~.
.

sollecitare l'indicazione di altri nomi o la precisa~

zione di altre circostanze.

Comunque, ragionando secondo il metodo congettu~

raIe pre see l to da 11' appellante, si dovrebbe, pe r gli

"

,..~

.,:¡'

(. stessi motivi, affermare che anche Rapetti, Pianese e

Torrisi ~ che vengono indicati, congiuntamente a Stepa~
.
'.
,

noff, solamente nella memoria del 19 luglio ~ sarebbero

stati introdotti nel processo in modo "non limpido, an~
;.

'0

zi ambiguo", e, proseguendo su q~esta via, che sarebbe~

ro falsi, conniventi e, magari, concorrenti nel reato

ascritto a chi li indicò a propria discolpa.

I,; ,
In ordine agli as sun ti sub 5) e 6), il P.H.

:' .'
rinvia alla sentenza, la quale sostiene che Stepanoff e

Ferri, riferendo sugli orari e sullo scopo per cui

quest'ultimo si era recato all'università, si sarebbero

in un primo tempo contraddet ti e poi', in un secondo

tempo, avrebbero cercato di sanare i contrasti, per cui

scrive la sentenza "è lecito ipotizzare una

progressiva coordinazione tra le dichiarazioni, che si

La posizione di Stepanoff ~ 302 ~
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sostengono a vicenda, dei due imputati, il che non

depone certo a favore della genuinità e della veridici~

tà delle stesse". E però la sentenza prosegue, rilevan~

do subito dopo che "su altri punti, invece, sono rima~

ste contraddizioni e differenti prese di posizione".

In primo luogo, si osserva che le numerose

differenze rinvenibili nelle dichiarazioni di Ferri e

Stepanoff sono il miglior sintomo che i due imputati

non erano legati da quell'accordo criminoso preventivo,

che l'accusa va sostenendo essi avrebberotuttora

stretto. Altrimenti vi sarebbe stata identica risposta,

quanto meno sull'ora in cui Stepanoff passò a prendere

Ferri.

In secondo le cennate contraddizioniluogo,

vertono su circostanze di nessun conto e trovano un'at~

tendibilissima spiegazione nell'impossibilità di ricor~j

d2re co~ precisionE~ e per di più a (istanza di tempo,

particolari di assoluta quotidianità.

Tacciare Stapanoff di falsità e, quindi, di cor~

reità, sentito a due mesi dal fatto, ha dettoperchè,

che passò a prelevare Ferri "verso le ore 9" e poi, ri~

sentito dopo mesi, che passò "yerso le orealtri tre

8 30", , la prima vol ta, ha detto cheo ancora, perchè,

Ferri doveva recarsi all'università "per informarsi di

un suo esame", e poi, nella seconda deposizione, perchè

"yoleva andare a vedere che domande facessero" a quel~

La posizione di Stepanoff
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l'esame, è cosa inaudita.

Nè sembra serio dedurre a sostegno dell'accusa

"llipotizzabilità di una progressiva coordinazione~ tra

la versione di Stepanoff e quella di Ferri, poichè la

responsabilità penale si dimostra adducendo prove e non

congetturando ipotesi.

In ordine al fatto sub 7), il discorso è più

lungo.

La sentenza muove dalla considerazione che "la

testimonianza di Carminati è veramente centrale~, ma,

dopo approfondi to esame, approda alla conclusione che

essa 11si dimostra tortuosa e malfida e come tale non

può certamente condurre con sufficiente certezza e

univoca decisione alla prova di un elemento decisivo di

accusa, vale a dire della presenza il 28 maggio di
)

Stepanoff all t Ortomerca to di Milano, il che è a dire

della clamorosa falsità delle dichiarazioni di quegli,

ma anche, al contempo, dell Ialibi di Ferri".

Ora il primo rilievo da fare è che la testimo~

nianza di Carminati non è affatto centrale nè decisiva.

Poichè è pacifico che Ferri comparve all'università ac~

campagnato da Stepanoff (li videro arrivare insieme

Grioni e, poi, la Pianese), non si vede quale importan~

za abbia il sapere se questlultimo, prima di prendere a

bordo della sua auto l'amico Ferri, sia stato o no al~

l'Ortomercato. Infàtti, anche ammesso che ci fosse an~

La posizione di Stepanoff
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dato, si sarebbe potuto ben presto allontanare, perchè

il 28 maggio, per 10 sciopero dei facchini, il mercato

era fermo e Carminati, in tal caso, permetteva che i

dipendenti lasciassero lo stand fin dalle ore 8,30.

In secondo luogo, si deve rammentare che il con~

trasto tra le dichiarazioni di Stepanoff e quelle di

Carminati' ha trovato una plausibile composizione nel

confronto, all'esito del quale il primo ha ammesso che

era possibile che avesse dedotto la presenza di Stepa~

noff, la mattina del 28 maggio, dalla sua presenza al

posto di lavoro negli altri giorni. Tale risposta è

plausibile, perchè è difficile credere che, trascorsi

cinque mesi dal fatto, il teste potesse ancora serbare

il ricordo di un episodio che, nell'andamento del suo

quotidiano lavoro, non aveva avuto alcuna rilevanza.

Carminati, risentito nel 1984, ha detto che in
\

sede di confronto giunse a quella conclusione, perch~,

controllando la documentazione in suo possesso, ebbe in

primo luogo la possibilità di verificare, tramite l'a~

genda, che lo sciopero si era svolto proprio nei giorni

già precisati, e, in secondo luogo, potè reperire un

foglietto, manoscritto da Stepanoff, su cui era annota~

ta una vendita "trattata, ma non perfezionata", relati~

va al primo dei quattro giorni di sciopero, cioè al 24

maggio. Pertanto, non avendo reperito nulla che compro~

vasse la presenza al lavoro di Stepanoff anche nel

La posizione di Stepanoff l ~ 305 ~
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giorno 28, aveva rinunciato a contrastare le sue affer~

mazioni (v. test. 7.5.1984, fald. D2, 38, 40 e 41).

Infine, al dibattimento, Carminati ha dichiarato

foglietto fu compilato un gio;nno in cui, essendoci

stato uno sClopero solo parziale, lei e Step<:.noff erano

rimasti a lavorare allo stand fin verso le ore Il o 12.

.
..;rn;"..,

'''"''''''"''''' '''~."'''" ,,';..,l,;.,..''''-..~'''" ,''''.~ .,,.,. w.''' ,'~~~,~~~.
~~~~~~ ~~,..~,~

;f

"
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,-
". ~
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")

'f di essere sicuro che Stepanoff, il 28 maggio, fosse al~

l'Ortomercato, perchè ~ spiegava ~ il suq dipendente,

proprio quel giorno, aveva compilato un foglietto rela~

tivo ad una vendita che, a causa dello sciopero, non si

"

,~ ',~

.'
{
'[O

era perfezionata.

., Ma è evidente che il teste, parlando sempre

"~ dello stesso documento, lo ha erroneamente riferito al

""'~'.

28 maggio. A questa conclusione conducono non solo la

considerazione che Carminati non fece parol::, di quel

foglietto nelle testimonianze e nel confronto del 1974,

appunto perchè non si riferiva al 28 maggio, ma anche

la testimonianza della Beretta, che ha deposto che quel

~."

E, dalle informazioni raccolte presso la direzione

dell'Ortomercato, risulta che il giorno in cui lo

sciopero non comportò il blocco totale dell'attività fu

il 27 maggio (v. nota della Questura di Brescia, fald.

B, 308).

Pertanto si deve ritenere che Stepanoff dica la

verità quando asserisce di non essersi recato al

mercato il 28 maggio. La sua parola è confermata da

f
..:~:.n1'r.~
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quella della cassiera Beretta. Il datore di lavoro Car~

minati ha convenuto che la propria contraria afferma~

zione iniziale poteva essere frutto di un'erronea dedu~

zione. L'altro dipendente Lo Re non fonda su alcun ele~

mento concreto la sua convinzione di avere visto Stepa~

noff al posto di lavoro anche quella mattina.

Si .osserva infine che non può ravvisarsi un

riscontro sicuro diaffermazionialle iniziali

Carminati nelle dichiarazioni di Federici.

Costui, sentito nel 1974, ha detto che, proprio

la sera del 27 maggio, durante una partita a carte,

Ferri gli chiese un passaggio per l'indomani. Sentito

di nuovo ne l 1984, ha detto che Ferri, dopo che era

stato scarcerato, aveva rilevato che quella richiesta

gliela aveva fatta) non la sera precedente la strage,

ma due o tre sere prima. Ed ha aggiunto che la cosa po~
\

teva anche perchè a quell'epocaessere '.!era, Sl.

riunivano di frequente a casa di Ferri per giocare 2.

carte e quindi poteva essersi sbagliato, indicando una

sera al posto di un'altra.

L'ipotesi dell'errore non è peregrina, dal momen~

to che Federici la prima dichiarazione a cinquerese

mesi di distanza dal fatto. Quindi nulla si oppone ad

si sia davvero per~sbagliato,

che Ferri arrivò all'università con Stepa~

noff, non si può non ritenere che si fosse con lui pre~
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cedentemente accordato e, quindi, l'ulteriore richiesta

rivolta a Federici non avrebbe avuto ragione di essere.

Comunque, l'ipotesi che Ferri e Stepanoff fossero

legati dal presunto accordo criminoso è incompatibile

con la richiesta di un passaggio rivolta a Federici

~ che, a quell'accordo, era estraneo ~ perchè, in caso

di risposta positiva, avrebbe compromesso la segretezza

del delitto che si assume che i due imputati stessero

per commettere. Infatti Federici, passando l'indomani a

prendere Ferri, non l'avrebbe trova to, perchè que sti,

secondo la tesi accusatoria, sarebbe stato a Brescia o

comunque in viaggio da Brescia a Milano.

Ma, ammesso pure che siano esatti i ricordi di

Carmina ti e che siano quindi esa tti, per l' eviden te

omogeneità, anche quelli di Federici, non è dato di ca~

pire quale prova di reità dovrebbe dedursi dal fatto

che Stepanoff, quella mattina, fosse andato al mercato.

Invero questo fatto di per sè non esclude che

Stepanoff, una volta allontanatosi dall'Ortomercato per

andare all' università, sia passato a prendere Ferri a

casa sua (via Sismondi dista soli cinque minuti d'auto

dall'Ortomercato). E le risultanze processuali depongo~

no in questo senso. Da un lato è pacifico che Stepanoff

e Ferri comparvero insieme all'università, il che pre~

suppone, in mancanza di prove contrarie, che vi siano

anche dopo che era pas sato al'unoarrivati insieme,

La posizione di Stepanoff t ~ 308 ~
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prendere l'altro. Dall'altro lato, laversione degli

imputati è confortata dalla testimonianza di Federici

~ che l'accusa ritiene veridica ~ il quale ha detto che

Ferri gli aveva riferito che Stepanoff sarebbe passato

a prenderlo l'indomani solo in caso di sciopero. E poi~

chè quel giorno lo sciopero ci fu effettivamente, non

vi è motivo di pensare che Stepanoff, libero di andare

all'università, non sia passato a prendere Ferri a casa

sua.

Tut tavia Stepanoff, pur dopo essere sta to arre~

stato e posto in isolamento dal 4 al 30 dicembre 1985,

ha continuato a negare di essere stato la mattina del

28 maggio all' Ortomerca to e, se si considera che la

contraria affermazione di Carminati era il miglior

alibi per parare l'accusa di concorso In strage che.

stava per investirlo, v'è suada
)

credere nella

sincer.ità.

Non si può tacere, infa tti, che la cOr.îparizione

alII universi tà di S tepanoff insieme con un Ferri che

~ secondo l'accusa ~ è appena tornato da Brescia ove

ha partecipato all'esecuzione della strage, conduce

diri tto alIa deduzione che Stepanoff e Ferri fossero

assieme anche a Brescia e che la stessa auto che aveva

portato Ferri all'università 10 avesse prima portato a

Brescia.

In conclusione, la testimonianza di Carminati,

l
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comunque la si intenda, non porta elementi utili alla

decisione, perchè, anche ammesso che Stepanoff quella

mattina fosse andato all'Ortomercato, lo stesso, a

causa dello sciopero, avrebbe potuto allontanarsi in

tempo utile per passare a prendere Ferri ~ casa sua e
.

portarlo all'università.

Il P.M. e la sentenza appellata non hanno consi~

derato ciò che era evidente, e cioè che l'alibi di Fer~

ri non si regge soltanto sulle dichiarazioni di Stepa~

noff, ma soprattutto su quelle di Grioni e della

)Rapetti.

La posizione di Stepanoff ~ 310 ~



.' ." ,.'
o' <

"
~

.'

t';'"." . ~ ,.
JO:';.'.,'

.' \.
./ .
: j ',,'

~
.

· V"
.~.
. ,;:.

~.

. .

.' '.

.#

.-.¡¿>"

\
~
.r

.~ .
~

.' ..'....

"

,~ .,;t
''\"'

'ë.
.";0,,
~' .. ~

o.>

'.J ~..-
~; ''O.

.À

'..o,
J.

o ..

'.1
t.....

., ,~;t:;'

. i>':'~,<~"i ..'
;r~

.,

"

.

,~,,;~

~

\t
';".."'<.'

.R ,.:.. '~";J o,"
'.' 4 .

~.;

'"

j .
"-'.H". '<..ß ...o~'

.:¿J :':;~.:'9,;,;,',:,
:

.~,h ',. ':
''Ii "'. ''''« '<

~ .

'J: >*~ ~ ""
"

.

" '

:" :
"

~
'

~
'
~

"
"

C

:~

"
".

'

.
,
.

'

,
7'.

'P,~ t~', ~.

;,t~~~~ ."":<;
,
i"

.
"',
','

,

}:J.

."~. .' ~-
A';~' . : . '.

,; ",

4f '.p
.~.,

'JI'..;o.. ~ o~'
",:J.~'

.

""'.

.~1.,:.~:.: /. :. .
~~~.' .

f Jt. .
,'...".!'.. .'

'~

~.
..,

~c,;,.~~';i<:
.
.~ r.:: :.

.'f,"",:< '.:'.~ . "?".~,,.r.

I!U¡j${)<>,,~'("H'<>"'>~""(""'<><"~-""~""><")""C"""" """""".'o~."",...",,,,,OA"""'""
.~ ~"~~___'_'~'h

"""
o .-

CONCLUSIONI SUL REATO DI STRAGE

Il fallace riconoscimento di don Gasparotti,

presentato dai mezzi di informazione come sicuro, ha

generat o una ca tena di conge tture, ipotesi, illazioni

che alla fine hanno stretto Ferri nella morsa del

sospetto.

A prendere l'iniziativa di trasformare quei

sospetti in un'accusa, peraltro generica, contro Ferri,

fu Izzo. Gettato il sasso nello stagno, vennero, per

propagazione successiva, la fittizia conferma di

Latini, l'assoluta certezza di don Gasparotti, le false

rivelazioni di Fisanotti e Danieletti.

Insomma è storia di unlaquesto processo

equivoco.

Don Gasparotti ha creduto di riconoscere Ferri

nel giovane visto In chiesa. I sedicenti pentiti, cre~

dendo veritiero quel riconoscimento~ hanno voluto

corroborare le loro deduzioni con la falsa attribuzione

a Ferri della confessione del fatto. I magistrati in~

quirenti, credendo al riconoscimento di don Gasparotti
~

e alle parole dei "pentiti" e forzando la lettura delle
~

altre risultanze processuali, hanno Ferri eaccusato

Stepanoff di concorso in strage e li hanno rinviati a

giudizio.
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La Cor te di primo grado, ritenuto. che le prove

raccolte, singolarmente esaminate, non permettessero nè

di affermare nè di negare la responsabilità degli im~

putati, li ha assolti per insufficienza di prove.

Questa Corte, ritenuta l'inattendibilità del ri~

conoscimento di don Gasparot ti e delle dichiarazioni

dei su nomina ti
Il penti t i ti, ri tenu t o altresì che gli

altri elementi dedotti dall'accusa alimentano solo

discutibili conge t ture, conclude che non esis te alcun

elemento di reità a carico degli imputati e, pertanto,

li assolve per non avere commesso il fatto.

Conclusioni sul reato di strage
~ 312 ~



, .
.~: /
.,,~ :.~¡"<

','....

.' .'

I
"

.,

)

.

:
"

,
. .~ (~

>

~,

~

r:

.

;:ß. ..o,

':.'

~r'

'~'.

~:.
'f~
a.
~~.~

.

-J-
.' . l

:'~

,." .'.:..~.~

gg¡¡~~tl!Uill¡¡~¡¡~!$UJ:í\iù¡j~~~"~"~~¡¡AAV"~j~U;i¡;¡J;'~¡¡11¡¡..w<><Xxh>""""
><-"""""

_" .."w""<.~,,. .." ''''w ~o:

L'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO

a) Premessa.

La tesi accusatoria è che Ferri abbia voluto la

morte di Buzzi per impedirgli di svelare il nome suo e

dei suoi complici e, quindi, per assicurare a s~ e ai

correi l'impunità per il reato di strage.

Tale tesi si fonda sulle dichiarazioni di 1zzo e

di Lnti.ni, secondo cui Fceri, allar;nato dalla voce che

ßuzzi nel . I'
.

~~lJC.1.Z1.0 cl
I ap;)~llo intei"ldesse parlare,

élV r e b !)e c 11 i (?s t o C !1 e r, l i f o s s e " c h i u s a l a ~ o c c él
It

P e r

sempre.

Si ~ gi~ dimostrato che le dichiarazioni di 1zzo e

Latini 80i10 inattendibili e che.)Ferri non ha C0r.1;-j1esso

l a s t r 3 g,e e c i Ö
1)ClS t c r e ~ b '2 P e r él f f e rITI a c e c h '2: l' a c c u s a .?:

destituita di fonda~ento.

Tuttavin, per dovere di completezza, si devono

esaminare gli altri ele;nenti processuali relativi él

questa imputazione.

Al r igua rdo si ra~mei1 ta che, secondo ìl racco:"!to

di Latini, gli asseriti timori di Ferri furono alimen~

tati dalla voce, che circolava nell'ambiente carcerario

e della quale gli chiese conferma, che Buzzi in appello

volesse "[)arlare".

L'imputazione di omicidio
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Dunque, per affermare la colpevolezza di Ferri,

occorrerebbe dimostrare:

1) che Buzzi sapeva chi aveva commesso la strage ed

2)

3)

4 )

le prove della partecipazione diaveva quindi

Ferri e dei correi;

che, all'interno delle carceri, circolava la voce

che Buzzi aveva intenzione di denunciare, nel giu~

dizio d'appello, Ferri ed altri quali autori della

strage;

che Ferri, chiesta ed avuta da Latini conferma di

q IIe l 1<1 vo c e , gli. affidò il noto ";ness3g~io di

morte";

che Tuti e Concutelli uccisero Duzzi in esecuzione

del messaßgio sp~dito da Ferri.

L'imputazione di omicidio
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b) Le conoscenze di Buzzi.

Esaminando i l compIe s so clelle di chi a ca z ion i rese

'da Izzo) si 2 visto che l'asserito timore di Ferri per

le eventuali rivelazioni di Buzzi avrebbe per antefatto

il concorso di Ferri e Buzzi nella commissioì1e della

strage.

Anche se non ~ compito della Corte giudicare della

colpevolezza di Buzzi per quel reato) è tuttavia neces~

sario spendere alcune osservazioni al riguardo.

Nella sentenza co~ cui la Corte di assise d'appel~

lo di Ven2zÜl ha definito il primo ;lrocesso per la

strage si legßono delle affermazioni incidentali circa

la responsabilità di ßuzzi del seguente tenore:

"Che ßuzzi fosse un autore della strage e conoscesse

"molte cose si evince non solo dalla conclamata circo~
\
ma anche d3113 ~ià"stanza della sua uccisione,

"rilevata SU-3 qualifica nel ,{';'Cup¡:>oterroristico"; e,

subito dopo: "La realtà è che ßuzzi faceva parte di

"uo.organizzazione terroristica e lo dimostra (oltre

"quanto più sopra detto) la sua partecipazione diretta

"a11<3 di Bresciastrap,e evidellziataesatta:nente jaI

"primo giudice due vol;:¡ntiniattraverso i in data 21

"
.magglo 27 1974maggio chee provengono da Buzzi"

(falci. N) pago 218).

Accantonata la disinvolta tesi secondo cui 1lomi~

LIÜnputazione di omicidio
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cidio proverebbe che l'ucciso avrebbe commesso la stea~

ge, si rileva che la sentenza, a dimosteazione della

ritenuta responsabilità di Buzzi, deduce l'appartenenza

dello stesso ad un gruppo terroristico peraltro non

identificato la delle due
'J

paternità letteree sua

preannuncianti attentati.

Ma la Corte di assise d'appello di Brescia, con la

sentenza del 2 maezo 1982, in un apposito capitolo

intitolato "Buzzi, un cadavere da assolvere", aveva

gi:1 dimostr.ato, co!"} ar~omenti esaurienti e persuasivi,

l'inconsistenza di qU2Rli elementi.

La professione, da rarte di Buzzi, di id2.e nazifa~

seiste, la sua diehiaeati1 appartenenza a "Ordine ~uovo"

e (l "Ordine ~~ero", i di.scorsi farneticanti alla sua

"corte" di emarginati er-ano atteggiamenti istrionici)

privi di concreti agganci con la realtà politica) loca~

le, ass'.Jnr:i per COfìl;Jens,qrele sue frustrazioni..

Gli attentati dallo stesso preparati, nei ;;¡eSl

successivi alla strage, contee la chiesa di Folza::1o e

conteo la redazioi1e della "Notte" li aveva fir:nati

"Potere Rosso", "per far smetteee di par-lace di atten~

tati fascisti" ~ non erano andati a se.:~noper grave im~

perizia nell'or~anizzazion2 degli oedigni esplosivi e,

co~unque, non provavano l'attitudine di ßuzzi al co~pi~



allarme e tensione per soddisfare il suo bisogno di

protagonismo.

Dunque la responsabilità di Buzzi, non essendo ac~
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giorni precedenti la strage eranO come i suddetti

attentati un'iniziativa tipica della personalità

psicopatica di Buzzi, che si compiaceva di creare

certata, non può essere posta a fondamento di una sua

presunta conoscenza circa gli autori della strage. Qile~

sta conoscenza dovrà perciò essere provata con altri

ele:né!nti.

Orb-271e, sia l'3vv. Lodi, c11,= difese Buzzi durante

la fase istruttoria, sia l'avv. Tedeschi, che lo difese

s u C c e s 5 i V;:lone;) t e , Il ,'] n n o ò. e p o s t o c :1e i l lor o .:1s s i s t i t o

~ che, anche nei colloqui riservati, si era sempre pro~

testata innocente ~ svolgeva per conto suo delle inda~

gini al fini di scoprire i veri fo1pevoli della strage.

Frutto di questo lavoro investigativo sono la let~

tera del 6 gennaio 1976 indirizzata all'avv. Lodi e la

lettera del 7 novembre 1930 indirizzata al Nagistrato

di il falso nome di Falsaci Angelo,socveglianza con

.~ià sommariamente descritte in narrativa.

Alla pri:na lettera ßuzzi allega un articolo di

giornale che non e stato prodotto, ma che si arBuisce

ri~uardi Zani e la macchina per scrivere con cui

avrebbe compilato i volantini di rivendicazione di al~

C lin i a t t e n t a t i c o:n p i IJ t i cla
If

O rd i n e N e ro". ::I;.)be
;)e, m ilo

~
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" vendo da quanto riferito nell'articolo, Buzzi invita il: '::-'
" 'o... difensore a "non scordare":.. ~

che Ferri "fu riconosciuto da don Contessa", che poi

"fu nascosto in casa Zani", che infine "fuggì 1n

,
,..,,~

.
Grecia";

~ che Zani "aveva in tasca il nome di don Contessa" e
. ;

. ~. nascose'in casa sua Ferri;

~ che Esposti, "di cui è chiara la qualifica di Ordine

Nero", "aveva le foto di Ferri".

E' evidente che Buzzi, collegando tra loro questi

dati, vuoI di.r.e che la strage è opera di verri e dei

s u o i s o cl;) l i di" Onli n e i~(~r o" .
.
"''..- ~

tia ciò che interessa non "-' tanto il pensi.ero di
. ,¿

Buzzi, quanto il suo metodo di lavoro. I fatti da lui
¡

;'

rimarcati e collegati so~o quelli che si leggono nelle
.

1 cronache giudiziarie dei giornali dell'epoca, con i
\

~; ~
relativi erro~i ed im~recisioni. Basti rilevare che il

, i.

riconoscimento di Ferri viene attribuito a do~ Contes~

sa, perchè "Il Giornale", nel dare la notizia, aveva
".'~ r. erroneamente fatto il nome del curato di S.Maria, .

Calchera~ anzichè quello di don GasparottiJ che ne era

il parroco.

Nella lettera apocrifa Falsaci, Buzzi afferma che

la strage è stata compiuta dai "sanbabilini" J che

l'ordigno esplosivo ~ stato preparato da lotti e Lora e

che è stato depositato nel cestino portarifiuti "da uno

1
~ L'im~utazionedi o~icidio
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vati) in un primo tempo) dalla s ta:TJp.3 e , dopo il depo~

sito degli atti, anche dalle carte processuBli, senza

nulla 88giunp;'ere di inedito) se non i risultati della
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di t-lilano e da uno di Lanciano", un modo questo) abba~

s tan za s coperto, per indica re rispe t ti varnen te Fe rri e

Benardelli.

La novità) rispetto alla lettera precedente)

consiste nell'introduzione dei nomi di lotti, Lora e

Benardelli. l primi due, subito dopo la strage, furono

segnalati da fonte confidenziale come persone presumi~

bilmente implicate nel fatto. ma le indagini di p.g.

non diedero risultati che confermassero i sospetti.

Benardelli, invece, è l'amico di Ferri che rilasciò la

ßià citata intervista il "L'Europeo" e che fu suo
co¡;¡pa~

gno nella [llr,a in Svizzera, IU,I.";oslaviae Grecia.

Le cose es~ost-= nella lettera sarebbero state

" testimoni.ate" dallo scrivente, al fine di provare

l'innocenza dei due condannati Buzzi e Papa Angelino.

Ma poich~ Falsaci altri non era che lo stesso nuzzi, è)

e v i cle n t Q C h e n e s s u n o s a r e
~)h e m a i c o m p a r s o a van t i a l

~

l!autorità giudiziaria a provare quelle affermazioni,

dsstinate a restare mere congetture personali di chi le

aveva concepite.

Dunque Buzzi, nel le tesi suiproporre sue

possibili autori della strage, cita nomi e fatti prele~

sua modesta capacità speculativa.

L'imputazione di omicidio
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Ma, dato che Buzzi non ha lasciato alcuna seria

ed indicazione sui dellaattendibile responsabili

strage e quelle poch~ cose che ha scritto sono elucu~

brazioni ricavate dalla lettura dei giornali e delle

carte processuali, è legittimo dedurne che nulla sape~

va, per scienza diretta, della strage.

Tuttavia il appellante sostiene cheP.H.

"l'effettività delle conoscenze di Buzzi, per cui ben

poteva rendersi portavoce di insidiose rivelazioni,

suscettihili di provocare risultati rovinosi special~

mente per Ferri", risulterebbe:

1) dalle testimonianze. della :nadee Toneatti [{osa e

cl e l cli f e n s o r e a v v. L o di" c h e h :.H1n o d e t t odi. a ver e

percepito da Uuzzi insist2nti risonanze di un suo

coinvolgimento, ad un qualche ti.tolo, nei fatti di

piazza della L08~in";

2) dalla testimonianza di Zucchi, al quale ßuzzi, la

mattina stessa dell'omicidio, disse che al proces~

so d'appello ma~ d2tteavrebb'2 "coserivelato

prJ.ma e cOJlunqu(~ nuove";

3) dalle lettere scritte dall'Avila a Buzzi;

l.) dai timori manifestati da Buzzi nei giorni prece~

denti la sua partenza per il carcere di Novara.

Sul fatto dedotto sub 1), rammenta che l'avv.si

Lodi ha deposto che Uuzzi, durante l'istruzione, l'ave~

va ripetutamente invitato a non attaccare l'impostazio~

L'imputazfone di omicidio
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ne accusa toria con fr-asi del tipo "laseia perdere,

adesso va bene casi, verrà il momento opportuno e

vedrai che farò crollare il castello di cartapesta del~

l'accusa", al punto che per questo "strano atteggiametl~

to di aquiescenza", gli era venuto il sospetto che il

cl ien te a vesse acce tta to il rua lo di" r.1Omentaneo capro

espiatorio". Inoltre llavv. Lodi ha detto: "Dai col~

loqui avuti in carcere con Buzzi e dalle risposte eva~

sive che sistematicamente dava a contestazioni che io

gli facevo, trassi llimpressione che Buzzi fosse davve~

ro rimasto coinvolto nella vicenda, ancorch~ Rd un li~

vello del tutto modesto e senza alcuna consa~ev01ezza

di quello che sarebbe dovuto succedere" (test.

24.10.1984, fald. D2, 373 segß.).

La madre di Buzzi, sulla stessa linea, ha a~messo:

"Io d'2VO riconoscere che in qualche momento non '0)

e s c l u .so c h e Er Ina n :¡o f o s s c i.n q u a l c h e Iìlo tI o c o i n vol t o i n

q u e Il a S t o r i a . Ad e s e mp ì o p e n s a v O c h e q IIa l c u ;1o p o t e va

a\'erla da ta a lui q ue lIa bo:nba, facendo8l i magar i

credere che si trattava solo di un petardo" (test.

8.10.1984, ibidem).

Ebbene le impressioni di un difensore revocato o

le ipotesi di una madre disperata non possono -2ssere

addotte a dimostrazione di una implicazione di Buzzi

nella strage, dato che le opinioni personali dei testi,

nel nostro ordinamento, non costituiscono prova.

L'imputazione di o:nicidio
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Neppure ha pregio il rilievo che Buzzi, dopo la

sen ten za di condanna, vada prame ttendo o mi nace iando

cLamorose rivelazioni ( II .st1ano attenti certi illustri

personaggi, perchè se parlo io scoppia veramente

un'altra bomba", dice all'avv. Lodi) e che, n~ll'immi~

nenza del trasferimento al carcere di Novara, vada at~

teggiandosi a vittima predestinata ("ormai per me è

finita, parto la fatal Novara ti , semprediceper

all'avv. Lodi).

Fe r r i n o II pu Ò e s s e r e q u a l i. f i c a t o "i 11 u s t r e pe r s o
~

n a ß r.i o " n è r i s u l t a c ~1e a ves s e c o 1] e ga :ne n t i c o n "i 11 u
~

stri personagni". N~ potrebbero ravvisarsit in unlaccu~

s a r i vol t a cÌ3 Buz z i. a J7err. i, g l i cff e t t i cli ro rnp e n t i

dell'esplosione di "un'[\ltr-3 hOlllba", siB p-:~["chè Ferri

ern nià stato inquisito sia perchè la sua modesta sta~

tura politica .siust ificava quell'espressionenon

iperboJica.

I eomport.ameLlti. di Buzzi ora descritti, che si

protesta innocente m3 non vuole c~e il difensore attac~

chi la conduzione dell'istruttoria, che annuncia rive~

lazioni esplosive ma non specifica chi e cosa riguBrcte~

reb~ero, che prevede la sua fine ~a non denuncia a chi

di dovere i presunti timori per la sua incolumità,

rischiano di portare a conclusioni fuorvianti, se siano

valutati prescindendo dalla peculiare personalità del

soggetto.

L'imputazione di omicidio
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Le perizie psichiatriche espletate su Buzzi ne

hanno sottolineato la "personalità istrionica", carat~

terizzata da egocentrismo, protagonismo, tendenza a
,~

sopravvalutarsi e a porsi al centro dell'attenzione

altrui ev. perizia Jaria, fald. Q 13). Ciò spiega

perchè Buzzi, imputato di strage, gratificato dal

trovarsi al centro dell'attenzione generale ed insieme

convinto dell'inconsistenza dell' accusa, non disdegni

il ruolo di principale inquisito. E perchè, dopo l'ino~

pinata condanna, pur fiducioso dell'assoluzione in ap~

pella, vada ann~~ciando rivelazioni esplosive. E, infi~

ne, pecche, in partenza per il carcere di Novara, Sl

compiaccia di parago~3rsi a re Carlo Alberto e alla sua

sconfitta.

Cbe questa sia tutta una recita risulta non solo

dal fatto che Buzzi non ris;:>onde allIe do;nande delllavv.

Lodi ~ col qual~ ~a pur sempre un rapporto di assoluta

cordialità e fLiucia ~ che vorrebb'2 sapere chi siano e

a quale ambiente ap;:>artengano gli "illustri persona:;gi"

misterioS::lmeote evocati, anche dal chefattoma

all'avv. Tedeschi, che in quel 10 dife¡-}de ed ha1:lOi:1e n t o

con lui preparato i motivi di appello, non accenna mi~

nimamente alla sua intenzione di inrlicare nel prossimo

grado di giudizio l veri responsabili, tant'è c~e

11 avv. Tedeschi afferma; "Suzzi non aveva nomi segreti

da fare in appello" (v. dib. 1093 r.).
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La medesima inclinazione alla recita induce Buzzi

a pronunciare quella citazione carducciana sulla "fatal
I
"
j'

No~ara", che, col presunto senno di poi, è stata impro~

priamente caricata del significato di una predizione di
'I:

,"
I.

morte.

Ora è pacifico che Buzzi accolse con dispiacere la

notizia del suo trasferimentoJ dato cheJ nel carcere di

Brescia, era perfettamente inserito, conosceva tutti, ¡
il
I;

11

aveva un ambito lavoro di scrivanoJ era benvoluto dalla

Direzione e dal personale di custodia. Così, per non
"

essere allontanato dai familiari e per non perdere i

vantaRßi di cui godeva nell'istituto bresciano, si

o~pose all'esecuzione dell'indesiderato trasferimento,

invocando ora le sue precarie condizioni di salute orR

la necessità di prepararsi al giudizio d'appello.

Non accampò, ragi,?f1i di sicurezzainvece,

personale e ciÒ significa che non aveva alc:un timore

per la propria vita, proprio perch~ non nascondeva

alcun segreto. C~è, altrim2nti, querulomane e cavilloso

qual era, non avrebbe òlancato di rappresentare quei mo~

tivi ad una Direzione che gli aveva gi3 di~ostrato la

sua buona disposizione, dilazionando oltre il tollera~

bile l'esecuzione dell'ordine impartito dal Ministero,

a seguito della nota interpellanza dei parlamentari

comunisti bresciani. Nè avrebbe mancato di informarne

i l t''\agis tra to di sorvegl ianza J la cui proverbia le d i
~
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sponihilitA a risolvere i problemi dei detenuti aveva

, ,.~,

cercato di forzare, addirittura suggerendogli di solle~

citare la locale Procura della Repubblica a comunicare

'alla Direziorre della casa circondariale che, per esi~

genze di gi us ti zia conne ss e ad un procediment.o pena le

pendente presso quell'Ufficio, doveva restare a Brescia

(v. lettera 6.4.1981 cit. in narrativa, fald. A2, 99).

Si deve infine rilevare che i timori per la pro~

pria incolumità furono espressi da Buzzi, non quando

venne informato del suo trasferimento, ma :1101to più

tardi, nei giorni immedi3ta~ente precedenti l~ parte~~

za, dopo che i gio::-n."11i, diffusero 18 natizia della

rivolta scoppiata nel carcere di Novara, nel corso del~

la quale due detenuti furono im~unemente ammazzDti.

P e r t a n t o q u e i t .inlO ri, .'1i'JC ~ì e s e ::ì a. n i f e s t a t i c o n

suggestiva teatralità1 v~nno int~rpretati, no~ alla

l u c.:? d e l
~, u c c e ~3 ~; i

-,¡o o íI1i c i d i o) b 8: n s ì
p ~ n S a n d o a i c r u e n t i

disordini ch~ , la s::ttim3~H prece'12nte, avevano

A sconvolto 11istituto che Buzzi si accingeva di ~alavo~
f.

gli a a rag g i u n ~ e re.
])u n :}lJ~ 1 I e s p r e s s i o [1e "f a t a l 1'Jo var a "

'1
"

,-

,,>'

~.
, . '1.,

~
~

""<; "}~
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:~~
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"

.
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'f
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i ~ jl~,
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i~i'7, , ;r-i
. - '

£, ~.
'%f~~~;)~ .

trova la migliore spiegazione proprio nelle parole che,

nel verso del car'ne, la precedono ("VaDar diL
sangue

o r rib i Ln e n t e s a l e d 8. 11 a f a t a l
~,~o var a "

)
.

Ancor meno nelle lettere scritte dall'Avila a

Buzzi sono rinvenibili elementi per sostenere che que~

st'ultir.'JO fosse "portatore di insidiose rivelazioni"

L'imrutazione di omicidio
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per Ferri e correi.
: ,
,

'

Nei motivi di gravame il P.i'l. scrive: "Non si

s~orge come sia stato possibile scrivere, per quasi due
jlj
! ;

,I'

"anni, lettere anche molto ~laborate, se non si avevano

buone ragioni per ritenere che quelle provocazioni riu~ I.

~

'
seis sero, pe r sa pe re c ioè Buzz i de ¡JOSitar io di C0;10~ I

!. I
II

!:

sc~nze importanti".

Ma non è conforme alle regole della logica dedurre

la prova di un fatto (le conoscenze di Buzzi) dalla I
I

c o n v i n z i o n e C h e l a p e r s o n 3 , c h ,~ q u e l f a t t o ~ r e s u j',l e ,
i I

abbia della sua effettiva esistenza.

Comunque, a p3('te il rilievo che 1','\.vila inLdi) la

, I
, i:I

cocrisf)ond,~nza con ßuzzi i1ella si)eranz;::¡ di i1.~[)rBnrlere

notizie utili a fare luc'~ s\111a strage e poi lA cO:1ti~

nuò per tutt'altro motivo, va rammentato che Buzzi non

le fece alcuna rivelazione. E, da 1u2Sto fatto, seco:1do~

l o ,r~i c (1, s i d e ved ~ d u L re':.: 11'? Buz z i n o 11 iJ ..:!~v i) s egreti, e

non :~i;ì che n.? aveSS.2 ;na :3i fosse. ilstenuto dal r.iv'2l.:1r~

li.

Pertanto la supposizione che Buzzi conoscesse gli

autori della strane e possedesse le prove della respon~

sabilità di Fe('ri non trova alcun ('iscont('o nelle carte

processuali. Anzi, dato che Buzzi non ha lasciato

alcuna traccia concreta di tale pretesa conoscenza, Sl

deve concludere che non sapeva alcunchè.

E, se Buzzi non aveva nulla da ('ivelare, è

L'irnputazione dì omicidio
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evidente che Ferri, a sua volta, non aveva nulla da

¡;
,
;

~ !
",.i
'i

temere per le asserite voci sulla presunta intenzione

di Buzzi eli fare i nomi degli -3.utori della strage e,
,~

quindi, non aveva ragione di volerne e chiederne la

morte.

L'imputazione di omicidio
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c) Le voci sulle intenzioni di Buzzi.

Proseguendo l'esame dei passaggi su cui si arti~

"

cola la tesi accusatoria, si deve osservare che
,

non 12

neppure provato che, all'interno delle carceri,,
circo~

lasse líJ.voce che Buzzi volesse "parlare".

Le affermazioni di Latini sul punto hanno ricevuto

solo sme~tite. Tuti, Concutelli e Bonazzi hanno negato

eli avet:'e sentito quella voce. Ed
,
e significativo Ch'2

anche Izzo, che pULe si è ado~erato sellza risparmio

nell'accusare Fert'i, l'abbia ~e;;ata: "/\ me. non risulta~

V 01) ]l 2 t:'i s LIl t a t u t t O r a c h e, a q lie Il
t
e p o c a, c i r c o l a S S e r o

voci Hl ci1t:'cer.2o fuori circ'l le intenzioni di Buzzi di

'I):Jr LI r e i n a p p e 11 o " (i n t. 5.4 .1934, f a Id. D2, 8 ) .

'la, se quella voce non C
Iera) 2 evidente che Ferri

nO:l :)otè chiedern,2. CQ:1fe.J:Iì1.3 é'l L:'l t i Il i .\

TUttílVii3. Lôtini. 11:1 detto: "Nail so per qual<~ víei la

vo c e :~ p c r ven U t a .:1 F 2.r c i, In;:¡ p o s s o ci i. r e. c h e e g l i e r a i n

c o il t a t t o e p i s t o l ¡) r e c:011 /\ Z z i" (i n t. 7. 3 . l 9 84, f a l ~ . A':tii~--:,
".;1'¡:~":;:'

64). Però ~erri 113 o~iettato che CO:l /\7.zi si era sca:n~

biato solo una cartolina di saluti e la congettura di

Latini, essendosi riteiluto superfluo sentire Azzi,

ri.;] a S t a t a l e .
Pertanto non vi è neppure la pcova che Ferri

.'

sapesse c~e Buzzi avrebbe avuto intenzione di fare
)f;:.

~delle rivelazioili.
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d) Il movente dell'omicidio.

Dell'inattendibilitâ 2dintrinseca estrinseca

"delle dichiarazioni di Izzo e Latini circa il mandato

'ad uccidere che Ferri avrebbe conferito a Concutelli si

2 giB diffusamente scritto più sopra.

~esta perciò da esa~in~~e la questio~e relativa

ai motivi che hanno spinto Tuti e Concutelli a uccidere

Buzzi.

Ora, dalla na~rativa del fatto, risulta chinro che

Tuti e CO!1cutelli, unici. autori dell'o;ìlicidio, appen.a

camm2SSo il delitto, se ne ßssu~sero la respo~sabilità

e ne spiegarono le La~ioni. Tn sostanZ8 òissero di

avere ucciso Buzzi, PC['C[¡,2 '~L(1un confidente, un provo~

catoLe, un infai!Jc, un o:nosessu;:d.e, un co['ruttore, che,

per di pi~, si s~ncciavH ~er fascista.
~

T.,li ::lOti.v~'lZioni SO:l1) state :la loro ribadite ;1el
..

.t-
1; p L lITI O {; i 11:1i z i o ?:; L l' o ~\ i c i d i o c ,~ l e bra t o a v é'!n t i A.11 él

.
"

l'
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Corte di assise di :~OVaL-3 e poi nel pres-=nte processo.

:=;o n l) :') t a t e i 11o l t Le c 0:1 fe (";na t e :j a C;a lor e e Fer [O ,

che ricevettero le iln;.l~diate confidenze di ':oncutelli.

Ed anche 12zo ~1a Lifer-ita dIe Tuti ~li diede le

stesse Biustific~zioni dell'omicidio. E, a luesto pro~

pasito, non si pu~ onettere di r-ilevare, a riprova del~

l'inattendibilit~ costui,di fattoI2zo, i.l che

n~ll'apprendere da Tuti quella ~iustificazio:1e, non gli

l...'i~n?utazio:1e di omicidio
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movimento rivoluzionario".

Que s t agra tui ta glorifica zione poggia solo sul

,ßiscutibile prestigio che Tuti e Concutelli si sono

guadagnati, nell'ambito dell'eversion~ nera, l'nno uc~

cidendo due carabinieri affacciatisi sulla" soglia di

casa sua per eseguire una perquisizione e l'altro orga~

nizzando l'assassinio del magistrato che aveva pro~osso

le indagini su "Ordine Nuovo". Ed è altresi improprio

chiamare "movimento rivoluzionario" un gruppo di fana~

tici, isolati dalle masse, propugnatori di un'ideologia

reazio~aria ripudiata dalla coscienza popolare collet~

tiva.

Tuti e Concutelli, dun~ue, hanno costruito la loro

fama sugli o:nicidi per nffermare la loro autorit?1e ,

anche all'interno del carcere, non posso~o che uccidere

di. ;-1UOVO.

La In.i..tizz,:=:lzione della fi;~urn di Tuti e ~o:1cutelli

fa velo ngli OCCì,1i dei primi giudici é11 :):¡nto c~e $i

cl o ::1811 ,:1a ;:1o c o !l i n c r e tiu l i Ut c o rne p o s s a 11 o '2 3 S
':=

r ~3 i "c o (TI~ r o
~

;'í1'2.ssi ari uccidere con 1'2 proprie :nani" una pers:ma, le

cui infamità erano riferite dalla voce carceraria, sen~

z a .:1ver n Ge p r i :TIa a cl u i s i t a l a "p r o va". \'0::1 S i s o n o r e s i

CO::1to che quella che vien2 pom~osamente òefinita "la

sentenza di conda;:1naa morte pronunciata dal Tri~unale

nazionalrivoluzio!lat'io" altro 2. che l'accordonon

criminoso, raggiunto nel breve conciliabolo del pas~

L'imputazione di omicidio ~ 331 ~
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seggio, da due individui che, da un nuovo ~micidio, non

hanno nulla da perdere, perchè già condannati all'erga~

stolo, guadagnare, all'internoe tutto da perchè,

dell'istituzione carceraria, le posizioni di pre~inenza

si conquistano le di personalmenteforzacon azioni

compiute, che saranno tanto pi~ re~unerative quanto più

gravi.

L8. poi Concutelli, diche. Tuti e primapretesa

agire, dovessero raccogliere le prove delle infamità di

Buzzi è, nel suo ingenuo legalitarismo, amena.

Che Buzzi fosse un confide.nte dei carï::lbinierie

dell e dir e z i o :1i c a r c e r <1r i c, c h e f o s s e u Ol p e d c e a S t él e 1.1:1

corruttore di minorenni~ erano cose non solo pacifiche,

f,1.') t a l rue li t e n o t e e di f f liS e , s o ¡)r a t t Il t t o n ell' a'T!b i e i1 t e

carcerario, da assurgere a verità incontroveetibile.

E sarebbe tedioso richia~are le dichiarazio~i di im~u~
~

t a t i e t e s t i , d e t
'2
n tit i

'=
,10 n , c il e h;'1 n :1o r i fer i t o S U

q lJe s t e vo CL, d a t o c h -2 S i t r a t t 3 d i u l. C o r o i ':ip o ~ I~ilt e 2

COnS0!13nte.

Ua la qualifica di infame~ attribuita da Tuti e

Concutelli a Buzzi, non va circoscritta ~ come erronea~

me~1te ritiene la sentenza ~ ai ri1pporti cO:1fidenziali

intrattenuti con i carabinieri per favorire il recu~ero

dei quadri che lui stesso o altei su sua istigazioile

rubavano, ma va soprattutto intesa come una sua compro~

missione, tLamite il capitano dei CC Delfino, con i

L'imputazione di o~icidio ~ 332 ~
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servizi segreti del 5.1.0..

1

j
,I

Come si ~ visto in n~r[ativa, ap?ena compiuto 11o~

micic1io, al Co:nandante'degli a;:;enti di custodia Tuti I

"I
,,
dichiara c}le Buzzi è stato ucciso perchè era "un fasci~

,

sta fasullo e indegno" e Concutelli dice "che Buzzi era

un delatore del capitano dei CC Delfino, era res~onsa~

sponsabile dell'omicidio Ferrarit era un omosessuale"

(v. test. Vitale, fald. A2t 71).

Concutelli, subito dopot avanti al Procuratore

della Repu~blica di ~Jovat'e., ribadisce che "Buzzi era

una person[l sudicia, implicata nella stt'ar;e di Brescia
*

c o n Ln p 1. i c a z i o n i s o r ci ir l c, ~ ri} ti n c o r ['ti t t O r ~ d i r~ i O van i J

LI" provocatore.. .8.l1chc in career.:.'2 stato un dclatot'e"

(il1t, 13.4.19~)1, fi11(1. II.:¿, 2:~).

U:-El setti'nan,l dopo 1.1 L1tto, Tuti e Concutelli,

n ,= 11 :1 1 e t t e r i1 i.n v i !1 t a a 11 !1 "~112 r u 'J
~) 1 i c i1", C o) 11 e g iìno :1u o

~

\

v ;E1 2 n t 12 l 1 ,i S S 'J
S s L'1

j,() ti i Buz z .i n 11 <1 "s t [1.1 JI,> !1 t a l i z z a z i o il e

dei fatti òi Brescia" alla S\Ja 2.ttivit?1 di,)
.~ ) ¡')Ol,

delatore, provocatot'e e corruttore di giovani (v. fa1d.

1\2,89).

Al dibattim2~to avanti alla Corte di assise di Na~

vara Tuti dichiara: "Sapevo che Der la stt'a.se di 13re~

scia Buzzi risultava un confidente, un infiltrata"

(fald. A2, 2176).

E ...:¡. . . S li l n Il
"'

, , e r O d l
,

1t QU 2 X " J., non va '.llm'2ntlcato C,lè ,II ~

pu~blicato un mese rt'ima del fatto, era 3Dparso l'arti~

V i'11putazione di omicidio
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colo "Spieghiamo l'ultima strage", che Bonaizi ha detto

di avere scritto nel settembre~ottobre 1980, quando era

detenuto nel carc.?re di .Trani, nella stessa c.?lla di

Tùti, anc~1e lui redattore di "Quex". Ed ~:J. spiegato

. che, con quell'articolo, intendeva dimostrare c~e la

p o l i t i c a cle Il e s t rag i e r a s t a t a c o n c.~ p i t a cla

,;.

c e n t rid i

potere del regime" ed attuata con la complicità dei

servizi segreti in modo tale da farne ricadere la re~

sponsabilità sui neofascisti; e che Buzzi, in base alle

infor~azioni attinte dalla stampa e soprattutto dal li~

bro "Stra~e a Brescia Potere a RO::la",poteva essere un

es~¡¡¡pio -=mble:llatico delLl suddetta strul:1entali;:zazione

(v. into 25.2.1933 in fald. AZ, 199 e dib. 1122).

In effetti, nel citato libro, eli Clll 30:10 Rutori

dll'~ gior.nalisti del "Corriere della Sera" dele

"Giol::10", la ßtraS2 di Brescia viene inseritn 1.:1 un

~:
)

;:;., p !:"().'~e t t o di" g o l p e b i il n c o", o s s ì R d ì 1]n c Ol p o eli S t ~ t o ,
,

't

'.,'
I

~ ~:
;1.

.~.

J, ~I.",

,:1

',

I
')

.

~

.

i
.

',

.., .,
~

,;

;'1\
~.

~~'t,

~'i!~'

~:
:.{
'
.

:J
.

'~

.
~i'

.~~~
.

~:

;JI,
.~::

~jo

.W'
i¡J.i

.
" '.~f1:

.~~~

¡:JÌr.Jnte 3.11' instaurazione rIi lI;);} Re!)ü'::Jblica presideil~

zi31e, che 3nreb~e stato ~romosso da alcuni centri del

potere de:nocristia:1o, che avrebbe fruito .:lella prote~

zio~e rti settori dei servizi segreti e che avreb~e uti~

lizzato come manovalanza persone e gruppi Jell'estre~a

destra.

E le accuse, rivolte da Tuti e Concutelli a Buzzi,

di un "fascista fasullo" "sordide implica~
~ C>_

.
- --

~

'1""""

.....essere con
~ ~ Jo.

.~

~

zioni nella strage" e di essersi fatto "stru;nentalizza~
~

=7"""---:

L'imputazion~ di omicidio
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re per i fatti di Brescia", sono eSQlicite allusioni al
~ ~

suo p~esunto ruolo di marionetta dei servo

Del resto questa tesi è in sintonia con llindiriz~

" zo che andava affer1nandosi tra i detenuti di estrema
, .

secondo cui occorrevadestra della nuova generazione,
..

prendere le dista:lze dai camerati compromessi col "re~
IL ~v

g Ln e
" e c o n i s e r v i z i s e g r e t i , i n dir i z z o C IIe

p o r t Ò

l~ J .o.a. ~ ~
~

anche all'accoltellamento dì Freda (il fatto avvenne

nel carcere dì ~ovara il 28 ~aggio 1982), considerato
~. ... ~ J

appunto uno dei "\lecchi tI':"311oni"rer i suoi lega;¡1i con

TT ~ ".~
~

Gin n n e t t i lì i. 0- 1.;1 ~>t [".1 P.~ d i P i ,J Z Z <1 Ti'o n t 3.n [\ . .................

r~ ~ ~~..~~.
",,~~~y ~

D\l n Il 1]2 l' 0:11 i C i d i o d i Bti Z zif lJ :nO t i V i1 t O .:::.) :1 .'1(";~o ~

~ ~ ...~~o ",..............
~ ~ ~

ille n t i c ;'12 n o n :) o s 3-.J n o e s .3(~r (: d e f 1.n i t i p Le t 2 S t ~Jo S i e
.~,....,.,....,. . r"'~

~ ~
~~~~l\

~~.~ ~~~
""

i n a t t e ;1cli bi 1.i t p('.!~èh2 t
rispecchi..1.na unc o ,l t rar i o ,al

dibattito c e .ll.ï12 Il t e r~v i l u P!).:1t o s i nel11 <'l'ilbi.~nt'2 CULiil

il delitto fu concepito ej Gttu~to.

ComunlUQ ~~cst~ non fu l~ SOIR ra~ion2 della sop~

)!:'ession~ :H :><lZ7.i. 1\ r!2nrì2r(~ la su:=¡ fi~uC1 p.1rtico~

larment'2 0/]i03.:1 concorsero ,ìltci f<1ttori
~ '.1nche qu(~sti

csplicitati im~~diata~ente ~apo il fatto riôssu'ni~

bili ;18117] sua Ülclinazian.? a farsi :::onfident'2:lelle

direzio~i carcerarie e nelle sue abitudini omosessuali

C h e [J r e cl i l i ¿~ e vail o i i:1i n o ri. ;.J o !1 S o l o , 11a T u t i e C o n c ü ~

telli, v¿dendo im~ro'.¡visameiltecomparire Ruzzi nell::!
~

loro Sezione, rensarono, considerata la SlIa L:¡lla,che

foase stato inviato n Novara per co~piere opera di ln~

LI imputazioi12 cl i o:nici.dio
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filtrazione e delazione.
~

Concutelli,Si infine, che Tuti eosserva,

nell'indicare le molteplici ragioni del delitto, :1on

si sono affatto contraddetti, perchè l'una ragione non

"'esclude l'altra, ma si sommano tutte insieme a for;nare

una motivazione che non ha nulla di pretestuoso.

L'unica variazione rilevabile nelle loro dichia~

razioni risiede nello spostamento di accento, dall'am~

bigua ruolo che Buzzi avrebbe avuto nella strage, alle

c a r a t t e r i s t i c h e n e fja t i v e cl e 11 a s u a
p e r s o n a l i t à .

t'1
a l a

causa dì varif:lzione, intervenuta do¡)o laqut?:sta

s~~;ltenza ;li assoluzion:= piena pro:l1Jnciata dalla Carte

cl i R S s i s ,~
cl';'I

í-'

p e 110 cl i H r c .3c i a n e i c o n fro n t i d i t u t t i

;.~li.imputati, ~ p,Jlese. Non volendo a'nl!)etter~ l'errore

di valut37.ion.:; .J 3UO tempo compiuto sulla presunta im~

~) l i c a z ì o ,l ,~ d:L Buz z i n e Il a s t r élg e, s i è
p ref e r i t o m e t t e ~

\

re la sor.di:1E1 a questo t3StO':; battere gli alt!:'i.

j.........

Il P.I'J. 3pj1ellante, a sQste,;no della natura fitti~

zia delle motivazioni dichiarate da Tuti e Concutelli,

d'2duce:

1) che Concutelli possedeva tutte le i~formazioni

cirea 11indegni t à di Buzz i già quando, Lie l cor so
il

II.
!.del 1977, "in due cèrto nO;1 fuggevoli occasioni

eb))e a propria disposizioLie Buzzi ~ non lo sop~
i,

presse";

V i'TI;)utazione di omicidio
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2) che la lettera 15 novembre 1980, con Ir:! qllal~ co;¡~

eutelli invita ~artinesi ad interrompere l~ corri~

spondenza con Buzzi, ageiurlgendo c~le non ¡¡Uf) per

"".

iscritto specificargliene il motivo, di~ostrere~be

, .
la volontà di n.'J.scondere la "vera" ra?,ione della

pericolosità di Buzzi;

3) che la lettera del 18 marzo 1931 con cui Lo Presti

i n for m a r:.1a r t i n e s i c h e Buz z i 2 clì s p e r ¡:¡t o p e r i l

trasferimento a Novara, dimostrerebbe che il timo~

re che Buzzi dovesse fare un lavoro di infiltr(l~

zione sarebbe stato privo ~i fondamento;

!¡) c h e C o n c lit e Il i, d o p o c o i1F¡H~ S 3, o l' o ¡¡lÍ c i d :i.o, d i. .s s 2 i1

Calore 2 Ferro che Buzzi erR un infa~e, n0~ pcrch~

(¡uella fosse la vere:¡ ca.o"ioOJe del ~lelitto,il.ìp~r~

Ch2 "la mateLia era tro~po scottante c. ris,:;rvflta

p e t'-Ch .~ s e. n e p o t ~ s s e r o s v c 1 {1r c i ver i r i. [~Ilo 1.t i " .
In ordine alla prima dedllz;io:1'~, si ra,ln';ilt;;¡ ch,?,

!1il Z Z i e Concutel1i si trovArOilO nel ~2,J'~si';1o ::::)r.~""t~:> .,
~~~~, (>

Volterra, dal 16 al 25 febbraio 1977 e, a S .Gi ¡:]i r, ;1."1 n o. . ,) . ,

dal 13 al 20 giUl~rlO 1977. .~1entre a Volterra allog~iaro~

no in piani separ-3ti, a S.Gimignano furo:lo sicH;:'n,qti in

celle COTIunicanti.

On'1 la pretesa di deducre le prospettate co~clu~

sioni dal fatto che Conclltelli no;} abbia ucciso ßuzzi

al momento dell1incontro avuto con lui nel carcere di

S.Gimignano, è assur-da.

L'imputazione di omicidio
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L'inazione di Concutelli potrebbe ass~~ere ~l rre~

teso sironificato sol~mente ove fosse di~ostrato che, in

occasione dell'incontro' di S.Gimignano, giA esistevano

tutte le condizioni soggettive ed oggettivo::!presenti

", allorquando, quattro 3è1ni dopo, il delitto fu 2ffetti~

vamente perpetrato.

Al riguardo si deve tenere presente che Concutel~

li, quando incontrò Buzzi a S.Gimignano, aveva da poco

cominciato la sua carcerazione (era stato arrestato il

13 fe~brF.lio 1977) e pensava soprattutto ad evadere e

non certo a co~piere imprese che, determinanrlo un raf~

fa r z a :~Ile n t o de 11 e lìl.i su red i s o r ve g l i a n z a i n t o r :lo 811 a

sua Dersana, avreb~)(~r.a reso ancora pill ~lifficil2 la

r2~lizzazione di quel progetto.

Inoltre ~ tutto da dimostrare che Concutelli, nel

.'"3
i ti .<;:1 o l 9 7 7, i1V e ~ s e 3.

i'¡ rn i1 t u r .:1t a l' o P i n i O ile cl i 'cln Eu z :~i

~

co:npro~,l'~SSO con la str<153'2 e co:] i $'2rvizi s8,:sreti, se

èl0" ~lt!~,) ¡)erC~12 l18n erA statJ ~1nC()(,:'! pro"lunciat::1 lCi di

l u i c o :1~ì? n ~1él .
Io ordine al fatto dedotto SU~ 2), si OSS'2rva che

la cautela di COilcutelli la cui 20[rispon~12nz,;1 ê("('l

sotto;wsta al visto ::li controllo ~ di non lletter-e per

iscritto i motivi per cui coosir,liava a :1artinesi di

cessare i rap~orti con Duzzi, non porta necessariallente

a concludere nel senso prospettato òa11'3ppe11ante,

perch~ le medesime 2sigenze di segretezza potevano

~

L'im~utazion2 di omicidio
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valere anche pet" le motivazioni :nanifestate dopo la

consumazione del reato.

Tuttavia è da t"itellere che Concutelli, se avesse

già deciso l'omicidio di ßuzzi, avre~be evitato di par~
, .

lare di lui nella lettera, sia per non sollevat"e

sospetti nel censore di turno s~a per non allarmare la

vittima, che avrebbe potuto percepire il muro di iso~

lamento eretto nei suoi confronti.

In ordine al fatto dedotto sub 3), si osserva in

primo luogo che il sospetto che ;311zzi clovess,:! svolgere

o~era di infiltrazione ò uno dei motivi ~ e ll~ppure il

princj,p;:1l,~ rJ J d o t. t i ~1il g l i :iU t o r i cie l 1. 10in ici.rHo DQ r

spieJarne le ragioni.

In secondo luo~o, S~ ri leva che la. lettera in

f]uestione non dinlOstra cbe anche Tuti e Concutelli fos~

sera informati dell'Oi)f)osiziot1e d~ Buzzi al trasferi~

;-nento e, quand'anche 1'¡:¡ves3ero saputo, avreb~)ero poti.l~

to pensare ch,~ foss~ ,ln8 S~1'l f i n z i o Cl 2 P e r In,~ ~; l i o

ciìrpirc 1:1 10¡:-0 fiducia.

I n Ord i n e a IlIa s s u n t o d.i c u i s u ') .~¡), s i o s s ,~r va

che l'ar;:;orn'2!1tazioi1e contiei1e un vizio logico, perc~l~

un clemento ~rocessuale (la motivazion2 addotta ~a Tuti

e Co n c u t e Il i
) [)u Ò e s s e r e c o n t c add e t t o S o l (l;]12 n t e d a un

altro elemento processuale, e nO:1 con Urla congettura

sogsettiva.

Infìnz p . ~j., a dimostcazione del presu3toil

~

LI im;)utazio:le di o'ìlicidio ~ 339 ~
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mandato ad uccidere conferito da Ferri ,) CODcutelli,

deduce:

che Buzzi venne soppresso proprio da colui che
'~

avrebbe ricevuto quel mandato;

.". che Euzzi ven~e ucciso subito, alla prim~ occasione

utile.

In ordine ~l primo fattot 51 deve rammentare che,

.::¡
\'

nel cortile del carcere di )lavara, Concutelli fu ef~

~.,

;
,-

i
>..
~

fettivamente il primo ad 3.ggredire Buzzi. Subito dopo

intervenne Tuti a dargli m3nforte ~ a stringere intorno

., ,; :=tI collo d811a vittim:1 il laccio C~l~ n8 deteLmin?) lo
.

'r
.f.i.

oS t r ¿:1rl;"J, o 1.'1.11 ~ n t o .

H :.1 l a s lic C ,~ S s i o ~l'~ cle g l i i.n t e L ve ¡It i f li a t t u -1.t a l T1

esecuzione di un preciso accorrto che, consideLsndo che

Concutelli aveva conosciuto ßuzzi anni prima, prevedeva

che fosse proprio lui ad avvicinaçlo. Casi) col rLet2~

sto di salutarlo, non lo 3v['8bbe tnsospettito e, pas~

'í ::;eG~~iQndo, ;Jvr.~:)~)Iô~ [)otuto condlJrlo a.S2'¡ol:n.~nte ~ CC):J8

in effetti avveOile ~ firlO élll r an,(~olocieco in cui Sé1~
i. .

Le~b2 stato consumato l'oDicidio.

< .,'.
'. Pcrta;-¡to l'iniziativa ::Ji Concutelli, rispoCldeìl<:Ìo

ad una pLecisa 2sigenza del piano esecutivo del ielit~

to~ non dimostra che l'omicidio sia stato da lui voluto

e poi proposto a Tuti. Non 3010) ma vi ~ da ram~entar2

~
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che Tuti, in epoca no~ sospetta, ossia prima ancora che

IZ20 rendesse avanti al magistrato le note rivelazioni,

GI i:nputazioae di omicidio

J
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d i sse che concepì l'idea di ucc ide re Buz'z i non appena
.f

seppe che era arrivato a Novara eù aggiunse che, il

..mattino do~o, aveva pro~osto a Concutelli di partecip3~
,

r ,~ a Il I a z i o n e ( v . C o n fro n t o del l 2 . 3 . l 9 3 3 , f a Id. A2 ,
.",

227).

Il fatto, poi, che I1uzzi sia stato ucciso alla

prima occasione avvalora piQ le ragioni addotte dagli

autori dell'o:nicidio che non quelle dell'accusa.

: '1 Tuti ha detto che, aprena seppe dell 'arrivo eli

Buz z i , s i i n cli ß n ~ a l p .2n s i e rod i t r o v 11r s i a c c o .1IU;1.3.t o

e.0:1 '.111 inf::nlé~ ':: p2ns8 ':F1C~12 ad !1lli1 SU~1 ;10551bill; infil~

t L f] Z i e);1 ,::, i 1. c lì 2 S i. :) c c o r rh c o :1 l I j, ;:ì;,)e'H i1 t <1 i n S C)::-:.-:2 11Z i1

,.,,. delln decisio~c di so~pri~crlo.

/\ 1. c O ri t r il r i o, o 1l'2 ri 1.1Z z: i f O ;.;S (~ S t (~t () ¡JC c i s O :1.2 r C il ~

circ.olava la '''ac.,~ che volesse 1Ij1.:1cl.1re" ;lf~l :;l1JdizJo di

l
..

;~!)pcllo, to.nta ;Jreci~)itazio:l'~ 31.rE\hh~ ~téìt<1 inop,)ortu~

na, ~!al rno:nento ch2', :~ss,~:Flo ancor::'\ lontél:lo 1.1 dib;~tti~

î:"l~ n t o dl;] P p'~ Il o, v i e [' a. t u t t o j, l t e ;1"];)o ~ e r ,1c c e L t ;1r '.: i l
.,

fQnd.:1~2nto di quella voce 2 operare di cQ~seg~2nz3.

.., k,',

In cOilclusione nO:1 '2sistono elei7}f-.!nti pcoces5u;:1Ii

atti a provare alcuna dell'2 proposizioni S11 cui S~

articola la costr-uzion2 accusatoria centrat3 sull'af~

.~ fermazio:1e che Ferri e Latini avrebbero determinato o

"1

¡

"
~ istigato Tuti e Concutelli ad uccidere Buzzi.

",',
,

"
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L'imputazio:l2 di omicidio
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Pertanto Fe~ri c Latini

non avere commesso il fatto.
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L'imputazio~e di omicidio

devono essere assolti per
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P.Q.M.

,vista l'art. 523 cod.proc.pen.;

in riforma dell'impugnata sentenza;
"',

assolve

Ferri Cesare~ Latini Sergio e Stepanoff Alessandro dai

reati loro rispettivamente ascritti per non avere com~

messo il fatto.

Brescia, 10 marzo 1989.

Il PRESIDENTE

.~.
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(Tito Garribba)
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ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'ASSISE D1APPELLO ~ SEDE

....

~~

Aí fini del procedimento penale in ogget~
to. pregasi. cortesemente di voler trasmettere a questo
Ufficio copia conforme dei motivi del ricorso per cas~
sazìone proposto dal Procuratore Generale presso Code~
sta Corte avverso la sentenza N.1/89 emessa in data
10.3.1989 nei confronti di FERRI Cesare e altri, non~
chè copia conforme delllordinanza~sentenza del G.I. di
Venezia in data 2.9.1984 di cui al documento N.13/4
contenuto nel Faldone "N" Volume 1° del suddetto pro~
cedimento a carico di FERRI Cesare e altri.
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PROCURA GENERALE DELLA' REPUBBLICA
p r e s s o I a Co r tie d i A P P e II o di 8 R E S C I A

-IL PROCURATORE GENERALE

a ~ostegno del rico~so per Cassazione avverso la sentenza del lO/3/198~:'_

della. Cort~ di Assise di Appello di Brßscia, con la quale Ferri Cesare,

Latini Sergio e 5tepanoff Alessandro venivano~ass'ófÜ dai reati come Is

?"

ro in rulJrica ascritti per non aver commesso il fatto, deduce i.l segue.'2

motivo.

Violazione dell'art. 524 N.I in relazione all'art.475 N.3 C.P.P.

per trnvisnmento dßl rallo e contraddittorietà della motivazione.

La sentenza della Corte d'Appello di Brescia esamIna l'ingente mate

riale proGotorio alJD luce di una premessa che.si mostra, alla luce dei

fatti, estremamente deviante. Deviante al punto da impedirle di focali~

zafe l'attenzione su dati fondamentali al fine di giungere ad una carrel

ta ed equa decisione. Tale premessa SI sostanzia nella ritenuta inatten~

dilJilità di AngeJo Izzo che avrelJlJeformulato le sue accuse al solo sco~

po di ottenere un migliore trattamento carcerario. Si può concordare con

le argomentazioni della sentenza nel senso che le dichiarazioni di lzza

devono essere, proprIo per la induulJia particolare personalità del sog~

getto,vagliate con estremo rIgore. Ciò però non può portare ad obliterare

o sottovalutare circostanze obiettive che depongono per una credibilità dello
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stesso. Orbene, lo sforzo che permea tutta la sentenza è quello di ade~

guare tutto il m3teria]e istruttorio alla tesi iniz~ale sino a giungerè

..~d .~no stravo~gimento dei fatti. e.ad. una motivazione che i~.piD'p~r~i.

~~ .

si pone in, termini '.diconlraddi llcr ietÖ.

Non è intanto vero che non vi'sia stata da parte di,Izzo'una rivisitazio

~-~~.

ne critica del suo passato, dato che ciò puntualme~te aVVIene nel corso

degli int£::r rogator i ex ar't.3Mt-bis c. p. p. reSl in questo procedimento

(V.,' ad.es., int'err'.S/4/1984 In Fald.D/2, VaLl, in part. pp. 2 e 3: "Devo

dire che il carcere mi ha offerto un'occasione di maturazione, in quanto

io ero un ragazzo viziDto, che non aveva avuto modo, anche per sua scel~

ta, di venire a contatto con la rca]t~ del mondo circostante, e considera

va gli altri unicamente come nemici. Il venire a contatto con l'oppressiQ

ne, la sofferenza e l'umanità delle persone mi ha causato una crisi profn~

da che ha messo in discussione proprio il mio essere fascista Comin~

ciò allora una lenta e faticosa maturazione, che portò ad un mlO radicale

cambiamento " e in alcune sue lettere che sono in atti. Illuminante è

anche una relazione del direttore di uno degli stabilimenti carcerari nei

quali ebbe a sostare.

,-
I' [' evidente come, anche nella vita dei delinquenti piD incalliti,giun~

ga sempre un momento di meditazione e di ripensamento e non si può sempre

e apoditlicamente attrilJuirlo al desiderio di estorcere vantaggi. Ciò è an

che possiuile, ma deve essere con certezza provato.
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Proseguendo nella analisi delle deposizioni di lzzo la Corte rilev.a

come le stesse manchino di costanza in quanto, mentre in istruttoria

avreuue' detto di ,avere appreso da Latini c~e ,Fen i "c
I
entrava":, "aveva

~

rar tecipato", I';)veva'avuto' un ruolo nella strage di Brescia"; 'al dilJat~

timento di IO grado avreube specificato che hFerri era quello che aveva

~'

messo la bomlJa".
.:;

Come si vede la differenza non appare casi sostanziale da ingenera~

re incredulità. Lo stesso pub dirsi in ordine al contrasto relativo al :

momento in cui secondo il racconto di Latini si temeva che Buzzi par~

lasse: nt dibatUmento di lID grado o dopo il giudizio In caso di con~
~,

danna.

Si tratta al] 'evidenza di sottili sfumature che denotano non tanto

una sicura insincerità di lZ20, quanto una preconcetta diffidenza del
~

collegio nei suoi confronti, che SI evidenzia ulteriormente quando gli

attribuisce il delilJerato disegno di riferire circostanze utili alle in

dagini, rnettendolc però In uocca Q persone che sarelJue difficile o impo~

siuile sentire o riscontro. Il riferimento a Guido è quanto mai esplici~

to, ma altrettanto inesatto, in quanto all'epoca delle dichiarazioni di

lzzo lo stesso non solo era rintracciauilissimo, in quanto detenuto, S1a

pure all'estero, ma era anche stata fissata la data per il suo formale

interrogatorio in sede di commissione rogatoria. la successiva fuga po~

chi giorni prima di quella data non era per Izzo evento prevediuile.
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Si Gadi pOl ~ per inciso ~ che la pretesa inverosimiglianza delle

dichiarazioni di lzzo circa la confiden~a di B~zzi a Guido sul ruolbavu

'.-. to daUo stesso BUZZl: nella stráge' --:

inverosimigHanza derivante, secon.~"

do la Corte,. dal fattb che a"11'epoca delle asser ite .confidenze il Buili

era ancora in attesa di giudizio ~ è facilmente confutaGile SIa con il

..~~.

rilievo che, quando tra due persone ~ come sicuram~te fu nel caso di

Buzzi e .Guido ~si instaura un rapporto di asso\ICa fiducia, qualunquJ:! ma

mento è Guano ~er lo scambio di confidenze, anche su fatti di estrema

gravità, sia con l 'esempio contrario ~ neppure sfiorato dalla lente de~
~~~ ~.~~~~ .

formanle utilizzata d811a Corle ~ delle confidenze altamente compromet~

t.ent.i chp. iI "non penl.ito" Cionfranco Ferro 3mmette di aver Fatto in ar.:
~~~.~.~.~.~~.~-

bita eareerario a Latini Sergio in ordine alla propria implicazione ne!

l'omicidio Occorsio: V. raId.O/2, Vol. VI,.p.lOSS; confidenze che prece~

dettero di gran lunga la sentenza di condanna del Ferro; ed ammissioni

che pienamente riscontrano le annotazioni in proposito vergate dal Latini

sul proprio diario, in atti, e ch~ dimostrano come il Lalini Fosse con~

siderato persona della maSSIma Fiducia e degna depositaria di "scottan~

ti" segreti.

Sullo stesso solco la sentenza prosegue ritenendo poco crediGili le

presunte confessioni di Latini e facendo precedere all'esame delle stes

se una serrata e dura requisitoria contro le metodologie istruttorie che

avreGGero inquinato tutto il materiale raccolto.
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AJ di là'delle sterilj~Olemiche, quello che qui interessa è se le di

chiarazioni jstnJttorie d) Izzo e latini siano o meno crediLJili.

Se vi siano in sostanz~ elemeht~ che, per la' loro oLJiettività,..pos~

sano inequivocaGilm~nte indir izzare:il giudi'zio. L I estremo' desider io cen

soria del collegio ha effetti0amente con~otto all'oLJliterazione di C1rco
~

~
~.

stanze contenenti un significato accusatorio.
V'

Vediamo allora quali sono ta~i circo~tanze.

latini, secondo la sentenza si sareLJLJe solo'uniformato alle dichia~.

rAzioni di IllO per evitare per sè conseguenze spiacevoli, come il clima

í.nqlJis.ilorio che s.i era instaurato nei suoi confronti faceva temere.

Le conferme succeSS1ve, i particolari delltincontra con Ferri (non

nnrrnLe do Izzo) non sareGuero un'implicita conferma, uensl un adegua~

mento di una realtò oggettiva' (colloquio) ad un racconto immaginario

(dichiarazioni di Izzo).

Senonchè si QuIitera che in un primo tempo ( interrogatorio 5/3/84)

Latini euue ad esordire dicendo: "Ferri non mi fece discorsi perchè non

aveva la possiuilità di -farmene, dato che vi erano parecchie persone".

Se la veritò come asserisce la sentenza, fosse stata nel senso che

il colloquio vi fu, ma che non euue i contenuti esplicitati da Izzo, non

"
.

S1 vede perchè latini dovesse negare tale circostanza.

I~'iniziale negativa e le sue succeSS1ve resistenze erano invece ori

ginate dal fatto che latini sapeva il contenuto di quel colloquio e le
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conseguenze processuali che il palesarlo avreube per lui determinato,

tant'é che sempre ,In quell'in.terrogatorio ebbe'a dire: " j,o non'volevo

.,'djre i discorsi,del Ferri ,p~[chè non hd l..sicurezza, se lo di~o, 'di,

rientra're a c'asa".

Ma le prove evidenti che le dichiarazioni ,di Latini non sono un sem
..,j~,

pliee adeguamento al racconto fantasioso di Izzo ~eriva anche dalla pr~

messa che lo stessomette in bocca a Ferri,prima di ogni discorso e

cioè la domanda se egli rientri o ~eno in carcere dopo la licenza.

Premessa che, guarda caso, 51 lega, con rara conseguenzialità logi~

ca, al mondato ad uccidere ~he non avrebbe avuto senso palesare se Lat!

&/
~/

ni non fosse tornato in carcere. E si ~adi ~ene che Izzo non eb~e mal a

riferire tale particolare che trae esclusivamente origine dalle dichia~
~~.~

raziohi di Latini.
~~,~ ~,~.~

Sottovaluta poi la sentenza il particolare della fotografia del ma~
~

trimonio €ffigiante Ferri, dicendo che la stessa riscontra solo la pre~

senza di quest'ultimo al matrimonio.

Senonchè poichè Izzo non conosceva fisicamente Ferri, il fatto che
~ ..........

lo stesso abl)ia non solo memorizzato le sue sembianze ma anche il tipo

di vestito da lui indossato (giacca di velluto) ed anche il colore (ri~

ferendo il tutto ai magistrati inquirenti ~ si badi ~ prima che la sud~
~

detta fotografia venisse acquisita agli atti: V. ancora il citato in~
.......

~

terrog. (5/4/1984, in Fald. 0/2, Vol. IO, N.9), vuoI dire che il discor



quali merita di essere segnalato anche quello ~scaturito nientemeno

dalle parole di Franco Freda: V. Fald. 0/2, Vol. IV, pp.75I e retro ~ri

guardante la "dispensa" concessa ClLatini appunto da "sua maestàll Freda

". ":.".' "',:;;:;, :',
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so di Latini al compagnI di cella, ed a ConcuteIli in particolare,eG~e

ad oggetto Ferri.

,

1zzo p~i,tifefisce'che L~tin~ premise al ~iscor~o,suli~ ~ec~ssítà.'"',

.

.di t'tappare la bocca' a, Buzzi t1
un !'arrùffianamento" 'del

,Il
comandante'!

(ConcuteIli), dicendogli che "Carlo Terraccianoaveva pronti per lui un
..~~

M.I2, un giul..JIJottoantiproiettile e due pistoleo}€ in più che tutti lo

aspettavaholl. Tale discorso fu effettivamente fatto da Terracciano a

Latini durante il viaggfo di trasterim~nto dal carcere di Trani a Sori~

sol e in quanto i l teste ~ c~ conducente dell'autovettura sulla

qua.1 e v j 8gg j a vano i du£: ebbe ~] rjfe rjrIo, scnonchè i l proget to rigua rdQ
~

VD Tuti e non Concutelli.
~~~~

Bisogna dunque dedurre che fino a questo punto la deposizione di

Izzo è veritiera "ven~o trovato inequivoci riscontri esterni ( tra i

circa il mantenimento della promessa ~ fatta liai camerati del Carcere di

Nuoroll ~

11 di non rientrare in carcere" qualora avesse ottenuto la lice!!

za per celeurare all'esterno il proprio matrimonio: V.interrog.Izzo cit.

In Fald.D/2, Vol.r; p.6). Et vero cioè che tornando dal matrimonio Lati~

nI euue a parlare di Ferri in quanto l'attenzione di Izzo si focalizzò

sull'immagine di Ferri effigiata In una fotografia scattata in quell'O£
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çasIone e si focalizzò a tal punto da ricordare non solo le sembianze,

. .

a.lui prima sconosciute; ma énche il tipo di'vestito:ind6~satd. [' ~e~

,- ro :anche .che "eyue. ad attr ilJuité al Tèrrpccia"no. "conÚar ia.rmerite al .verQ, "

uri progetto ~endente a'far evadere Concutelli.

Vi è ora.da chiedersi per 'quale motivo Latini fece tale premessa
~.

falsa per poi parlare di Ferri.
¥"

La sentenza, nel suo furore censorio, ignora totalmente tali elemen
..........

ti e va oltre ~P-stesse ritrattazioni diuattimentali di Latini oulite~

randa che su punti Fondamentali (come ad esempio se Ferri gli aubia

cl,iesto se si dicesse in giro che ßuzzi voleva parlare) egli non ebbe a
~

smentire, ma solo a riservarsi di rispondere, senza però mai .sciogliere
~~~~~

~~~~~.~~~~.~~-~~~~~.~.

detta riserva.
~---

Partendo quindi da quelle premess~ accattivanti Latini abbe a parl~

re di Ferri a Concutelli. Quale bisogno aveva Latini di mentire a que~

st'ultimo, se non per potergli chiedere una contropartita alla uuona no

tizia?

Ed allora pare credibile e conforme a logica che Latini gli abbia

mentito per poi poterio convincere a uccidere Buzzi per conto di Ferri.

Nè possiede validità alcuna il discorso in base al quale essendosi

ormai Ferri staccato dal terrorismo attivo ed avendo di fatto alJlJandona

to i compagni rimasti in carcere non poteva pretendere un aiuto proprio

da un personaggio come Concutelli. Infatti anche a questa obiezione J7.20
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fornisce una risposta più che convincente: Concutelli, a suo dire, di~

chiarò che la "cos:)" andàva fatta non tanto per favorire Ferri, quanto

.per.evitare il rischio ché venissero ~oinv61ti chissà quanti (ascjst~. .

~.
. .

Non bisogna infatti dimenticare che a quei. tempi (1973~1974) le di~

stinziani fra i gruppi dell'eversione di ~estra non erano.cosi nette co~
~

me in epoca successiva. Infatti Concutelli all'atto dell'arresto venne

trovato. in posses$o di uomue a manodi tipo SRCM pròvenienti dalla stes~

sa partita di quelle usate per l'uccisione, il 12/4/1973, dell.'agente

Marino ad opera di Maurizio Murelli. Quest'ultimo era grande amico di

Ferri, che era pure presente ai ratti c che yenne condannato per raduna

b' sediziosa e resistenza a pulJlJJ1courriciale. Ferri e Murelli pochi

giorni ~rima di tale episodio vennero visti da Rita AmlJiveri sotterra~

re dell'esplosivo.

Appare al.lora evidente quali potevano essere i collegamenti tra i di

versl gruppi dell'eversione e come potessero essere giustificati i timo~

ri di Coneutelli su indagini che avrebbero potuto coinvolgere " chissà

quante perspne".

Nè va dimenticato che: a) Concutelli ~ contrariarmente a quanto con aSS8

Iuta "miopia" si afferma in sentenza, p.330 ~ era il Comandante supremo
...

"militare" del M.P.O.N. ed euue a dimostralo nei fatti con l'omicidio di
~

Vittorio Occorsio: V., in atti la relativa sentenza; u) Cesare Ferri ave

va sicuramente gravitato ~ per sua stessa ammissione ~ nell'amuito del
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gruppo ordinovista milanese "La Fenicell, il cui leader era Giancarlo,
~

.

Rognoni, ossia colui che ~ <3 detta di Sergto Calore: V. interrog.2l/5/

1984, in Fald. D/2"'Vol.Io~ p~120 ~,c6ris~gnò a Paolo Signorelli';'~II~r'a'.'

esponente di spicco del M.P.O.N., una trentina di bombe a mano facenti

parte dello stesso

~

usate negli scontri

quantitati va " da cui erano state prelevate quelle'
...~~.

di Milano"; c) Concutelli ceTto non ignorava l'es1.
~~

~~

stenza e lo "schiera~ento" di Ferri, avendo intra.tt,enuto rapporti, non

solo di militanza politica, con due donne di Milano, Luciana Brusoni e

BarbêH~~ Picci.oll, (Che al Ferri erano legate (quanto alla prima v'è da

aggi ungere che, guarda caso, ru ench 'ella presente al matrimonio di Lati
~. ~~~

ni c, unitnmcntc nIla ridanz::Jta di Nico Azzi, tale Nives, ebbe a manife

slare inleresse e seria preoccupazione pcr la svolta intervenuta già nel

198] nell'atleggiamento di Latini verso la magistratura; ed inoltre, sa~

rò proprio nella prima lettera scritta alla Brusoni, dopo l'omicidio

L3Úzzi, che Concutelli csordirà con "l'eloquente" espressione" Qualche

stringa ra .,,).

Oblitera ancora la sentenza che Latini all'epoca era favorevole a

soluzioni di quel genere in quanto in uno dei suoi articoli pubblicati

su "QUEX", giornale della destra carcerarla, ebbe a dire che "LJisogna

rendere definitivamente innocui i delatori".

Lo stesso inoltre è autore, InSleme a Izzo, di un documento puu~ll

cato sempre su "QUEX", sulle indicazioni comportamentaliper i militan
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ti rivoluzionari dove SI legge che ti chi tradisce deve pagare con la

\lila".

La':~>ituaz~oneaIJiet Uva è queÜa '(Ù' uri'. LaÜ~l 'facile 'riceÚ6re di

un me~saggio di mo(te, di un Ferri ~imo~oso' di possibili iivelazioni

ad opera di Buzzi, che ptemelte ad ogni discorso la richiestacirca
~ ..~~.

le intenzioni del primo
VI

di tornare o meno in carcere.

Di. ûn atteggiamento d~ Latini, al SUO" rientro in carcere, volto a.

ottenere la IJenevolenza di Concutelli¡ di un discorso che cube sicura

menle come oggetto Ferri.

Ln dovizia di p:JrUcolad con cui 1%%0 cbue a narrare, sia il rac

conto di Latini, SIa l 'attività succeSSIva di Concutelli, volta a co~

nascere quanti aitri fossero coinvolti oltre a Ferri, nonchè le sue

giustificazioni in ordine all'opportunità di eliminare, comunque,Buzzi,

sono tali da fare ritenere la sua versione dei fatti sicuramente canfor

me al vero, lant'è che anche la sentenza di primo grado, dopo un'accu~

rata disamina, che si condivide, euue a,giungere ad analoghe conclusio~

nI.

Se poi si pone mente al fatto che, guarda caso, fu proprIO Concutelli
...............

ad uccidere Buzzi, non si capisce come la gravata sentenza possa esse~
~-

re giunta a conclusioni cas1 ab~rranti.

Nè ha pregio ~discorso In uase al quale un argomento così deli~

cato non poteva essere trattato in occasione del matrimonio, uen pote~
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do ferri incontrare Latini in uno dei giorni successivi€d a tu per tu.

Infatti il collegio oblitera che, 'me~tre in occasione del m~trimo~

\
l' 'niD un .;o1'1oquio 'tr~ .Ferri' e 'Latini ndn.'¡'ote~a',de~Lare' aJóun sospetto,

* II
ur/coUoquiclpeparato in un' altro g'iorno.'sareuue equiyalso ad una confes

sion~, alla luce di quello che s~ sareuue ~n seguito verificato.
~

.,.~,
'

Non uisogna poi dimenticare che Latini nell& lettera spedita il 16

aprile 1981 a Carlo ,Terracciano sottolinea come, riferendosi all'amici

dio Buzzi, bisogna avere il coraggIo di prendere certe ded s10ni, lise @'

@ mal antipatiche ma opportune". Segno questo evidente che la morte di
~~

Guzzi, avvenuta pochi giorni prJma, non ebue a c0911er10 di sorpresa,
~~~~~~~~~~~

mQ SJ pose carne conseguenza di un meditato atteggiamento, che suuito
~~~

dopo portò a quelle considerazioni epistolari.

La ritrattazione diuattimentale, poi, di Latini v~ene definita dal

la sentenza in termini di estrema credilJilitè, crediuilit~ rafforzata

dalla metodologia istruttoria che, volontariamente o involontariamente,

avrBuue es~rcitato un'azione coercitiva sulle dichiarazioni rese avanti

i magistrati inquirenti.

A fronte di tali affermazioni ci si aspetterebue di leggere una se~

rIB di dichiarazioni di signÎficato univoco e convicente, ma la cosa non

si pone sicuramente in tali termini....

Latini, infatti, non solo ammette di avere parlato con Ferri al suo

matrimonio ma anche di avere parlato con lui dei compagni di carcere.

'"
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Gli viene quindi-posta la domanda (vedi interr.diuatt.del 22/1/1987)

se Ferri gli av~s~e chiesto se fossero vere le voci in ordine alle in~

ten~ioni di 8uz~i di parlare e lo stesso anzichè negare recisamente e

sdegno?amente, come ci'si dovrebue aspettare in oase alla ricostruzione

dei fatti operata dalia sentenza, si riser':.a d.i.,;Jísponder"ein futuro. ~
Senonchè tale rIserva, nonostante le reiterale richieste, non verrà

mai sciolta. L'inferire da ciò che effettivamente la domanda gli fu po~

cOSA
sta da Ferri non è poiYCòsl peregrina.

Conti nua Lat ini dicendo che Ferri gli parlò delle sue vicende giudl

"one c che rece rirerimcnLo ""cheF~

D<I ciò pensare che f~erri ;¡lJtJ.ia parlato delle sue fonti di accusa,

dei suoi ti~ori, anche por il comportamento di Guzzi non è sicuramente

ipotesi azzardata.

A specifica domanda poi L~tini dice che effettivamente sentl dire

In carcere da Tuti, Bonazzi e Azzi che 8uzzi avrebbe parlato al di~
~~

battimento di secondo grado. Si può quindi ragionevolmente pensare che
~

una notizia di tal genere sia stata tenuta celata da Latini al suo caro

arnICa Ferri, che gli parlava delle sue preoccupazioni In ordine alle vi~

cende giudiziarie che lo vedevano coinvolto?

Nè può meravigliare poi che Ferri auuia auspicato che qualcuno "tag

passe la uocca a Buzzill. Quindi a uen vedere la ritrattazione di Latini

si sostanzia in una inconcludente smentita delle cose dette in istrutto
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rin, costellata però di ammissioni che mal si conciliano con le smenti~

te, nonchè di riserve che rendono ulteriormente poco credibili le smen~

tite. E' qui :da . hotè~e che i~ istru~tciria Latini~ ~6h sólo ribèdisc~

in coritinuazione le proprie dichiarazioni, .via vi~:arrlcch~ndole di par~

~. -*
ticolari, e le tiene ferme nel cruciale FaccIa a faccia con. Ferri d{nan~

zi al G.I. di Novara, ma le conferma l'ennesima~olta anche quando, per

la sopravvenuta. scadenza. del termine, non si trova più in stato di cust£
.~

dia cautelare e sa che il medesimo non potrè essere ripristinato.

Appare quindi particolarmente credibile alla luce di quanto sopra e~

sposto che il discorso fraLatini e Concutelli, al ritorno del primo in

corcere si sia svolto come riferito in istruttoria da latini e da Izzo

c come ritenuto con approppriata motivazione della sentenza di primo gra~

do.

Appare opportuno a questo punto trattare, per continuità logica, del

l'omicidio di Buzzi che la gravata sentenza tratta per ultimo. Per giustl

ficare la compatibilità del gesto con la motivazione offertane da Tuti e

Concutelli, (davvero sorprendente la sottovalutazione dei due personaggi
~~ ~

operata dalla sentenza ~ V. la giè citata p.330 ~, in clamoroso contra~
~~

sto con tutte le risultanze acquisite in proposito e consegnate ormai al

la storia, oltre che alle carte di questo e di numerosi altri processi),

SI dice che effettivamente gli stessi possono aver percepito l'invio di

Suzzi a Novara come una provocazione e che l'idea che lo stesso fosse sta
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lo inviato in vesle di delatore non pub confliggere con la mancata ade

sione. di Buzzi ad un tale progetto, in quanto ~ssolutamente non voleva

, ..,

àndare a'Nóvara, dat~~e il suo. disse~:o po~eva.no~ ~ssere'¿onosci4tQ.

dai predetti.
~~ .

Rimanendo sul piano delle prove acquisite e non dell'elaborazione
..~~,

logica delle stesse, si deve annotare che nel miggio 1980 Latini, in ua

sealle sue stesse ammissioni, nonchè alle dic~iarazioni di Izzo che ha!}.

no ricevuto precisi riscontri, propone a Concutelli l'eliminazione di

ßU%Z i .

ConcutelJi C~~(lI1l]na la rattilJiJiLà del progetto ed indaga prima sui

possjlJiJi colleg~menLi lra Ferri ed altri clementi di destra a lui vici

nl, indi il 15 novenilire1900 scr~ve a Martinesi (altro detenuto della

r!e~>t.r~l everSJvn, ~>t.JO coimputato) invibmdolo <.Inon corrispondere più con

ßuzzi, pregandolo, poichè nOn pub essere più circonstaziato, di creder~

gli sulla parola.

Si incomincia quindi a Fare terra lJruciata intorno a SUlzi 'che pure
~ ~.~..+

non aveva fatto nulla di nuovo o di diverso, che potesse avere scatena

to tale reazione.

Martinesi a sua volta è in collegamento epistolare con Lo Presti

Giuseppe, che nella lettera 18/3/1981 gli preannuncia che alla fine del

mese Buzzi e Fumagalli verranno trasferiti in Novara e che Suzzi è lIdi

sper'ato per questo colpo alla schiena che non SI aspettava".
~
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EJ
E' pacifico a questo punto che Martin~si, In collegamento epistol~

refontinuo, con Concutell i, ebue ad avvisar lo .non solo dell I a'r rivo dì
, .

'Súzz.i, m9 anche"della' sua co'n-trari'età al trasferlmen'to',

Ed ~llor~ viene a cadere latesi di Buzzi ritenuta ~gente'provoca~
~

~
................

~-
"tore, in quanto si sapeva non ~olo che lo ste$so'non aveya dato il suo

~~~
~..~" ~~~ ~

assenso al trasferimento, ma che anzi era "dispe'tato",

~è pub'trarre In ,inganno la .partecipazione diTuti.all'omicidio~.

rispetto ad un mandato che vedeva come destinatario il solo Concutelli.

Non uisogna infatti dimenticare che dagli atti processuali emerge un

TIJti sempre alla ricerca di occasioni per primeggiare, sempre pronto ad
'.

imporre il suo ruolo di duro anche prima e al di là di eventuali motiva

zioni. Un TuLi che avrebbe visto di malocchio l'esecuzione di Buzzi fat

to d:Jl soja Concutclli, nnnosL<JnLe la sua presenza presso il carcere di

Novara.

Senza contare che Tuti faceva parte della cellula toscana di Ordine

Nero insiemea Cauchi, Benardelli, Brogi ed altri; che tale cellula eta
~,

in stretto contatto con i militanti di Ordine Nero di Milano (tra i qu~
~ ~~

li era annoverato Cesare Ferri, coimputato nel processo di 8010gna),c£
~

me dimostrano gli attentati fatti In contemporanea in diversi posti.

Tuti, quindi, per gli stretti contatti tra la sua cellula e quella

a cui apparteneva Ferri, aveva le stesse identiche ragioni di Concutelli
~ ~~

per eliminare Buzzi.
~.
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L'omicidio Buzzi quindi non trova giustificazione nella tesi In

liase aUa quale lo stesso dovesse consi derarsi un provocatore" tesi peE.

altro" emersa salb' al :d"ii)a~timent?,'d~,'Pri~o 'grado, '~entre' prima CDncutel1i

e Tuti avanti i giudici:di Novara, SIa in istrvttoria che al'dibattim~nio,

avanti a quelli di Bari ed avanti agli istruttori di Breséia ebuero se~~
,.'~~.

pre a dichiarare di avere ucciso Buzzi perchè era dh "invertitoll, un fi~
~ ~~

nocchiaccio, un infamone, un confidente dei Carabinieri, un corrotto, un
~

corruttorelt.

Senonchè anche tale tesi non regge ad un vaglio critico in quanto

Buzzi quella fama l'avava da sempre.

Lo si rj CllV<1dal] e stesse CHr te processuD] ì. Edgardo Bonazz i, infal
~~~~~.

li, dice che sin dal 1973 aVQva senlilo attriuuire a Buzzi quegli appell~
~

tivi. Tuti, a sua volta, lo incontra a Porto Azzurro nel 1976 e non lo sa~
~

Iuta perchè lo considera Itinfamelt, quindi già da allora godeva di quella
~

considerazione che però non era tale da giustificare un omicidio, ma al

piG un diniego di salutocome presa di distanza.

Izzo, a sua volta, conferma al G.I. di Ascoli Piceno il 29/9/1983 che

a Volterra nel 1977 correva voce che Buzzi fosse quella persona che hanno

descritto Tuti e Concutelli, senza che per questo nessuno parlasse di sOQ

primerio.

E' poi dell'autunno del 1976 il liuro di Lega Santarini lIStrage a

Brescia, potere a Roma" nel quale si parla di Buzzi come confidente dei
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'quel 'tempo già,preesistevano ed erano a lüi note, perchè'non ebIJe a sog
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Carabinieri e dei giudici, pregiudicato e seminfermo di mente.

Ebbene Concutell~ è con lui in carcere a San Giminiano nel 1977 ed~..

prime~lo subito?
.'~~

Nè vale obiettare che nel 1977 Concutelli noN era stato ancora con~

dannato .e ~unque non si trovava nella situazione ~ maturata successiva~

mente ~ di chi non'ha più nulla da perdere: al riguardo vanno integral~

mente richiamat€ e ribadite, per la loro immutata persuasività, le con~,

traric argolnentazioni contenute nell'ordinanza di ~invio a giudizio

(in part. pp.2899~2902, FaJ.lJ,Vol.XVII. Come rure nun vale obiettare

che nel. 1977 l a mente d j ConcuLeJJ i era perennemente e unicamente impe~

gnata nolla progettazionc di ~iani di evasione, che ~ con l'inevitabile

inasprimento del regime carcerario In caso di "soppressione", da parte

sua, di un altro detenuto ~ avrebbero rischiato di rimanere pura teo~

ria: infatti, quella testè cqnsiderata rimarrà una costante, una sorta

di chiodo fisso, nella mente di Concutelli anche negli anni successivi,

~--'

come 'risulta dalle dichiarazioni di lzzo e di Latini; "chiodo fisso" che,

però, non lo trattenne dalllassassinare Buzzi e, poCo più di un anno do~

po, ancora una volta nel carcere di Novara, Carmine Palladino. E non sa~

rà peryg~~o che Ferri, nelll interrogatorio in data 2/4/1984 (Vol. I,Fald.

DD/l), pur in via di mera ipotesi, ha affermato che, se davvero avesse
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avuto dei conti ~a regolare con 8uZ7.:.i, avreLJbe provveduto ti ciò quando

era "In carcere (settembre '74 ~ giugno '78), cosi implicilamente"ricono

, .
'scendo Sla la propria ti inclinazione'~ ,8 (egalare o a' f,,!r" regolare. certi"

conti¡ sia che, fintanto che fu in carcere, non vlerano conti da regol~ '

re con Buzzi" I' .::onti II evidentemente sorti suc~es;:;j..vamente.

.;;

Se false dunque risultano le motivazioni degli interessati, riemer

ge la tesi accusat6ria principa~e cioè che Buzzi ~stato sopresso'per~

"chè si apprestava a fare rivelazioni. A quesLo riguardo è opfJortuno po!.

re in rilievo ~ cosa che, nella sua furia oemolHrice, è totalmente sfug
~~ ~~~~~~

gita al)a CorLe ~ ct)e Concutelli, nell'udienza 23/4/1985 dinanzi alla
.~~

Corte di Assise oi Appello di Bari, andando per la prima, ed unica vol-

ta, DI di là di tutte Je propI'ic prc{ccdenti enunci azi onj sull' argom¿n~

to, ha posto (V. il relativo veruale in aLli) l'omicidio di Buzzi in di

retto collegamento con la strage di Brescia ~

" Ho ucciso Buzzi perchè
~ ~

responsauile della strage di Brescia" ~ ed è giunto signiFicativamente
~ ~

e clamorosamente ad ammettere che, sia pure "solo dopo l'uccisione", a~

I¡(~
~~~

~~

\1 \
~

....,

veva sentito dire che il Suzzi stava facendo o comunque aveva promesso
~ .~

rivelazioni sulla strage.

Anche il punto in discussione la sentenza ha tentato di inficiare

ricostruendo il personagg~ Suzzi in maniera diametralmente opposta ri~

spetto a quanto fatto dai giudici di Venenzia che ( con la sentenza 19/
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aprile 1985 ~ in atti ~ passata in giudicato) euuero a definire la pri~

ma. istruttoria sulla strage.

Qui, quel~o che.conta 'pr~ci~~re è ch~ ogni esam~ volto ad'app~rarè

. le reali conoscenze di Buzzi i~ll'argomentb risulta '~itron~o e sincera~

mente fuòri luogo. ~.

.:;

Non è infatti quello che Buzzi in effetti sapesse e conseguentemen~

.b~ potesse rivelare çheha .importanza, ma $010 la circostaflza che si ~~.

pesse di una sua volontà delatrice. Ognuno poi da ciò, In uase alla prQ
~.~~

pria reaJe compromlsslons, potò nutrire maggiore s minore timore.

~~-'~
~~~~~ ~ ~~~~.~~~.~ ..

Il fatto obiettivo che ßuzzi si 8pprestass8 a fare rivelazioni ri~

sulta da alcune Frasi scambiate con il suo ex difensore Avv.Bruno Lodi, .

~

'concernenti il coinvolgimento di certi personaggi.

Non conta, come si è già detto, Ja circostanza che Buzzi fosse o

meno in grado di coinvolgere "certi pers\..naggi", ma solo il fatto obiet

tivo della pronunCla di una tale frase e quindi della volontà di "parl~

re".

Vi è poi la testimonianza di Ugo Zucchi, suo compagno di carcere
~~.-

nel ureve periodo in cui si trovò a Novara, che narra come Buzzi gli e£

ue a manifestare la previsione di cavarsela uene in appello e che tale

sua speranza aveva un fondamento nella decisione di rivelare cose mai

dette in precedenza e comunque nuove.
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Le stesse due lettere (scritte pochi mesi dopo il matrimonio di

Latini'e in singolare ccincidenz? con la missiva 15/11/1980 di Concutel

Ù ~. Martinesi)'
~.

f'i~mà~~o"cr~ fá Falsá~:i '.Àn~elo; nonos'tant~ 10 sforzo '.'

critico della sentenza, Sono anticipatrici di un futuro comportamento

processuale di un tipo completamente diverso risPßtto a quello tenuto
~

."

in primo grado.
.;¡

~apevano a0cora' di questo 'suo .futuro comportamento anche Rolando
~

Battistini, altro compagno di detenzione, nonchè ItAvv. Tedeschi
~

SCnza contare che Latini ebbe a dichiarare nel suo interrogatorio

del 10/4/1984 che di questa intenzione di Buzzi erano al corrente Tuti,

Bonazzi ed Azzi e che questa dichiarazione è stata confermata al dibat~
~~ ~~~~

timento di primo grado e quindi mai ritrattata. E quindi se si vuoI cr~
~ ~~~ ~~

dero a latini quando ritratta, bisogna credergli anche quando conferm~.

Abbiamo quindi stabilito in maniera incontrovertibile che numero~

se persone della popolazione carcerarla sapevano che Buzzi nel processo

di 11° grado, che si sarebbe tenuto nel novembre 1981, avrebbe fatto di~

chiarazioni nuove.

Si vede allora come, alla luce di ciò, SI giustifichi il disinte~

resse verso Buzzi sino al maggIo 1980, il sorgere di un interesse do

po il campanello d'allarme scattato al matrimonio di Latini, campanel~

lo che ha messo chiaramente in relazione le future dichiarazioni con un
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possibile coinvolgimento di Ferri e quindi di una certa frangia di Or~

dine Nero Milanese, che b sua volta'aveva collegamenti con gli espane~

ti toscani dello ste-'ssamovimento.
"

.
;. .

L'interesse ha travato:un b~on ricettore in ConcGtelli, che.aveva

avuto personalmente e tramit.e suoi correligionari callegamenticon q¡Je.!... ...~~..

le persone (vedi le bomue a mano trovate nel suo 66vo) ed in Tuti per

i motivi già esposti.

Riduttiva e contrarla alla realtà emergente dalle carte processu.ê. .

li è inoltre la ~esi In base alla quale Buzzi sarebbe stato dispiaeiu~

to per il suo trnsrcrirnento solo in quanto temeva di non essere adegu~

tamente curato a Novara, o perchè la popolazione del carcere era abba~

stanza turbolento essendovi da poco stata una rivolta.

Non avreuue infatti scritto il detenuto Giuseppe Lo Prestial com

pagno Luigi Martinesi il 18/3/1981 che Buzzi era afflitto da vera e

propria disperazione per l'imminente trasferimento) se solo quelle ri~

tenute dalla sentenza fossero state le sue preoccupazioni.

Non avreuue pal pronunciato con L'Avv.Lodi la frase: "Ormai per me

è finita, vado nella fatal Novara".

[' facile dirsi a posteriori che dubbi sulla proprla ineolumità

fisica, qualora fossero stati palesati sareuuero stati sufficienti a re

vocare il trasferimento.
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Data infatti la particolare personalità del soggetto e la lotta

dello stesso sostenuLa con tutti i mezzi per evitare il.trasfèrime0to,

, .

" -lé ä~iJtorità ca"rcerarÏ'e .avreuuero p'ensató.. ad un ulteriore uesc"ain<:>'t'age"~.

non g¡i a0reuuero dat6 ~stolto¡

Se poi cib lo si ricollega al fatto ~he Buzzi,. una volta trasferi
~~~'

to a Novara, per una inLera giornata non riuscì a~rendere aria e che

venne convinto solo successivamente dalle parole'di Tuti, rivoltegl~

aLtraver'so lo spioncino della cella, e dell' invifi generì alimentari

{[{

da parLe di ConcuLelli, SI vede come le sue preoccupazioni fossero pr£

prIa esclusivnmenLe per )a incolumilè personale eche i timori vennero
~~~~~.

vinti solo grazie alle parole ed ai gesLi di coloro che'egli temeva e
~~~-~~~~

~.~~~~ ~..~~.,-~~.~-

che furono poi i suoi assassini.

~~.~~.-

In conclusione e sempre per rimanere aderenti alle risultanze pro~

cessuali, posslomo rilevare come Buzzi abbia convissuto con gli altri

detenuti politici senza conflittualitè sino al maggio 1980,come da ta

le data progressivamente, attraverso lettere e articoli di giornale (V;

sull'ultimo nUmero di "Quex" ~ uscito nel marzo 1981, ma preparato nel

settemure~ottoure 1980, carne riferito da Edgardo Bonazzi ~ 11articolo

intitolato "Spiegamo l'ultima strage", un capitolo del quale è dedica~

to a Buzzi), si faccia intorno a lui terra uruciata e come lo stesso

si renda man mano conto di un incomuente pericolo.

t

¡

I

¡
f
¡

¡

//1
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Se lzzo ha detto il vero sui discorsi di Latini con Concutelli

(e ciò si'deve ritenere in ~ase ai riscontri esterni costituiti in pa£'

ticolare eJa'lla Fotografia del.matr-imonio.è'on r'effïge di ferii."e 'dal',

discorso di .Terraciano, cl:1e lui mai avrebbe.potu.t'o con'oscerÈr se non

lo avesse ripQrtato .Latini), ,ques~luIti~o.non fu subito ~onvinto del~
~'

la necessità della soppressione'di Buzzi, ma dov~te pensarci, indag~

re ed analizzare i trascorsi propri' e del 'propdo' .gruppo. Se però Fe.!:.

ri diviene 11 mandante tramite Latini dell'omicidio di Buzzi, vuoI dl

re che lo stesso non deve essere quella persona incolpevolmente coin~

volto, che VIene descritta dalla sentenza.

Lo stesso Lntini non si pone come asettico "nuncius" sia perchè

51 rende conto perrettamente di quanto sta chiedendo, tant'è che jnga!!,

no Concutcllj facendogl i crede re "di essere il destinatar io dei piani

di fuga di Terraciano, per accattivarsene la uenevolenza e la disponl

lJil ilà. Che il suo intento fosse poi quello di pervenire alla soppre~

sione di Buzzi lo si rileva dall'artic~lo appar~o a sua firma sul N.4
.~~~.

di "Quex"f dove di parlava di "rendere defïnitivamente innocu4i dela~

tori"j nonchè dQl documento "indicazioni comportamentali per i militan

ti rivoluzionari", dove si legge: .. Chi tradisce deve pagare e pagare
~ ~.......

con la vitali. Concetto ribadito da ultimo nella già citata lettera 16/

aprile 1981 spedita a Terraciano tre giorni dopo la morte di Buzzi.
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Alla luce di queste considerazioni, si vede come la assoluzione

di latini e Ferri dall.'imputazione di co~corso.nelr'omicidio di Buzzi

. '. .

SI riso"lv'a .in una chiar-a contraddi?ione"ris'pétt~. al inater.ial~ 'prolJat,Q."
.

'.' ,.'. , .

rio esist~nte in atti, possibile. solo grazie ad un travisamento' ~ei

fatti.
~..

La metodologia della sentenza, consistente n~l sottoporre a cri~

tica serrata le singole fonti di prova staccate le une dalle altre, è
~

una ulteriore dimostrazione della preconcetta diffidenza'nei confron~

ti delle stesse. Nella critica a tale esposizione verrà seguita una

via diversa che, pur confut~rldole inesattezze, gli errori di valuta~

zione e di prospettiva, non perderà mai di vistala costruzione accu~

satoria globale che non può prescindere da una precisa collocazione

\

politico di Ferri, dallo sue idee cool i come manifestate, dalle sue
~ ~ ~ ~

frequentazloni e dai suoi comportamenti nel corso delle vicende pro~
~ ~

cessuali che lo ebbero come protagonista.
~

Una volta accertato, in uase a quanta SI è più'sopra esposto,che

Ferri SIa il mandante dell'assassinio di Buzzi, bisogna inevltauilme~

te chiedersi perchè lo auuia fatto, se non fu lui uno degli autori

della strage di Brescia.

Ferri, all'epoca dei fatti, trovava collocazione in diverse for~

mazlonl eversive di estrema destra. Infatti lo stesso viene descrittQ
.........
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come appartenente a Ordine Nuovo da Marco BalIan nel suo interrogatQ
...........

rio del 10/12/1985 al G. 1,' di Bologna.:' '." per qu.anto ne so Ferri face

..
ya r irer imento 'ad 'ordine Nuovoll' ~ "da. Rit'a "AlÌ1uive'r 1)1e1 su'o interroga

tor io del 25/10/1974 al 'e. '1. di Ekescia:'" So che Cesar'e appàrteneva

ad Ordine Nuovo. la cosa m1 era stata detta da Nico Azzi1'. Il' teste
',.~~.

Muggiani, poi, aIG.l. di Brescia in data 14/2/1~5 dichiara: 11 per

quanto ne so era uno che non aveva u~a collocazione esatta nei vari

'gruppi extraparlamentari di destra, ma gravitava un pb in questo, un

pb in quello. So che in qualche misura fu legato alla Fenice di Gian

carlo Rognoni!'. ConFerma n ciò deriva'dalla deposizione del 7/11/74

della teste Luciana Bruson! al P.M.di Milano: IIhofallo parte del
....... ...............

gruppo "La Fenice" dril 1971 al 1972.,. Del gruppo Facevano parte Nico

Azzí, í~erri Cesare...II.
~~..

Mezzini Gauriele íl 21/2/1985 al G.I. di Brescia dichiara: " era

ampiamente scontato che Ferri facesse parte del gruppo Rognoni".
~ ~ ~~ ~.........

Ferri però è anche legato da vincoli di strettissima amicizia

con Faurizio Zani e Mario Di Giovanni, sicuramente appartenenti con
.............

BalIan, D'Intino, Danieletti, Vivirito ed altri ad Avanguardia Nazio

naIe,

Questa circostanza è confermata ne1 rispettivi interrogatori da

Danieletti, Zani e Di Giovanni.

It(
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Verso la fine dell'anno 1973 sorge a Milano Ordine Nero che rac~

c~glie elementi.provenienti da OrdiRe Nuovo, Avanguardia Nazionale e

.5quadr..e di Az-ione Mussollni',( l I'app:a'r-j:enÇ!'nza di' Ferri allche a".qù8?t-"ul
~ . . ..

l ..' . . . . .'.
.pma'(Orma~ione è ,at;clara.ta dal' 9.iudicato della sentenza che lo condan.' .

na per 11 attentato dinamita('ci~alla sede del P '..~:!' di via Crescenzago

Uno dei promotori fu sicuramente Giancarlo Esposti. Questa orga~

~izzazione euue diramazioni in gran parte del territorio nazionale e

stretti contatti con i gruppl eversivi toscani dei quali facevano par~

te Cauchi, Bennrdelli, ßrogi, Tuli etc.

Cume evidenziato nelle sentenzSdelle Corti d'Assise di Bologna e
I

Firenzè, il movimento era riconducibile ad una visione unitaria sia

per la comune detenzione di armi ed esplosivi, sia per l'uso, al fine

di rivendicare gli attentati compiuti, di fogli ricavati per copia xe~

rografica da un medesimo originale di uase realizzato con caratteri gQ

tici trasferiuili.

Con tali volantini sono stati rivendicati 8 attentati dinami.

tardi. In base agli interrogatori resi da Viccei all'Autorità Giudizia

.. ria dal maggio all'ottoure 1985 risulta che Ordine Nero aveva prepara~

to per l'anno 1974 un programma che prevedeva quattro attentati "parti

colarmente eclatanti", due diretti contro i treni ed affidati alla eel
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lula ascolana (il primo del 29/1/1974 a Silvi Marina) e gli altri due

affidati ai' mi~anesi, da compiersi nell'Italia Centro~Settentrionale '

.;
',(2S--ma9.9'{o,'1974strage' di'. Piazza delià Lb,ggia ,'~,4 agosto 'l97li.':,strage -

.'

del ttenri Italicus),',

La stessa sentenza; che qui si crU{ca J arriva ad ammettere ch'e
~.,.

effetti~amente la strage, con molta probaGilitàq deve essere attri~

tJuita al 'gruppo l'Ordine Nero", in quanto si inquadra perfettamente,

nel progetto eversivo dallo stesso concepito, poi però osserva che:

"quanto alI' appartenenza di Fen i a "Ordine Nero" non può dirsi che
~

essa sia stata giudizialmente accertata", e che, da questa imputaziQ,

ne, egli è stato assolto." in appello perintervenula prescrizione.

Ciò significa che l'accertamento giudiziale definitivo ha avu~

per ogg8tLo l'inesistenza di prove che rendessero evidente che l'im

puteto non aveva commesso il fatto, che è cosa tJen diversa dall'ac~

certamento indispensabile in caso di condanna ~ della sussistenza

di prove che dimostrino cile l'imputato ha commesso il fatto addeui~

tatoyli" ,

Quanto sopra evidenzia come i giudici si siano limitati alla

lellura del dispositivo della sentenza 14/2/1984 della Corte dtAs~

sise di Appello di Bologna a carico di Batani Massimo + 16, in qua~

lo diversamente avretJuero potuto rilevare come la stessa sia entra~



,- ...~
... .. ... ...

. ..':': : ::..~:.::::-..':'':: .. ...:;:::::~.' .:.:-:,... X:,,:;:'0.::.:-..'
.
':"::::.::~::./~~it: ~

~< :;~:.~r.::~.>:\:.~.'.:(.::::~~;~~:-::::::::.\ ". .: :- .>.:.<;(:::;~.;~~.~t:~ g.':ff~-:;:}~G"'f~.

29 ~

ta pienamente nel merito, in quanto lloriginaria imputazione, che ve~

deva Ferri .tra i promotor'~, rioner:a prescritta. Tale disariüna,. che 0.£

cupa patec.chié' pagine, ter'mìna ,c'on le' ~eguenti patol~: Il,Perchè Cesa~

r~ Feff i fugge' propr fa quando 1.lor:rido" 'castello costruito segretamen~ .'
~

te da Ordine Nero comincia a sfaldarsi in un crescendo di rumori mi~
~

~~.

nacciosi? 1/

Perchè fugge con Benardelli, che di Ordine Nero auuiamo visto essere
~

stato elemento di sicuro rilievo? La risposta non pare duuuia alla

Corte. Ferri (che prima di fuggire era stato ospite dello Zani, assie

me al Di Giovanni) era sicuramente associato con essi al movimento e~
~ ~~

versivo." Solo il fatto di non avere raggiunlo la prova tranquillante
~.

in ordine al ruolo~romotore ha porlalo alla declaratoria di estin~

ziane del reato per prescrizione, ma ciò non toglie che la sentenza,

esaminato il merito, auuia categoricamente affermata l'appartenenza di
~~~~~~

Ferri ad "Ordine Nero",

A questo punto quindi auuiamo una strage ascriviuile con quasi
~~.~-~ ~~~~~~~..~~.~~~~~~~

certezza ad 1IOrdine Nero" ed un imputato, Cesare Ferri, che di tale
~ ~~~~.~. . ~ :.'~'. .<............, .....,.

formazione eversiva sicuramente euue a fare partei e che, come si è vi

sto, risulta mandante di un omicidi~olto ad evitare rivelazioni in or

dine agli autori della strage stessa.

Come si può egualmente notare, sempre sulla uase delle carte pro~
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cessuali, il punto di partenza appare sensibilmente diverso rispetto

a qUG;lo enunçiato in'sentenza.

, .
'

.
Vediamo, ora -nell'ambito"di téle-~ollocjiione,~u~le ~í~ ~tat~ il.

,compd:r::t-am'~nto', di' F err i.

.11 Tribunale di. Milano, con sentenza 13/5/1975,_ passata In giud,!,

~-"ê~
.

cato, ha accertato la sua responsabilità in or~ne all'attentato dina

mitardo compiutq il 3/3/1973 alla Sezione di via Crescenzagò del P.5.I

~""':"n~~'__'~n_ "~:h~' "~~"

di Milano. Anche in quell'occasîone Ferri si protestò del tutto inno~
..........

~~~ ~~~~~.~ ,

cente ed estraneo ai fatti, ma ebGe minor fortuna di quella 'che lo ha
~~.~~

~.~~~:,,~. u

-----;

assistito in questo giudizio.

Rita AmGivcrj nell'ottobre del 1974, quando la memoria era anco~

rn fresca, par lando di lui di ce: 'Terr i avcva sempre in mano degli e~

i
sploiivi" e narra l'episodio di una sera, col1ocabil~all'epoca degli

attentati siglati S.A.M. (marzo 1973), in CUI, trovandosi in macchina

con Ferri e Maurizio Morelli, ebbe a visionare un pacco contenente ca~

delotti di dinamite ed un rotolo di miccia, che venne poi dai due accu

ratemente avvolto in un involucro di cellophane e sotteirato.

Il mese successivo all'attentato al P.S.I. e precisamente il 12
.........

aprile 1973 partecipa ad una manifestazione, che presto degenera in
~

~""""..

scontri con le forze dell'ordine, che culminano nell'uccisione,a mez

zo del lancio di una bomba a mano, dell'agente di P.S. Marino, ad op~
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f'.I di Maur iz)o MoreUi (10 stesso deU! episodio narrato dall' Ambiveri).,

,~ondannatb ~er tal~ omicidio, ~entte'FerTiviene condannat6.per parte~',.

,

'"
:cipa~iòn~.'~ ra~l!n,ata sediziosa. ,,'

,

.':. ..
. .

, .

Fondamenta.l'e PÇli :per. calare Ferd" neJ çlima golpi~ta ~he'. p.~6Jie--:

. .
va Ij~stiema destrè milanese ne1'1974 ~ la str~tta ami¿izia co~ Gian~

.............
~. , '~~.~

carlo Esposti, stretta a~icizia rinnegata e mini~izzata dallo stesso
~

Ferri dopo la morte dell ,IEsp.osti a 'Pian del Rascino. Ma dagli atti del

procedimento s~ ricavano conferme cospi~ue'ed ïnopp~gnabili 811e già.

esplicite e convicenti parole di Rita Amuiveri.

Una conferma documen~ale viene dalle que foto~tessera di Ferri tra

vate sul corpo di Esposti, al quale non poteva che averle date il primo

per uno scopo uen preciso: quello di procurargli docum~nti falsi in pr~

visione di un pross imp eSRat~{o clande~tino (cosa ~~e pOl puntualmente'

avvenne). Sul punto, ed anche al fine di acclarare la poca credibilità

. .di Ferri, uasta esaminare le dichiarazioni rese da Benardelli (suo com~

pagno di 'fuga in Svizzera, Yugoslavia e Grecia) al G.I. di Brescia il 5

novembre 1975: IIRicordo però che egli (Ferri) era preoccupato perchè si

rammentò di avere dato, tempo prima, una o due SUe fotografie a Giancar

lo Esposti e temeva che fossero state trovate...".

Danieletti, nel suo interrogatorio il 14 ottobre 1985 al G.l.di

Brescia, dichiara: uFerri mi diede una spiegazione della circostanza,
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I

dicendomi c~e le aveva dat~ lui quelle sue fotografie ad Esposti af~'

finchè quest~. gli procura~se dei documenti falsi".

f¡
I

f,
I

. f. ,

. ,
(

!
ì
fr,,
I,,
rI,

. ,,,,

. 'la diversit.à. di fonte', .la.io'nt.anan~a nei .tempo f.ra.l~' :~we :~ir;h~~

.
;razioni, stanno.. ad .~ë'¿¡a:raine l' a0tenticità"'e '¡a ~er iq~cÚ.à '.

. I

. Sar~ già q~i Ü~ne notarr'oITJe il tantci~cr~~:~c¡t~Daniel.~t:'~, alme~.

. .
no In questo caso, si è sicuri che auuia detto ~ verit~.

Sull'intensità dell'amiciziè int~rcorren~e fra ferri ed Espos~~ te

stimoniano r'1uggiani Giorgio al G. I, di Brescia il 14 feuuraiò 1985: liMi

risulta che Cesare Ferri era molto amico di Giancarlo Esposti,

Mi ricordo. per esempio la crisi di pianto che Ferri eube alla no~

tizia della morte di [sposti...~ nonchè le dichiarazioni rese nel 1974

da Maria Pia Esposti e da Faurizio Zani.

Altro punto Fermo quindi' è ~ostituito dalla stretta amicizia fra
~~

"'""

Ferri ed Esposti, uno dei capi di Ordine Nero, quello che a Danieletti
~ ", ~ .,~~

. (vedi interr.15/l0/1985 G.I. di Bologna) aveva parlato di un programma

di attentati volti a seminare il terrore, da compiersi contemporaneame~

te in diverse città. Attentati puntualment~ verificatisi e rivendicati

da Ordine Nero (23/4/1974: Esattoria Comunale di Milano, Federazione

del P.S.I. di Lecco; Casa del Popolo di Maiano, Città della Pieve; 10/5

1974: Assessorato allrEcologia della Regione Lomuardia (MI), Esattoria

Comunale di Ancona, Edificio della Chiari e Forti(BO).

Ancora una volta quindi risulta "per tauulas" che Danieletti euue
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a riferire cose conformi al vero.

Ma.Danielet ti riferisce altra ci.rcostanza sulla quale la senten~
~

.. ~c¡ nOf:")fa -c~nno .alcuno~ che. invec~' acquista ',una :not~vo~e ~~~oitariza
'~

.
~'. ~. 'J.~ , . ' .

.
'.

.
," ". .'

, . : '

.ai fini dt'in~u~drare nel. ~~usto:~öntesto il.pe~~o~ag~i~ Ferri;

.' Dichiara infatti (vedi'" interr. 25/10/1985 G; I.Brescia): "Il Ferri

~
~,

un giorno euue a dirmi che anche lui una volta era andato a prendere
1/

delltesplosivo dal Benardelli e dettagliò il discorso aggiungendo che
~

~
~ ,~,"",................

.aveva fatto il viaggio di rit~rno a Milano in treno, portando'ltesplo'

siva dentro una valigetta e correndo quindi un uel rischio se l'aves~

sera scopertöt'. Ebuene è stato accertato un soggiorno diFerri ad Or~
~

tona, pochi chilometri da Lanciano, dove abitava Benardelli, dal 20 al
..............

23 marzo 1974, presso il "Motel del Volante" (epoca ~ si uadi, nella

quale si colloc8 la significativa vi'cenda delle. fonti del Clitunno,

cui si farà cenno più avanti e che è oggetto della sentenza 15/12/1987

della.Corte di Assise di Firenze, in atti).

Sul punto ferri dice di aver fatto il viaggio in treno e di esser

si ivi recato, in un primo tempo, 'per rilassarsi essendo giù di morale

(vedi interr. 10/7/1975 G.I.Bologna, in un secondo tempo (interr.13/i/

1984 G.I. Brescia) di essersi recato ad Ortona per concedersi una vacan

za dopo un esame universitario; in un terzo tempo (interr.27/6/1985 G.I.

Brescia) l'esame diviene forse un pre~esame (infatti i giudici avevano
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appurato che gli umCl esami dati da Ferri erano: IIIntroduzione alla

Teologiall il 26/9/1973 e liStada della ,filosofia Anticat! il 21/5/7,4,

quindi, e'ßat tam~.nte due mesi. dopo ~-l' 'yi.B,ggio ad'Qr'tona). ,1r.Jo~tre: nega

:di . av'er. preso i l bènchè r:ninimo contatto corY l ~amiéo' e. SOä!3-1è. Benar'~

dellï, dist[ntesolo pochi chilometri.
.~~: ,

Anche il luogo presce1to per il riPos4r0nJè confacente allo seo

po: un Motel di eamionisti adiacente ad un distrilJutore di benzina

che rimane aperto tutta la notte. Si .ferm'a poi Ferri per tre giorni

in tal posto e pur avendo sempre passeggiato a piedi non riesce a l'i

cordare nulla del pano~ama circustant~, come'risulta dal suo interro

galorio. Evidentemente lo scopo del viaggio era diverso e quindi nel
~~~~~~~~

la mente non rimane impresso alcun pa~ticolare di un'attività di re~
~~ .~ ..~ ,~~~

lax sicuramente mai posta In atto.

Come si vede, quindi, Ferri con il suo comportamento, con i suoi

incredibili vuoti di memoria concorre a dare credibilità a Danieletti

che per ben tre volte abbiamo visto ricevere conferma a quanto affer~

mato. Circa la pretes-aposizione non di IIdisinteresse" del Danieletti,

è opportuno osservare che la Corte spende pochissime righe ~ V.p.198
~

della sentenza ~ che si commentano da sole e che comunque, come si ve

"~~

drà più avanti, sono in radicale contrasto con l'evidente e sofferto

sforzo, incompatibile con u1rtteggiamento di vendicativa avversione,
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con cui Danieletti apri e lentamente sviluppò il capitolo Marilisa

Macchi.

.:Fros~g.l,H;:ndo ,sempre fiel, suo' r:a,cco~to, çon r~ra c~nsE'!quenzia,Ü,tà ':~..5~0.Ë: ",' '". ". .

. .
renze ,Danielettì .~l 4' diee"lure 19,85 parla al .G.L...dL Firen,za '<:Iel'pe~

dado in CUl si trovava in carçere per i fatti cH: Pian del Rascino'.:
~~.

..

(30/5/1974), e così si esprime: l( Quando,restapdo in carcere usdml)1o

dall'isolamento avemmo così notizia che a Brescia c!era il processo

.'

per .la strage di' Piazza della Loggia e che in: quel praèessa er'a coin

volto anche Ferri.

A questa, noti,zia e Ciccone venne quasi un colpa: Ciccone di'55e
~

che lui e ßenardelli avevano consegnato a Ferri non molto tempo pri~
~~ ~~~~.. ~~~~ ~~""""""..~.~.~.~

ma della strage dell'esplosivo senza minimamente sapere che co~a ne
~~

~~~~U"'.__' ~~.................

voleva fa re.
~

Ciccone... 31 spaventò al penslera che Ferri l'avesse usato a

Brescia e che la prove~ienza di quell'esplosivo venisse fuori".

La sentenza ha sottoposto a serrata critica queste ultime asser

zioni dicendo che, avendo negato Ciccone l'episodio, non vi è riscan

tra alle parole di Danieletti. Questo è un altro esempio di come si

proceda allo smontaggio del materiale prouatorio per settori separa~

ti. Non si capisce infatti per qual.motivo Danieletti avreube dovuto

~

narrare quell'episodio, con COS} raro realismo se non fosse accaduto.
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Avendo infatti egli già parlato della consegna dell'esplosivo a lanci~

no, la çireostanza sareGG~ già $tata s~ffic{ente 'senza.dover ricorreie~

a.d.'un testI;! .che po~evß, .~.ome'è ~ucce:s,~o,. .~lT)en~~r:lo..Se .s~. .~:upl.. v(!dere', :...

'.
. in Oanieletti il'callido:oppoitûni~t~' c~e-c6struisce faJse aec~se a ça

rico di'innoce0ti per ottenere Genefici, si ~eve portare il discorso

..~~. '.

alle estreme conseguenze, non attriGuendogli co~ortamenti che nulla

avrebbero a che veder~ con la callidità.

la negativa di Ciccone non è una pro0a della falsità di Danielet~

ti. Non Gisogna infatti dimenticare che Ciccone, in quel periodo, era

Itom~ra di Benardelli ~ che q~es~'ultimo fu'~icuramente colui checon~

segnò 50 Kg.di esplosivo a Esposti in sua presenza. Nulla di più vero~

simile quindi che fosse presente anche alla cOllsegna a Ferri o che, c£

munqye, ne fosse perfettamente al corrente, tanto da temere di poter

venIre coinvolto qualora quell'esplosivo fosse stato usato per la stra

ge.

Il discorso fatto poi da Benardelli al G.I. di Brescia il 5/11/75

a proposito dell'incontro di Ferri a Milano la notte tra il 10 e 1'11

..e4.
giugno 1974 presuppone necessariamenteVconoscenza di Ciccone da parte

fb.
~ ~ ~ ~~

di Ferri.
...... ¡r'n

L'asserire il contrario, come fa la sentenza (p.239) vuo~~aíre da

re l'ennesima dimostrazione di una preconcetta diffidenza verso il ma~
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leriale prouatorio acquisito, che stranamente, però, si snoda con,r~

ra consequenzialità. E I çonseque..nziale',infatti alla preoccupazi:oM di
~ ~

~~ -..,- ~ ~

'.,Ciccone, '. i l' di?corso di' Benarde'llj. .e ~' .a~:c'oHo 'non. nierav.ìg1i~to "di:-: .::> ',.
'

~ ~ ,:...,~

Ten i, ',che, diversa'mente., avreb!Je pot~.to çhied~re. chi mai To'ssé co~
. ~

..
stui.
~ ~~~.

Il fatto pal che Ferri, In !Jase a quanto rtferito, a!J!Jia detto

che l'esplosiv~ usato ~ 'Bres~ia per la st~Qge.avesse una diversa ori,

gine, non chiude il discorso sull'utilità'delle dichiarazioni di 'Da~'

nieletti, ma dimostra solo che le fonti di rifornimento del gruppo
~

milanese di Ordine Nero erano molteplici.'Non si- può, a.quesf~ punto,
~ ~ ,,~, -'

, .-

non riandare col pensiero al primo processo per la strage di Brescia

conclusosi con l'assoluzione per ins~fficienza di p~ove di alcuni i~

putati ed i cui atti sono allegati al' ~resente'procedimento penale.

E!J!Jene vj si legge di un sospetto recupero di esplosivo da parte di
~ ~~~ -~ ~.........

Marco De Amici edi Pierluigi Pagliai nei giorni immediatamente ant~
v~. ~

~ ~~~

cedenti la strage e di viaggi da Brescia a Milano di De Amici. Di ta
~

,¿
,~~

~

le esplosivo la cui esistenza è stata incontroverti!Jilmente acclara~

ta, non si è più trovata traccia.
~

Lo stesso Ferri, poi (interr.ll/4/1984 G.I. Brescia), ~mmette la

amicizia con De Amici nata dalla comune appartenenza alla Fenice di
~ ~

Rognoni. Come si vede anche per questa strada l'innocenza di Ferri
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non emerge in maniera così chiara come la si vorrebbe far apparire.

La s~ntenza, sempre per arrivare 'alio.smonta~gio del castello'

. accusatodo provènientß "da '9anii:ùet ti.,'.~~~raverso' un¡;¡ 's~'a, 'p¡",e.t'esa'~r:- ,',

. .

non, credibilit.t¡., .parla àltresl déll 'ep'isòdi6"relat' .i.vo alle :anghèr:ié ,
~

~

che D'Intino 'avrel.J~esubito ad opera ~i Ferri ~el carcere di. Milario:
...~-:-.

In particolare Danieletti aveva riferito che Festi era adirato con

D'Intino in quanto lo stesso dqpo l"arresto a Pian. del. Rascino ~ve~

va detto ai Carabinieri che le due foto tessera trovate sul corpo di

Esposli raffiguravano esso Ferri.

Per tale motivo, prosegue Daniclelti, q~est'ultimo övrebGe fat

lo oggetto d'angh~ria D'lntino inducendo altri a mettergli dell'an~

Fetamina nel caffè. Ebbene D'Intino dichiara che Ferri manifestb nei

proprj/conFronti u'nacerta freddezza per i fatti di Pian dil Rascino,

che effettivamente gli Fu somministrata dell'anfetamina nel caffè,
~ ~~.~~~

che lo tenne sveglio per alcune notli, ma che autore dello scherzo

Fu un certo Locatelli Franco. Anche esaminando nella maniera più eri
........

tica e prevenuta tale deposizione non si riesce a percepire la dis~

sonanza con quanto dichiarato da Danieletti. Il risentimento per i
~

Fatti di Pian del ~ascino è stato confermato, il caffè all'anfetami~
~._.

na è stato confermato, l'autore è stato indicato in persona diversa
~~

da Ferri, ma Oanieletti aveva ben detto che quest'ultimo aveva indQt



.:-: .~

".

",::,.,,",::.:.' :. . ',::'. '. . '":"-'.,
,(

'~~".:":;:;.~~~g:'iiJl. .~~~ .:;:::..-:.'i-:!::':. ~::/.::::::':':;'~ ;:::::::. ':
. ..y;.f ..y;.f~

. ",y;.:..:;..-;,.<..::.
~..~(..:

. .:.::. --'!::":.,,;..'>:r"'-~ 'J(;J',,~;V'~(,'-':''''-c..:..:H
" ""

f.O'~:".?~..., :r..:".'''#f:! .N "....

39

to altri a fare lo scherzo, ed allora anche questa parte della de~

.11

posizion~. non è In contrasto 'con qLianto diC.e D1.Intìi-1O..

. .

Altro esemp'io'di .cerne .la .realtà: prbces!5ualè :'sia'.:st.ata:adatta'ta'; .'
. '.. .'. :.'

'"

. , . . '.
'-, ...,

. ., . .
sll~~rbpria t~si. iniziale lo'abbiamo a p~~;243:d~11~ ~entenza dove

.. ,
. .

.si deser',ive il ,contrasto; Üa le dichiarazioni accusatotie 'di ,Latini'
~

. ~...~.

e di Danieletti. Latini infatti in base alle fr~si riportate testua

mente dal suo interrogatorio d~l 2a/3/19~4 i~dicher~bbe come ,real~

obiettivo della strage le.forze dell'ordine, mentre per Oanieletti

Ferri avrebbe dimostrato compiacimento perchè la strage aveva colpl

to av0ersari pcilitici. ~enonchè ~a rra9~ .riportata è stata estratta

dall'interrogatorio reso al G.I. di Brescia 1'8/10/1985 (anche se

tille indicazione mrHìca in sentenza) e prosegu~testualmente: I1L"uni~

co rammarico manifestato con me dal Ferri ri~uardb il fatto che la.

!Jom!Ja colpì solo avversari politici e non anche le Forze dell'Ordi~
~ ~

ne". Come si vede il preteso contrasto è dovuto solo ad un'omissione
........

'

~~

di citazione, che di per sè è emblematica di una certa ottica che ha

~.

sviato la lettura del materiale probatorio, portando a delle a5solu~
~~

zioni che non possono trovare giustificazione nelle carte processua~

lì. .

Esaminata la collocazione politica di Ferri nell1ambito dell'~

versione di destra, non si pub liquidare con poche parole il discor~
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so relativo agli esplosivi, come ha fatto la sentenza.' Abbiamo visto
~

che sia Danieletti che Amui ver i' (sulla cui: credibilità.' a,nche la s'en~
~ ~

y
~~l .~ '~~.~r'~

. ....

:; 't~flz.a :nulla. e:çcl:!p:is.c~)' ~anno l2~r.lato .di, ulJrß~.ri .ad~s'~. a..'m~~.eggi.ar~,:'> '" .'
~ ,.....;.,.....;. ~

:""""~

èsp'losi v'~, 'ma anche il .t.este'. ~e.uini Gab~j.el~,' al' G~1., 'di 'B.;e'S?ï~
.
:i1..

. d'

21/2/i9s'S dichiara :11 p.osso confermare arich.' io che' a quell'epoca nel'

.~~'.

l'ambiente circolavano voci secondo cui' il Ferrl aveva per le mani
, ~...¡¡

~.
della gelignite, termfne strano che (fIi è rimasto impresso" ~

~ .~. ~~ ~ ~ ~ ~.

".
,.

la circostanza poi, :). è ultedor'mente confer'mata da numerosi il.

trovamenti di esplosivi: nel 1974 infatti vie~e scoperta, il 30 mag~

g10, .una grossa quantità di esplosivo neil~ disponibilità di [spost~,

D'Intino, Vivirito e Danieletti; il 18 settembre a Rocca San Giovanni

viene scoperto altro esplosivo appartenente a Benardelli; il 27 otto~

bre in provinci~ di Va~~se ~ncor~ esplosiva apparten~nte a'Z~ni' ~ Di

Giovanni. Ebben~ Ferri intratteneva rapporti molto stretti di am~Cl~
.............

zia e di militanza politica con tutti costoro ed è provato in atti
~~

che disponesse in via autonoma di esplosivo.

I risultati perital! sui ritrovamenti hanno consentito di stabi~

billre che si tratla in gran parte di esplosivo a uase di nitrato di
,~

ammonio, nelle diverse miscelazioni, e diAnfo , che è un derivato del
............

nitrato d'ammonio, anch'esso nelle diverse preparazioni.

La compatibilità tra tali esplosivi e quelli usati per la stra~
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ge di Brescia non vuoI assolutamente dire ch~ parte di quell'esplosivp

. .'
,.

. ~~ s~ata.. sicu.ra~ente 'uti.lizz'ata i~ ':uBll loc.~as~o;ne".'~a. coStï~~i~C~ ~~'-

. dubbiamente' .uri "indizio. la., çui c:onsistenz~. non. pub, esse~e,.',cdm.e:è st~.. . "

.:.

to fat to, sott'ovalu'tata.' [I, !Je'n v.eto' 'che la rï~~s.trÜzïone del tipo :'di
, .

~esplosivo, .è stata. operata pr.ev'alentémente in v.i?- presuntiva, ma .cib .

~ ~.

non toglie che i risultati abbiano consentito d~ formularé Itipotesi

,che Sla stato usato esplosivo analogo a quello nella disponibilità,

dc! gruppo di Ordine Nero, che, com~ ,sièVlsto, aveva tra i suoi pr.!!.
~

~

grammi la commissione di attentati di valenza pari a quella della stra

ge.di Brescia e'tra suoi affiliati Cesare Ferri.
~~~~.

Quanto sin qui esposto porta inevitaIJilmente a concludere che Ce

sare Ferri per credo politico, per frequentazioni, per disponilJilità
~ ,.... """~

di esplosivi, per pratica' nell'uso degli stessi potreube essere stato
~ ~~y.~, ~ ~.~~,,,.

uno degli autori della strage di Piazza della Loggia. Là dove la
~~~~"""""""""",,~~"""L "~.......

sen~
~~

tenza merita critica è quando svilisce il coacervo di prove che tale

potenzialità corrolJorano.

La metodologia usata si dimostra poi quahto mai faIJdc~. e. dev~a~

te in quanto se la si applicasse alle dichiarazioni di Ferri eStepanoff

d~~ebbe gli stessi risultati. Il primq"lnfatti, interrogato il 3,giugno

1974 dal P.M. di Brescia, dichiara di essersi recato all'Università il

giorno 28 maggio e di avere assistito ad un esame di storia della filo~
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sofia contemporanea. Alla stessa domanda iI20/9/1974 risponde che la

sua andata all'Università era motivata'dalla necessità ai chiedere no

tizie .9ul 'I?rogràmma' d
I esame e di sapere' c.~è .'domande. facesseI'-ò..''.

. s~i mO'~.iVi .:(jel' ~.ùo allontaname~td'dalll I.'Ù1i,+'yUitO 'dOpo la, _pe~.

quisizjone domiciliare subita, le verstoni sono le:~i~ rllsparate.,
..~ '

.
~

~ ,.~~'.

la sentenza di I° grado ha pol analizzato V estrema facilità e
~ ~.-:-<-=="'?

disinv9.ltura con cui Ferri aube ad intr~durre te.st~ ~ompletamente faI
I'

~~

~,""""""

~ ~ ~~...~~.~..~.~~~~~ ~~~~~..

si, co~e la Zumbini, in ordine alllin¿ontro col Pröf~Paolini, e come

........

Federici, che al diuattimento di I° grado, inopinatamente e per la

pr im~ valla, dichiara dì essere comunque passato. da casa FelT i il mal

tino del 20 maggio e di avere appreso dalla portinaia che il predetto

era appena uscito con altro ragazzo.

Sulla ralsith della ZU~Jlni ncin vi pub essere dubbio ~lcuno In
~~ ~~~-~ ~ ~ ~~~ ~ ~~.

~

quanto la stessa dice di essere stata all'Università per sostenere il
~~............. ~~~~...~~

suo primo esame, ma poi non solo non lo dà, ma non ricorda neppure la

aula in cui si sosteneva l'esame, nè il percorso fatto.

Descrive perfettamente il dialogo tra Ferri ed il Prof. Paolini,

dimostrando quindi di essersi trovata a distanza ravvicinata dai due,

però poi non S:3. fornire .una descrizione fisica, sia pure sommaria del

predetto professore. Quest'ultimo poi fornisce una descrizione fisica

della ragazza che S1 trovava con Ferri che si attaglia alla Rapetti e~



la strt\ge. E la crediLJilità aumenta quando le fonti sono dive.rse e tut~

~~te
convergenti . Anche le notizie infatti riferite da Izza, cosl come aQ.

'.".

,
.."

n, ::,:.. ::.' :.;:/.::::;::::;:;>*~;..; ~;:. "\',:::." .::,:::~:V;.d'-i~ -:;":::-:..::' ::~:~:::: :". ',:;,,::::~~ g::" ,~~?~::::-:t:::~:
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non alla Zumuini. Il nome della Zumbini venne infatti menzionato da
~~

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ferri d~pp av~re appreso che ia:Rape~ti, non aveva fät~o parol~ ~ nel~'
.. .~ ~~

,lasua prima. depo~izione ~~d~lli,incontro ~Ql Peof. Paol~ni"e ch~' ique~.
"

"st IuUi[110 non' ricQtdav?" il gi-?rna preciso, dell'incontro.'

Su questo punto Danielet~i n~l,sua int~rrogatQrio d~~1'8/11!1985~
.~~.

al G.1. di BrescIa ebbe a ri ferire: ,Il A, questo !{.l'opasita ricordo che

Cesare .(Ferri)...mi pailò di un certo ¡i~ent~menta che Mario Di Gio~
", ~;~,"'!"""

~,~,

'vanni aveva 'nei sÜai confronti per il fatto che, al fine di 'neutraliz.~
~ ~.~

zare il riM!-Schio di cui sopra (identificazione di esso Ferri ~ nelle

,fotografie travate~~~car~~ di Esposti' ~ ad opeia di D'Intina), egli

si era avvalso della ragazza di Di Giovanni (Zumuini).

Ciò significa inequivacauilmente che una circostanza'di tal gene~

"re Danieletti non av'rebbe potuto' apprenderla che da Ferri e che se qu~
~

st I ul timo euue a parl'argli della nécessÏ-tà di crearsi a tutti i costi
.

~ ~~~~~
~

~..
~a~"""""'~~~

~~~ ,or-r L~ ~

un aliui deve avergli parlato di tutta la vicenda attinente ai fatti di
. ~~~ ~~~~~

Brescia.
~

Appare quindi,credibile, in questo contesto di estrema confidenza,

anche la confessione, sia pure generica, di una sua compromissiane nel~

prese da Guido, non fanno che riuadire gli stessi concetti.
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Stepanoff a sua volta il 22 luglio 1974dichiara di essersi recato a

CB$a di Ferri alle 9 e ~~ .essere.g~unto'~lltUnive~sitàBlle 9,~O; il 18

'; .o~.t.olJre;1974, d!?'poVin~eÙö~atorio.; di Fe(ri;. pqne 1'ii1Contro al1.e 8,38,

senza p.e'risar~ .p~r.ò 'che. poi.
'.i

.ter~npi. di: arri.v.o aH
I
Wniversità .'.,":,on:posso:' .

"

no cambiare 'in quanto i p'rimï'tesH ebb'era "a vedej'lo, insieme a Ferri,

~-""~
,

pochi miniuti prima delle dieci. E '. a questo pu~o che si innesta il dl

. scorso. minimizzato ne.lia senlenza.. sul come .maiun perc.orso chenor~al.

~mente viene coperto in' circa trenta minuti n~.abbisogni addiritura .di ./J.

90.

Deve per forza .di cose' ess"-'?,I verificata qualche .anomalia, nel

traffico e, se ciò ebbe a verificarsi, dovrebbe esserne rimasta traccia

nelle menti di Ferri e Stepanoff. 'S~ ciò non è stato vuoI dire che le

versioni fornite, aitre a non aJere'. Ú 'requ'isito della costanza, non so

no neppure veritiere.

Tutt4la figura di Stepanoff è permeata da ambiguità Sln dalla data

e dal modo in CUl apparve in questa vicenda giudiziaria. Il suo nome In~

~ ~ ~- Ji

fatti avrebbe dovuto essere fatto da .Ferri SIn dal 3/6/1974, quando gli

venne chiesto dal P.M.di Brescia cosa avesse fatto la mattina del 28

maggio, e che questa fosse stata la domanda lo si rileva dal tenore del
~

la risposta: " La mattina del 28 maggio sono stato all'Università Cat~

tolica. . . ti.



.potuto fugar~ ':1g'ni dulJlJio. Se a ciò S1 a9glUnge ch.e Stepano.ff., senti,to
..... ~...~.. ~, ~'o"":""

.

~per la prima volta il 22 luglio 1974, si guarda .uene: dal parlare ..del

. '0:-:";: '.
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La relazione tra la mancata citazione di Stepanoff, la fuga di

ferri all'estero .dopo l~perqui~izione e la ,ratico~a e'progressiva y~~

çostruzione çJi. .urf;.aliu~
.
atto, a £opr:ir~ 'la;. m<:;l;t.tina.ta s,ino:'.áll~ 'ore lQ, ..'

. ,
~.

.non pub'non esseTe.'po~ta' in riliev'o cqn tutti;i .dubbi che fa sorgere

in ordine alla yeridi¿ità dell'iritero costrutto. La tempestiva citazio
~

.",J"~

.

.........

ne di Stepano FF avrelJIJe consentito verifiche irius..ediate che
~ ~~

avreulJ~ro
~~~ ~~.....

~~ ~. .~

suo lavoro e del permesso di assentarsi che avrebbe chiesto al Carmina
~~. ,~~~~'~~~~~~~.~..~~ ~ ~~~.~~~.

Li, ma ne fù menzione SQlo il 18/JO/1974, tanto che quesf1ultimo p'otè

'0
~~

essere senLito solo il successivo 28 alLoGre, a distanza di cInque me~

si dai fatti, si vede come un ulteriore elemento fortemente sospetto
~ ~.~ . ~ ~ -~~~~~ ~,.. ,,~o~

sia stato inLrodotto dagli imputati nell'istruttorià. L'affermare, co.
~~ ,~.~~~~,,,,,,~~~~<.~,"~~..~...,..,

me sembre fare, la sentenza, che tutto ciò sia ca)1l1ale non app~ con

forme alle risultanze processuali.

La credibilit~ del Carminati, POI, quando afferma di non avere

mai concesso permessi di assenza dal lavoro per motivi di studio allo

StepanofF e che lo stesso ebue ad essere sempre presente almeno nelle

&

pflma ore del mattino delle giornate in cui vi Fu lo sciopero dei" fa~

chini ai Mercati Generali, emerge chiaramente dall'interrogatorio 10/~
dicembre 1974 del teste Federici Antonio ( colui al quale Ferri la se

~
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ra del 27 maggio euue a chiedere un passaggio in macchina per andare

l' ~ndomani' all'Ùniversità)': " Io allora 'gq chiesi (a. Ferri) perchè .

mai avesse. 'chiesto.ä me di. acc~mpagnarlo t dato che' lo .a,!e~a .ac'compa:":
.

gnato Sandra (Stapanoff).

.[gli ~Ferri)t al1~rs, mi rispose che me lo aveva chiesto perch~
~..

non era sicuro che Sandra. pate sse presentarsi quella mattina a pren..;...
~ ~ ~~ ,~~~~

~ -~~ ~ .."'~~
~,

derla. . .
~.

~ .

'Disse che non. era sicuro perchè non si sapeva se quella mattina
~ .,.........,.,........., ~

~~~'~"""""""'~~~n

al mercato vi sareuue stato sciopero... 11.
~~.~--...........

QUes~a' testimanian'i~, dïE~nt,~~~~o;t~'nz~ dimostra in -ma .'

nicra incontroverti~)ile. che Stepanoff non euue mai a chiedere antici~
................ ~~~ ~ ~

patamente un permesso di assenza a Carminati ( e si uadi che su que~

sto punto costui rimane fermo anche in sede di confronto: V.pag. 127

retro, Vol. IX, Fal.IIZ" citato), e che qu~lla mattina euue a recarSl

al lavoro, per poi assentarsi dopo avere constatato che lo sciopero e
~~~ ~~ ~~~-

ra in atto (come euue sempre ad effermare Carminati).
.

~~

E sempre in relazione alla preziosissima (per ciò che qui inte~

ressa) testimonianza Federici (che, si è detto, fornisce il miglior

riscontro della veridicità delle affermazioni del Carminati), va po~
.............

sto In rilievo un ulteriore aspetto che mette clamorosamente a nudo

il vizio di incomplezza e di deformata valutazione delle risultanze
~ ~~ l ~ ~ ~
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processuali che carQtteriz~a l'impugnata sentenza. Ebbene, a proposi~
~

to..della sera .~~lla ~ar~ita a.. poker (ocçasirine ne~l~ quale Ferri'eb~e
.~ ~ .

~ ~ . .,

"":"":
~

'.8 c~ied~t'e' 'anchè 'à~' Feçler k~ün. pass'aggib ''in ina6.c;hi6a '.',~a: ca~a 'a,n '.Ùni
".... ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ,r.. ~ ..., ~,,~.

. . . .'
, .

v~rsi.tà; 'ri~hi?st~, che ~. si. badi ~ .hl:Ï: 'senso 'sora s~ detto pas.saggiö.
~

doveva servire per il g10rno s~guerite ~ 00n 'già per ~ue o ~ie gironi
.~~~.

dopo) ed a propos~to dell'errore (già smentitovdal rilievo cheprec'e~

d~) in cui sarebbe incorso. il Federici collocando la pàrtita a . poker,

'"
',. :. ,', ., . ", .'

(e la contestuale richiesta di passaggio) nella sera dei 27 maggio

1974, anzichè in altra sera precedente (due o tre sere prima) come

ebbe :3 preci9àic' al Federici st~sso' '( rimprqverandolo p'er l'errore ~o.!!!.

Illes so dinanzi ai magistrati) il Ferri (allorchè questi tornb in liber

tà nel 1970, ed al pr1mo incontro fra i due: a dimostrazione dellrim~

. . ..

partenza che la questione ~ indubbiamente significati~a e caric~ di'

valenza probatarie .~ rivestiva nella fa.rraginosa e claudica'nte linea

diFensiva del Ferri medesimo), si legge testualmente in sentenza (pa~

gine 307~308): " L'ipotesi dell'errore non è peregrina, dal momento

che Federici rese la pr1ma dichiarazione a cinque mesi di distanza dal

fatto. Quindi nulla si oppone ad ammettere che Federici si S1a davvero

1'1
slJagliato, perchè, posto .che Ferr i .arr-ivb all,' università. Call Stepa~nof.f

(in orario collocalJile attorno alle 10, tenuto conto delle vistose o~
~ ~

scillazioni ~ sul punto ~ dei vari testi d'alibi, compreso il tanto



dal Ferr i) e al rilievopi ordine logico sopra formulato ~le dichiara
...........

~zionì(del tutto ignorate dalla Corte) del coÍmputato e linon pentitol1
~...~ ...~ ..,.,....~.

-:-::" '.:. :.: .': o;~,::::'.:.:-)\2~; .f.:" ~;;...:.~:'.;: ':..::
.
::.:::::::~.~ ~:::."

.:i .~::.__:::::::...:::~:.:::'::::~:c> ::..,::;::k~i:;;:¿,;::::~Wi ~.::A:::S~;:::~~,:L~:.:.:::".ft:.~ :t. ~:t
-:

:~.:.:::. o..:.\:,*}~:'~;~~~~:~~ wr~i:t'.;.A.#.%.;:'-,

~ ~8
~

1Iosannato1l Grioni), "non si può non ritenere che si fosse con lui pr~

cedentement~ accordato e, qui~di, ltulteriore. richiesta rivolta a Fe~

. de r ici noti' Ej,vr,elJlJé.avuto TagiÒhé .di "'e$ser.e1l._
..". . ,

"

Qu.es,~ t ultima' p~,öpos:izirine.,. è assoluta'ment~' inecc~pil:i/re. Dime;'ti.~a" ,

per~ila ~orte',~~e, a conf~rmare 11originario 'assunto del Federici e'~

anche ad altra persona che il giorno seguente il "personaggio" Fer ri

;

I
I, (
,
(

¡

!,
I
I
I
I
I,
i,¡
!,,,,
i

~~.~
'

dimostrare che davvero 11 ulteriore richiesta c»:' un. passaggio non aveva

ragi~n ~1essere (ma .ci fu, ed ebbe,palesemente lQscopo di far~apere
~"~L.~

~ ~ ~
~

~"...... ..... ~
~'

,
.........".,.

'

si sarebbe dovuto recare "presto" ~ casi testualmente si è espresso Fe
'~.'

. ..
dericl: v. Fald, "Z", Vol. LXo, pago 146 retro,' in All. lIIO Fald,' A

al11università), concorrono ~ oltre al tono perentorio del Federici
~, ~

stesso (l' Confermo che la sera precedente'al giorno della strage di Bre
~~

~ --.~.... ~........ . ~ ~,..~~
~

. .,
'scia, mi trovavo in casa del Ferri a giocare a poker. Ricordo con' si~

~. ~ ,
- ~. ~

curezz8 ia circostDnza in quanto il giorno successivo accadde, appun~.
'

'~
'

....,... . ...................
~

to la strage". E questo rimarrà il suo ricordo anche a.dieci anni di

~
"..........

'

1\

i
I,

.....

distanza, nonostante l'intervento "inquinante" operato verso di lui

Faurizio Zani (uomo di' vertice 'di "Qrdine Nero"; riconosciuto colpevo

le degli attentati terroristici rivendicati da tale gruppo eversivo e

anche della mancata strage di Vaianoj legatissimo a rërri; trovato in
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possesso di esp¡osivo nell'ottobre '74 a Crey? di Varese; protagoni~

'sta, insieme ad al tr i, de'Ua "~pedi.zipne nottur.na" volta ad intimari

.
.'.' ,;,.' :';. . ..' '. .

re ii pat,~Oc() di ?: Mafia Calch'er~. .~. e.'''-i:de'nt,erTiÈ:mte:r Úenuto~' ..a torto,:
"

,

.
'.

il Don, AlJlJond~o .della' s'ituaÙOrie ~ctie 'sì era perme~so d~ 'riconosce~

re il Ferri çome colui che e~a comparsb in detta Chie,~ di Brescia
--:.

il mattino del '28 maggio 1974); dalle quali di~hiara:?ioni (v. fald.

~/l, Vol.IIo;. pagg.'302 .retro e 3Q3)'-em.erg~ ,la llJ~gl~o~ riprova del fat
,

.~~

"

~.. ~~~

to che la citata partita a 'poker ("anch'essa lnterprelablle 'come .: una
~

~
~

~
~

~~,., ~~.,~~.

sorta di liaI ilJi preventivo", attesa la presenza ~ nella circostanza~
~ ~ ~_.~..h.

del "neutro" Federici) fu gio~ata erfetti'vaine'~te la sera del 27 m'ag~

g10 e pure del fatto'(assai pi~ importante) che, i1ta1e occasione,

Ferri chiese al Fed~rici "di accompagnarlo all'università il qiorno
~ .:~~ ~

'.~~>....,, >....,,

,

sequen te'l.
~

Tutto. ciò evidenzia un formidabile "tallone d'Achille" ~ oltre
~..~

che della sentenza gravata ~ della macchinosa linea difensiva del Fer

~ ~
~ ~~

ri (il quale ~ resosi evidentemente conto del grave pericolo ~ si è

prodotto nell'inutile' sforio di disínnescare la mina, tentando di con

vincere l'incauto Federici dell'errore In CUl ~ a suo dire ~ era in~

corso).

La particolarità di questo processo è costituita dal fatto che

mentre dalle 10 in poi del 28 maggio numerosi testi eblJero a vedere



chè ormai faceva parte dei "loro" ed tlaveva fatto la giusta scelta".
~~~....... ~........

Non si può non identificare .nei "loro" il gruppo milanese di Or

'...~~.~ :.: .. :.;.:.:::ìt-.-:';..,,:.. . . :..,. . '{,':':':':';:".~ . 'f.- ...::;.,'! ' .:... , :.;: : ::t;.:
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Fp.rri e Stapanoff, per le ore antecedenti..nessuno elJue a vederli, re!},

dendo quindi pi'e~~mente' plaÙsiuile' l.'ipbt~si. ac~usatoria.

F~rr i / tr:a ~.t anl'-O,. del.grúppo di Ordine Nero:'e~a' f'\mic~-"-di' ~~

. . .: .'
.

: '.' '.
;

certo car"isms', 'disponiGile al, .in:onient~.''per.~n 'ruolo di' supex:'visorÊf..

Ruolo che: 'era già stato so?tenuto' da~ Za.l)j.;. con l 'àccompÇlgnamen~

1/
to di Danißletti, il 2¡/4/1974 ~n occçsione della strage di Vaiano.

,[1 co~a inf~tti ~~cifiba che il gr~pp6.milane~e di'Ordine Nero

era quello militarmente più preparato e più esperto nell'uso degli e~

splosivi.

Altro episodio sintomatico per quanto riguarda la posizione di

Stepanoff è quello che vede coinvolti Ferri e Mezzini a Recco nell~a .
~ ~ .~ . ~.~...

gasto del 1974. rerri infatti, memore di una violenta discussione av

venuta tra Stepanoff e Mezzini nei pressi della sede milanese del

M.S.I:, Bvreuue invitato quest'ultimo a lasciare stare Stepanoff pe~

dine Nero e "neUa giusta scelta" quella operata il 22 luglio 1974
Tn ~

con la deposizione In favore di Ferri.
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Dlaltronde se Ferri fosse stato quella persona innoc~nte che si

asserIsce sia stato pe'rchè: avrebbe dovuto darsi a 'precipÙcisa Juga con
. ..' '.

documenti fálsi, q~andoavre~u~ potut~. pray.are ~ao .maggior

~à~ed.'iric~~1~¡tà .i~.~~a.est;~~~i~à:ai.fatti? S~v~c~:~capp~

. .
t~mp~sti'vi~

,e si iifu;....

gia in -Svizzera da ..Angelo
.
Angel i (signific.ati.\la¡nente' sap~annOminato" il

. . II
"bombardiere nero") e successivamente in compagnia di Benardelli, notó

.
es'po'nente di 'vertícc.di. Ordine Nero ~ rifornit~rediespl'osivi," si 'POE.

ta in Yugoslavia ed in'grecia. Con tutta calma si ~ette in contatto

con.il proprio avvocato, indica i testi, aspetta di conoscere .il conte

nuto della loro deposizione, tant'è che introdute'la test~ falsa Zumbi

ni dopo avere saputo che la Repetti non ha fatto menzione del suo in~
............... ~ ~~. ~.~,...~

contro con il prof. Paolini, e quindi sempre con molta calma .e. solo

dopo essersi, sottoposto ad una "incisiva" cura dimagrante e ad un lira
~~ ~~~

~ ~ .~

dicele" .taglio di barba, bafFi e capelli) si costituisce. Già questo'
~~~ ~..~

tipo di comportamento avreuue dovuto cambiare llottica In uase alla

quale il collegio ha. tS(,minato le carte processuali, ma la arti ficio~

~"""M -"-'.~~

sa costruzione iniz'iale ha portato a giustificare tutto, precludendo
~~ ~.~.A ~R .~~~

.~~

una seria analisi critica e comparata ditutti gli elementi.

. Dedica:poi'la sentenza ~n qapitolo alla credibilità di Danieletti

e 'Fisanotti per giungere alla conclusione che gli stessi avrebbero del

to il Falso per vendicarsi di Seget tramite la Macchi Marilisa che, in
~ ~
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tempi' d~vers~, era stata~a loro legata ~enti~entalmente e cib sempre

per ottenere benefici nel t;~tta~ento carceratio~
'.t.

la di;:;amina" s'errata', petv'lcace,,' pigr'1~le~cani'ent.e .puntualiÙat'r i'i?e
~ ~~ I .

dí
.
0.9.ni pa~sagg~o della deposione' d.ei .due'" non .p~6 fare a ,meno' 'dì ,.tra~'.'

~
~

dìre il punto di partenza. che è stato 'quen~ -'áe~I1a di ffldenza nel con
'q'

~~

fronti dei c.d. penlitl. Si arriva quindi a sincopare una lunga depo~
~ ~

~

sÙione'di Danieletti nella quale s'i parI's del. suo prim,o' 1"nconÚo con

Ferri nel carcere di Oologna nel 1976¡ del modo in cui riuscl ad entra

re in:contatto prim~ con lui e poi ? f~rsi' mettere nella stessa cella;
,', -

dei dis~orsi su D'Intino e su Parco Lambro; delle confidenze su Espo~

sU e ~ul gruppo di PiDn del rascino, in un 1 unica uattuta: II'è impossibl

le che 'Ferri si sia confessato autore della strage. ad una persona che

aveva appena conosciuto".

Se si esamina compiutamente la deposizione di Danieletti alla lu~

ce anche di quei riscontri dei quali si è detto in precedenza e che con

feri~cono al person~ggio un indwbbio alone di credibilità, 51 vede come

la confidenza di Ferri sia arrivata alla fine di una serie di incontri

nei quali anche Danieletti mise a nudo se stesso. Danieletti, poi, ave~

va pur sempre fatto parte del gruppo di Esposti, al quale ultimo Ferri

era legato non solo da vincoli di militanza politica, ma anche da gran~
~

de e profonda amicizia.
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Non si può inoltre minimizzare l~ cQnfes~~one telativamente allIe

pi$odio di par~o Lamb~o., in q~~~to l', a,"1me~,t~r~ di ~ssere stato pres~nte.

','all,'omicidio, l ',aver fa'tto' part~, deÙ,o 's~essÇl, gruppo' d~, persone che .si"
~.. ,

'
.~.:. ,~~- ~'~~~, ..

'

',trrivavano con llautore materiale del re~to, non,è stata cosa da pocci.
,

~~."""".'~_~"",","f."""t""."'m:.... ~.
Solo c~~ senno di p~i si può' dire ch'e ~'iò ~non.~~'~portò la sua incrimi~

1/

... ~

nazione, ma date le circostanze misteriose nelle quali si consumò il

reato,le pos~ibilitè di una incrjmihazione er~ t~tt'altro che teori~
'~.~~ ,~. ., .' 'V~ ~.....

ca. Proprio il fatto che i giudici' abbiano ravvisato nelle dichiarazio
~

ni, di Danieletti le caratteristjche' della sinccirità e credibilità ha

portato a tale risultato, ma queste premesse evidentemente coptrasta~

ho con le conclusioni alle quali giunge la sentenza.

Non appare quindi strano che F~rri dopo un cert6 numero'di incon~"

tri con Danielet~i, nel corso dei qua~i mette a nudo il suo passato,

scopre una comune militanza politica, si' procura notizie sugli ultimi

momenti dell'esistenza di Esposti, arrivi anche, sia pure attraverso

un cammino tortuoso e sofferto, come descritto daDanieletti, a mette~

re a parte costui anche del proprio coinvolgimento nella strage.

L'ipotesi pal di una volontà di'Danieletti di coinvolgere nel rea

to anche la Macchi pet desiderio di vendetta collide (come già si è
1\1

sottolineato) proprio con le modalità con le quali tali rivelazioni so
~
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no state 'fatte. Da una parte infatti il collegio parla di una sorta
~

~i est6rsiò,:!e d.el,nome. .~el1a t1.acchi.. op.~r!3.t-~ .dagli.inquiren,t.i ..s~l1a:. .
.~.~ ':~

.
~

.~..
."~: ':.:' .

.' .' '.

falsa:figa' .del¡e deposizioni di ..F.isahotti.,
.
e dal1l.altr~ vori:euue ac~

. '.' '., . . .' '. ".. .

ereditare il desiderio di vendetta di 'Danièlëtti non rendendosi ~D~~

II

.

.
~.

¡~~

to che i due comportamenti sono In contrasto tra loro.
~

Se infatti Danieletti avesse voluto v~ndicarsi della Macchi a~

. ..

vreuue'suuito ßPprofittatQ dell'occas~o~e per accusarla, adeguando~

si alle confessioni di Fisanotti; invece gli inquirenti euuero a fa~

tiç¡;¡re,non poco per."o.tteJ:lerequell,e amm'issiorli" che non si, sono pe.rà

limitate a segnalare (con toni oltrctutto sfumati) la confidenza del
~

~~~. ~

l'accompagnamento di Ferri a 8r~scia, ma che sono state corredate da
~ ~. ~, ~, ~

un'coacervo di notazioni psicolo~iche,'certamente non suggetitegli
~~. ~

~ ~ ~ ... ~~~~

d!JÏ giudici, c~e I gu¡;¡rda 'caso l' sono perfettamente collimantí con quel.

le evidenziate da Fisanotti. Danieletti poi'non arrivò suuito a pale~

sare tali 'conFidenze perchè sin dal primo momento ne aveva valutato

l'importanza e la pericolosità e sino ad un certo punto prevalse in'

lui il desiderio dl preservare da qualsiasi pericolo giudiziario la

persona alla quale comuriquß era stato legatG da sentimenti prof6ndi.

Lo stesso suo comportamento nel corso delle due teiefonate delle qua~

li si occupa la sentenza è chiaramente indicativo della preoccupazio~
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.~ne per ~a convocazione avanti ai .giudici e' del sen~imento di- pro,foD.

"

. do ~mo'~,~' che lp .legava 'alla Mßcch.i" ( :e che vale,.. pi per sè ... ..a. spi~:-:' ,., .."

. ,

:gare lalune appar~nti çontr~ddiziohi del .sofferto r~cconto'del Danie,

letti~ colte ed enfatizzateoltr~ mi~ura dalla Cort~).'.Co~e'si vede
~.

utilizzando gli stessi strumenti della sentenz~ si può giu8gere a.

conclusioni diametralmente opposte.

Non LJisogna poi dimenticareche le dichiara.zioni di. 'Dar:Üe!etÜ' .. .'

sono stale ritenute attendiuili da numerosi giudici in diversi pro~

. .
. .cess],., non ul,timo quello conclusosi con la condanna di Pastori. . . '."

Lo stesso d.i.scorso deve farsi per Fisanotti ~che, stranamente,
~

~~

pur spinto da ún presunto desiderio di vendetta nei confronti della

Macchi, si ::JrrrcttD a dire che 'ell a era all' oscuro di tutto quandò e~
~ ~ ~ ",,,,,,,,,,,,,,,,.,'''''.'''''''''-'''''''''.''''''

:

~e~d accompagnare Ferri a Brescia. Fisanotti ~e~ò riferisce un 'altro
~

particolare sul quale la sentenza sorvola e cioè di avere appreso dal

la Macchi che la slessa doveva fendere conto delle cose dette al ~agl

strato.anche ad altre persone con le qualisaltuariamente doveva incon

trafsi. Se questo particolare lo si collega con le preoccupazioni di

Ferti palesate a Latini, il giorno delle sue .nozze, su¡la 'sorte sua,di

Marco BalIan e dei ragazzi di Milano, nel caso che Buzzi avesse parla~

to, si vede anche come tale circostanza e cioè la partecipazione alla
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9trage di un gruppo eversivo ~i'Milano, trovi c6nferma,prop~io'nelle..

"p'ar.t?le'della' Macchi' e com~ oJ' i/lter~.ssam.ent:o a .lei d~'ql,J~ste:ai.tre.. pel.

:,.,.
.'

'
. . ,

.

.:'so",!e. cpnfer~i..'l' ipotesi ài' un.' accdmp~gnamènto del, .j~uppo da ,parte 'del':

.

'.

la stessa.' Da qui la spiegazione della nega~iva as~oluta e pervicace
.;...~'.

da parte della Macchi della circostanza' in quaQ-to, in caso' diverso, a~

.vrelJl.Jedovuto .ammettere il proprio coinvo}gimento nella ,vicenda e riv~
~ ~~\.

.
:~~"

"""

~ ~lare ànch~ gli altri nomi: ed in qUèsto processo si è visto che solo

formulare l'ipotesi di rivelazioni pub costare la vita.

~ ~~~~~~~~
~~'~'.

..1) dire poi che le primitive dichiarazioni della Macchi sulla sua

conoscenza con Ferri a far tempo dalltanno 1972 alJlJiano costituito so~
~~~

lo una sciocca vanteria, significa (oltre che dar prova di ingiustifi~
......... ~

~ ~

. . .. .

cata acquiescenza verso gli assunti difensivi) olJliterare il contesto.
~.~ ~,~~ A...~~.~~

1n cui l'interrogatorib fu reso, ossia nell'amlJito di un'istruttori~
~~ ~ ~~

per un reato di strage che vedeva come principale imputato proprio Ce~

sare Ferri; di talchè un mInima di prudenza avrelJlJe consigliato una

presa di distanza e non un ravvicinamento.

.Anche:qui la motivazione dimostra la sua contraddit(órietà ed il te

ste chiamato'a cQovalidarla è proprio quel Fed~rici che'per .1a prima

volta al dilJattimento dice, pur di favorire ~rri, di essersi recato

al mattino del 28 maggio presso la sua abitazione in ciò categoricame~
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~e s~entito dall.'allo~a portinaia del pplazzo, Licia .DeL~~estro;..ch~
.

. aVI,eube 'dovuto essere la"sl!a~ ir'lt~r~oc~tr~c~~' ,..:,-. ."' <. '

N~~~una m~ra0iglia quicidi se dichi~ra,'bohti~riam~nte. ~l'ver~, .
~'.

che la Macchi e Ferri SI conobberÖ per la p'rima 'v,o'Ua.nel 19?8. la .s,eE!.
~ ......-:¡ ,

tenza infatti tenta di dimostrare llinattendilJtlità di Fisanotti( e

delle. originarie,imprudenti ,dichiarazioni della Macchi) attraverso
~.~ ~ .~~~~~~. ~.~

un teste che SI è .già
.
chiaráment'e' dimostrato: inat"tendil>Úe.,' 'perchè smen:

. . ~ ~. ~~ ~

tito dalla Dal MaesLro. Federici è pOl.anche la stessa persona che pr!
~. ~ ~~~~~~.

ma'dichiara di avere ricevulo la richiesta di accompagnamento da par~

le di Ferri Ja sera del 27 maggio presso l'abitazione di questo ulti

ma nel corso di una partita a poker e di essere sicuro della data .in

qu~nto:il giorno dopo siera verificata la stragè di 8re$ti~ (ciorne già

SI è detto).

Ed è la stessa persona che in seguito, e solo quando capisce ( o

meglio: gli vi~e fatto capire dal diretto interessato) che questa ver
~

~~
.~~

sione non fa comodo a Ferri, 8nticipa la riunione.e la richiesta di
~ ~ ~~~~~... ~. r~ ~~T ~ ~.. ~.~.....

qualche giorno.

Non si può; come si,~ede, .porre,nel nulla un lungo.lavoro ist~ut~

torio uasandosi su testi in larga misura inaffidauili.

La descrizione che poi la sentenza fa della Macchi per contrasta
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"

"
"

. .

re un suo' po'ssiuile sentimento, di vendetta nel .c0':1fronti, di .Ferri,' ,co~
,

,

'

sì 'come' desci-it~~ da':pi3niel~t'~i ~,:pqri"~~~9't'~"~~n:, ai~unL da'ti' ,~GièÙ:I~i" ~. ,'~'

che sOQo"stati del tutto tra~c~iat~~' L~ réiazione'~ón Fer~i,'inf~tti"
,

"

,"
" "

'".
,

tra' fidanzamehto e matrimonio, 'euue,una durata, di'çi~ca,tre anni~ la~
~ ~ ~,J"~'

,.

~~~.'

sciò sicuramente in lei degli strascichi senlim¿htali, se euue a con~
~ ~ ~ ,." ~~

servare sia le letter,e che le fotografie di lui. Non è poi as,s~~u~am,~E!."
,. ..~ .~ ~~

te'vero che la Macchi etJtJé a lasciar&ferri .per Oanieletti, 'per,~ut6

inleresse economIco. Infatti la .-separazione da' Fer~i avvenne ~elllaprl.

le dell' anno ) 981' e l;) relazione con Da'nieletli incominciò' solo' 11 anno
~

successivo. Non vi è ~ulla quindi di strano se in questo periodo di a£

tJandono la stessa abtJia meditato, pure non mettendoli in pratica, pro~

positi di vendetta.

Quanto poi alle p~esunte contraddiziqni delFisanott~, che prima

porretJlJe la Macchi al Oolante della ~acchina ¿h~ porta a Brescia il

gruppetto degli attentatori e in un secondo momento chiarisce che ciÒ

fu solo frutto'di una sua deduzione e che quindi la stessa poteva an~

che essere stata trasportata, non sono nella sostanza ,co$1 importanti

da fare inferire da ciò l'inattenditJílità del teste.

Quando infatti una persona parla genericamente di avere accompa~~

gnato altri in un determinato posto, nel quale si è recata in macchi~
~
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na, ognuno puòpensare l~gittimamente che ne sia stata anche la condut

'.t,rice; "c'ib 'not), toglie p~'rò ,dié' qùa~do ,)~ domanda si fà più specifica
..........

,
~¿,

ro",
,

"

anche la memori'a s'i sforzi'di puntualizzare' l'reali 't'ermini del' dls~~i-'
,

~~ ,..~~-

so 'senza c:he ne possa automaticam'ente~ dei i.var~...J.a falsità del teste, '

ti

tome si. vede quindi anche questo capitolo fondamentale della,sen~

,
"

, ,
tenza flan, è ,ch'e, il frutto' di un

I at tica demqlitrice, infiçiata da una
"

,

'~" ~"...'

preconcetta diffidenza verso un certo tipo di testimonianze.

Si è poi sottoposto a serrata critica il riconoscimento, operato

e riaffermato con tanto vi9ore, di Cesare Ferri da parte di Don Gaspa~

rotti, arrivando 3 dire che il giovane visto dallo'stesso doveva'esse~

re sicuramentepersona diversa ~a lui. Per arrivare a formulare,u~a Se~

ria disemina critica dell'apporto processuale fornito dal sacerdote non

Gisogna'dimen(icare la genesi della vi~enda.

Lo stesso infatti po'chi giorni dopo 'la strage (ed esattamente il

l° giugno 1974) vede pubulicate su un giornale locale alcune fotogra~ie

,dI giovani collégati ai fatti eversivi di Pian del Rascino. La sua'at~

tenzione Sl focalizza su quella rqffigurante Cesare Ferri,ed egli ha

un sussulto emotivo, riconoscendo immèdiatamënte'in quelle'semuianze il

giovane da lui incontrato ed osservato all'interno della chiesa la mat~

tina del 28 maggio e che, guarda caso, indossava gli stessi indumenti,
, ~ ~ ~ ~~ ~ ..,~.
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maglióne scuro, camicia ,con col16 aperto:
~

'~
~

. ,

L" ~~'~'oci-~ziçJne "t~a :'i" 'fattJ,' dl' rlan" d~i' Ras~\nd "e','là 'stra'g~ ',di Br.e~

scia è immediata 'e spontanea, tant' è c~e suhito "j',koniinc.i..~",a'pari~re.de!"'

la cosa con v'ar ie persçme, Slno al, mO'mento in ç~i. Vlene chiamato dal ma~,
~

.'

IIgistrato. Purtroppo però Ferri nel frattempo, messo in ~llarme da un'im~
.........

provvis'a,' (ed' inutile: il suo äo.micilio era ,già ~t.ato Usetacciato"'il 31
~ ~~ ~ ,

.~~~ ~~~~~~.,

maggio) perquisizione, si'allontana dall'Italia e la ricognizione di peL
~ ~

sona può essere effettuata solo il 7 settembre 1974.

l punti fermi però rimangono: il riconoscimento fotografico opera~

to il pochissimi giorni dall'incontro, l'abbigliamento e la descrizione

fisica che, complessivamente, si atta~glia alla persona'dell'imputato.

Disse infatti Don gasparotti nella sua deposizione'del 25 giugno 1974

che si trattava,U di,un giovane alto m l,75 agile" snello; di corpora~

tura però robusta, c,on !Jafri, barba non lunghi, capelli non lunghi ec~

cessivamente di colore !Jfuno, colorito del viso che ml sembrò abbronza

to...parlata slcuramente lombarda, età dai 25 ai. 30 anni...U.

Cesare Ferri era alto m.I,78 circa, aveva 23 anni, aveva barba,

!Jaffi ~ capelli cosl e come descritti, pos~~deva capi di vestiario ana

l ogh i.

Il 7 settembre poi Don Gasparotti, riconosce Cesare Ferri come la

persona vista nella chiesa, anche se lo trova notevolmente dimagrito 'e



lui vista: ," a9i le , snello, dí corporatura però.ro.busta"; dei tre agget
...., .~-:-.

tivi si dà la preminénza al terzo. dicendo. che si! era' rouusto non po.te~

.,
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non aburonzato.

.- .'

. .
, .

"'Gli str~l.i: êensorf' dellas,e'ntei1za.: ~Ü:'so.nQ 'epp.u~\-at~. sutl'à: 'a~get'tl':," ",

v~zio~e.~s~~~ da¡ saterdote o~lla ~escri~io.~~ fisi¿a d~ll~ '~erso.na d~

.,

va essere F~rri, che Vlene descritto da tuttiitesti co.me " snepo...

tendente al magr~'i., Don Gasparotti, to~~nque, al dibattimento euue a

precisare che per roi..Justointendeva di 1Iaspetto sano", "valido nel cam

minare"; m~ a questa preclsazlone non si è data alcuna importanza~

Il viso auuronzato, poi, non è in contrasto con la carnagIone chiara,

che è una caratteristica di uase che rimane inalterata e riconoscibile

nonostante l'ai..JlJronzatura.. Non si deve poi tra~curare il fatto che l'in

contro avvenne all'interno di una' chiesa, luogo, noto'riamente poco illu~

minato ed anche se, nella specie, venne to ad un:oerto: punta accese del~

le lampade, queste erano pur sempre rivolte all'illuminazione dei qua~

dI'i e non della persona.

La visione quindi è sicuramente diversa rispetto a quella avuta dai
~ ~. ~~ ~ ~.~~~' ,~

compagni d'unive~sità che lo videro in condizioni di luce completamente
~

~~~
. ~

~""'" "
diverse e per tempi sensibilmente più lunghi.

~~~ ~a~ ~-
"

. . ~._
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Si è poi d~ttö' che Ferri non era dimagrito .il 7 settembre 1974 in

quanto ~ra~stat'~ ":se'~prfi':'~agrÒ, . s~non~hè 'Öani~.l~ R~p~Ü.'i riel. suo ìnter~'
'.. .'.

'..rogatoi~iÖ de.I" io maggio '198~ '~va~ti il G. l':
.
di Brescia .dièe testualmen

te: "Successivamente non 16 (F:erri) rividL piVA¡e' non quando qui aBre

II

scia mI fu mostrato insieme ad altre persone ed iolo riconobbi.

L'unic~ differ~nza c~e notai in lui ~n tale oc¿asione;~.fu data dal

fatto che mi semG~ò dimagrito e che aveva 'nel complesso un aspetto che
~ ~~

mi faceva pena". Non pi~ quindi il giovane snello, svelto, atletico,

ma un soggetto dimagrito ~ dall'aspetto dimesso tanto da originare sen

timcnti di pena (8 conferma della dieta ferrea cui SI è già fatto cen~

no e che, in certo qual modo, trovasignificativa eco nelle dichi~ra~

zionl dell~ stesso Ferri nell'interrogatorio 11/10/1974 ~ p.r.Fald.Z,

Vol.vii ~ a proposito di disturbi intestinali dai ~uali fu afflitto
~

~

nel suo soggiorno greco attorno a metà luglio '74).

Ma Don gasparotti non si era espresso forse nello stesso modo?

Ed allora quella ¿he è stata una delle critich~ più pungenti al suo ri

cono~cimento viene a perdere totalmente consistenza perchè un altro

soggetto, completamente estraneo satta tutti i profili (compreso quel~

lo ideologico), con nessun interesse in causa, vIene a confermare pie~

namente la sua versione.
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Dice poi 'la 'sentenza che.l~~tt~ggiamento tenuto dal glovane ai~'"

.'. ,l~interno d~lla ~hiesa non er~'confacente.66n'll tuolo ~i ~tteritatò~

. .. re in qu~ntp si' sar-ebbe" me:ss'o in vista più del necessaria, ed in'oltre'

a qü~ll'~ra avrebbe dovuto già avere depositato la bomba 'ed .essere
~

.già in fuga. ti

.Senonchè anche qUl soccorre quel Danieletti, al quale la Corte

. .

di 1.0: grado ebtJe fi conferire una -patente di 'credilJilità, che, nello':.

interrogatorio dell'O novembre 1985 avanti il G.I. di Brescia, a pr£

. pasito delle' confidenze Ticevute da Ferri, casi si esprime: "Piutt,Q.

sto ml viene In mente che mi accennba difficoltà incontrate nella

fasetecnico operativa e legate a fattori di tempo (inteso non In sen

so atmòsfer ico
"

ma cronologico) ".

,

'Appare evidente .che le difficoltà operative ed il tempo in più

rispetto alle previsioni possono uen collimare con la necessità di u~

na ritirata strategica in una chiesa e con la sosta in essa per alcu~

ni minuti.

Si tenga presente che, di fatto~ la zona dove la chiesa Sl tro~

va era, in concreto, ltunico posto vicino a Piazza della Loggia non

percorso da cortei g Ggn'm9'3\:1ente:I'o,t, ,le .IU" fo'cor,or ~o Je:! untoi e canse
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.quentements,non presidiato. A'nulla poi rileva che in origine anche di

. 11 dovl'?ss~ro ,p.~ssare d~i cortei. i.n .q~antQ'J. le dif,fi:colt~ 'del mom'ento~.

per chi "operò'" l' atte'n'tato:,. ',possono.' avÚ~ p'ôrtätd' .ad 'uh'cam.lJiain~nto".dei

pl?nl' con ~on~eguente spostamento,. a vista I neil~ zone meno'freque~ta~
..~~

te. .
~

Ancora una volta appare strano e sicuramente anomalo, se Ferri

fosse real.mente innocènte I che :un comportamento certamente non C'onso'--

no all'azione della q~ale lo 51 accusa, trovi puntualmente giustific~

;done ncll e pmole da .1ui stesso del: le ad un compagno di fede e di d~

tenzionc. Si noLi poi bene che il racconto circa le difficoltà tecni~

co~operative non venne m~ in bocca a Oanieletti dai magistrati; che

invece gli stavano rivolgendo domande sulle modalità dell'attentato e
~.

precisamente suglispostamenti di ~rri, sul tipo d'esplosivo usato

ecc. .", ma viene introdotto spontaneamente da Oanieletti che, come au
~ ~...............

biamo visto, inizia il discorso con le parole: "Piuttosto mi viene in

¡

mente che.. ."(quanto alle insinuazioni della Cortecirca la pretesa
~ ~~T ~

.
suggestione ind~tta dall'_.quirente~ val la pena semplicemente di ri~

v iare alla ,tinterpretazione autentica" fornita dallo stesso Oanieletti

nel suo lungo memoriale in atti).

Non è poi assolutamente vero che tutto il comportamento del gio~
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vane all'interno della chiesa non fosse conforme a.quello èhe avreu~e.

dov~to usare chi ivi si fosse trovato per'un motivo slrettamßnte'connes,
,'. ,

'

, ,
,

',', ,~

"s~ alla esecuzione, ,'della strage,"Se i~fatti, uno,.s:i'ri~ugia pe'r qua1che

tempo in una chiesa semideserta (7~B persone)' per ~asco~dersi, il po~
~

'

~

..~~

sto più in vista, quello che già'denota di per ~è la precarietà della
~

~~ ...... l .. .. .~

entraLa, è quello sitùatq nelle ultime File.
~~ ~~ ~~~ ..~

,
Il ~osto a~a~zatb, addiritura'nel pre~uiterio, denuncia subito'a~

gli OCClli di eventuali estranei entrati successivamente, S1B un inte~

resse alla funzione, che un'entrata per tempo, 'rispetto alla messa, e

quindi una condizione di non precarietà.

[' pur vero che ciò attirava di più l'attenzione dei presenti, ma nOI)

era sicuramente 11attenzione di 7 o 8 vecchiette o di. un vecchio parr£
~ ~ ................ .~

co c~e potevaimpensjerire Fer~i, 'che eia di Milano ed a Brescia non
~

~ . ~

era praticamente conosciuto.
~~~. ~~~.

Si noti bene, poi, che appena entrato il giovane si dissocia suui~

Il

to dalla borsa in plastica e dal suo contenuto, appoggiandola sul uan~~

co e mettendosi a g1rare per la chiesB, Se fosse entrato quálcu~o per

controllare i suoi movimenti poteva con{€~tarne la proprietà. Inoltre,

sempre in uase alla descrizione dei fatti operata da Don Gasparotti il
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il 25/6/1974, anche quando il ragazzo tornò nei ~anchi, non si sedet~, ,

te vicino ~lla ~or~ina". m<¡l s.u .uno ,o 'due 'bari~hi p~ù C\va~U. .~è...a!=quist.a .
.
'

...

'

validità ildiscorso in .!Jase 'al'.quale,'comunque
i~ 'quell.' i~vo.lucr~.. non

"

:..-

poteva esserci la bomlj'a (dato che:a quell lara essa dove,va è!"se,re 'già......
~.

stata "depositata"), In quanto poteva ivi trov¥si un detonatore di

scorta od ,~ri simili aggeggi di corredo.

Il iiconbscimenlo di Dbn Ga~parotti si pone q~indi ~óme ulteriQ.

re tassello nel quadro accusatorio che si è venuto delineando nei con

. .

fronti di Ferri con ]e dichiarazioni di Izzo, Latihi, Danieletti, Fi~

sanotti e, (sia pure de relato e senza conferma diretta), Macchi; Si

dovrebbe quindi provare, per arrivare ad escludere la su~ responsabi~

lità, l'impossibilità di trovarsi a Brescia alle 8,50 e a Milano alle

10. Senonchè anche questa dimostrazióne è venuta a mancare dato che.

la perizia disposta dalla Corte di ID grado non riveste alcuna valid!
~

tà, in quanto la situazione del traffico dopo 13 anni era completame~

te cambiata. Basta d'altronde fare un semplice calcolo dei veicoli

che erano in circolazione allora e di quelli che ci sono ora per c~pl

re come questo dato sia estremamente intuibile.

Il risultato della perizia dunque andrebbe già ridimensionato del
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40%, ma vi è pQi una ~onsiderazioneassor~ente ~ cioè che la perizia
~

.
. è stata: e$ple'tata con. una "p,~ccola '~et~ura. .con. mO£,o,re. die~e1,. COD,. qui.!:!..,

. .
"', '. .~. Lb..

.:~~. :.',. .~ _.
".

. di, te~pi di" riprèsa. decÙ¡~mente scade,nti. 'e .sit-uramerite inferiori' a
~ . .' . .

quelli anche di una utilita.ila di piccola cï1.lndtata"a ~~zir:'a. (1 iR

~.

fine pacifico che un attentatore, od un gruppo ~i attentatori, ~he ri

pone tutte le sue spetanze di impunità nel tempo che impiegherà' a per~

correre un determinato. tratto dì str"ad6 no~ userà ~ai una' vettura. die~

seI ed alzerà notevolmente la soglia del rischio nella guida della

stessa(affidandola'a manl certamente più spericolate e temerarie di.

quelle del perito).

Nelle amicizie di Ferri, inolt~e, non mancavano nè le macchine nè

le ~otociclette molto veloci. Alla luce delle considerazioni appena fai

te .si pub quindi concludere 'per una com~atibilità .delle due prèsenze in

Brescia e in Milano agli orari che si è detto.

Ma la sentenza tocca liapice della contraddi~orietà quando non ti~
IW -~~...

ne conto e minimizza circostanze di jondame'n.tale importanza. 1zzo infal

li prima di parlare. con i giudici, aveva detto le stesse cose a Sergio

Calore in un momento antecedente in cui non aveva ancora assunto quello

atteggiamento di collaborazione con la giustizia ed il raccontare noti~
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zie di quel genere false ad un compagno'di detenzione 13'di fede .pol!,...

t.ic.a. .Qon. evrEJuLJe avu,to seriso al.cuno ..(ci r:~a. il dibattito >I~i!1terno',":' ,

s~lle ~tragi, la Corte i~cor~e. in ~na delle ~ue t~nte sviste: affer.

ma che allo ste~so presero parte solo personaggi non coinvolti in ta
~

.~~

li fatti, dimenticando perb che uno di essi ~ ~iusva Fioravanti ~ è
~

stato condannato all'ergastolo per l'immane strage del 2/8/1980 alla
~ ..~

'"
~-,r

'~"

stazione di Bologna)~ Non solo, ma Danieietti nelÍe dichiarazioni re,

se in data 9/11/1905 al G.I. di Brescia riferisce di avere appreso

da Faurizio Zani, mentre entrambi si trovavano detenuti al carcere

di Prstello di Bologna per il processo di Ordine Nero, che l~ strage

di ßrcscia era opera di CasarcFcrri. Se si pone mente al fatto che

Zeni ò stato condann~to dalla Corte d'Assise .di Firenze quale uno de.

gli autori, in~ieme a Danieletti, Cauchi e Brogi, della strage di Va

iano del 2~4/1974, si vede come la fonte sia tutt'altro che trascura

uile.

Anche Andre~rOgi fa dichiarazioni in merito e se pure non arri~

va a fare un addeuito preciso a Ferri, traccia un organigramma di D.N.

per la Lombardia assegnando a quest'ultimo la responsabilità del set~

tore logistico, a Esposti quella del settore militare e a Zani quella
~ ~~~
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del settore politico.

.Sempr.e da. 8,rogi. "(l.a 'GL¡i.pÜ:na .cre.dibHità .è, affe.rm~ta .çon i.donea..
.-

'. ,
'

.
,'..'

. ,
.' . '.' . . ". '.' ,:.,...:. :.. . .'

motiva~ion~"ßeÚa préd~Ù.a .sentèn~~ 'deila Çà~t~' :'d ;'As~ise 'dl .Hren'z.e) '.
.

. .
.' .; ". :'.:," "';

.

F.erri viene dato ~~~sent.e alle Fonti d~ .~.~~.ti 'dlfe'.IH~m.rp 'nell' a'~bi~o
~.

dì una spartizione di ~splosivi ~ra' i vari gruppi .insieme a Zani ed

Esposti (vìcenda ch~'~ come già si è sottolineato ~ si colloca nello'

.. stesso periodo. dell' amel)cf sog9iorno" dl Ferri a Ortona, locaIHà" del'
~

. .
~

Centro italia non troppo lontana dalle Fonti di Clitumno, di carduc~

ciana memoria anch'~ssa come la "fatal Novara1l del Buzzi).
~ ~~

'Vi è pal Vincenzo vinciguerra'ch~, tra"sfuga i~sieme ~ Pier Luigi

Pagliai in A'rgentina'e in CUe, riferisce: 11 P~gliai in CUe, in re~

lazione alla strage di.Bresci~, mi disse che le indagini inizialmen~
~

te avevano imuqccato una pista giusta".
~ ~. ~ ~~.

Ebbene, le indagini iniziali erano proprio quelle su Cesare Fer~
~

rl e Pagliai è una fonte attendibile in quanto, imputato nel primo
~. ~~~~~..

processo, era grande amico e correligionario di Marco De Amici, che a

sua volta era amico di Cesare Ferri.

Preme ~ poi ~ porre In risalto un aspetto della vicenda, che la

Corte ha completamente trascurato e che, lnvece, riveste una fondamen
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tale i'mportanza.

~i tratta.di.un dato c~e. ~m~rg~ dalla lettura comparata i~.no~:

disorg'anica'} ,di. ta1uni' pa,s~i dell'e .dich:~araz'ioni rese' nfr~ 'J974 da;'Rl.

ta Ambiveri (depo~izion~' Ij/lO/1974, in VoL;vii), Fald.Z cit.)~ Anto
~,

.~~

nia ~ederici (v.Fald.z Vol.IXo pagg.101 retro i 102 retro 103) e

. A~essandro Stepanoff' (v.Fald.Z, Vol. viI l° pag.80 retro); è il dato ~

:-----
.'

~stremament~:significat{vci ~ delle forti pieoccupaziani manifest~te
~ ~ ~ ~. ~~ ~

da Ferri ~ dopo la breve carcerazione di fine maggio ~ primi giungo
~ ~ ~ ~,

"
,

'74 e pd rlla deUa sua "scampa Isa" in data 26 giugno '74 (e quel che

"~ ~~
.~ ~,~~~~.

~""""""'~~""'~-'

più conta ~ prima che "affiorasse" pracessualmente e sulla stampa Don
~ ......,........ ~ ~~~ ~~~. ~

Gasparotti) ~ in relazione ad un suo possibile riconoscimento per il
~,,~~

~

fatto di Brescia, preoccupazioni e timori che solo chi S1 fosse rea1~

m
~~~ ~

mente venuto a trovare nella condizione di poter essere riconosciuto

avrebbe avuto motivo di nutrire (si vedano: il discorso "sulllequiva~
........" ~~,

co" riferito dalla Ambiverij 11 discorso di Federici"sull'identikit"
~ ~~~

~ ~ ~

pubulicato dai giornali; il discorso ~ ancora più esplicito ~ di Sta~
~ ~~ ~r'

panoff sul fatto che Ferri, quando gli manifestò l'intenzione di an~
~ , ~ ~~? . . ~~~.~~"""~. ~ ~

,,~........

darsene da Milano dopo i "terriLJili giorni che aveva trascorso in car
~~~~

cere in isolamento, a Brescia" ~ e vien da osservare che tanto IIterro
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re" fu pr9uabilmente generato dalla paventata eventl!alità di essere.

sottopo,stp, sU,ui;to ~. e'. cbn :esitQ ..evidentemente'u risolutivo.1I ~" a .iic.o~'. . .
' '" .'

.ç;¡nizione'dipers0l!a. da parte.~.i un. ç-er'to' .piete ~,. lIappar iva coritra~'

. .
riato" per la avvenuta puuulicazione sui giornali della sua fotogr!!

~ ~ ~>u
..~~

fia e delle sue generalità).
." ~~"- '-'

Da ultimo, si impone di censurare ~ ri~adendo quanto, in parte,

si è già detto sull' argomento ~ la sorprendente e inaccettalJile "sol
~~...~ P'~~~"'"

tovalutazione" del personaggio ~rri (con un uvizio" ripetutosi pure
~ ~ ~~~ ~~ , .

nei riguardi di ConcuteIli c di Tuti, in clamoroso contrasto con la

evidenza dei falli) operata in sentenza (v.pag.322). Ed invero,

Cesa~e Ferri 'fos'se uen più che~cia1iJO ed innocuo estre~ista di

che

de~

stra descritto in sentenza, è conclamato innanzi tutto dai suoi stret

ti (e provatissimi) legamt di comune militanza e di amicizia:

l)~ con Giancarlo Esposti: uno dei capi delle S.A.M.(prima) e di Or~
~

~~~r ~.
~~

dine Nero (poi:v., oltre alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello

di Bologna in data 14/2/1984, le esplicite dichiarazioni rese da Ale~

sandra D'lntino nel processo M.A.R., acquisite in copia); trovato in

possesso di fotografie formato tessera del Ferri (personalmente con~

segnate dallo stesso, come riferito concordemente da due fonti non
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"omogenee", quali Luciano Benardelli e .Alessandro Danielet ti) ¡ trova~

to in posse~so altresì: ~. "cl due g~orni ~i. dIstanza dall¡;¡ strage di
. .

circa 65'Kg. di esplosivp(non disiimile da quello .impiegato in Piazza

"-

,.

della Loggia); autore di attentati firmati "S.A.M." commessi in Mila~

..~~
nOj

~.
2)~ con Fabrizio lani, altro capo riconosciuto di Ordine Nero (v.la

~ ~~.

. .
citata ~entenza della £orte d'As~ise dlAppello' di Bologna); ritenuto

colpevole di numerosi attentati rivendicati da tale organizzazione
~

delJ a quale era onche "l' addel to~slampa"
~ e del1 a st.rage di Vaiano;

trovato in possesso di esplosivo nelJ 'ottoure '74 a Creva di v{.rese¡

condannato per l'omicidio (co~ncsso nel luglio 1982, anche per vendi~

care e forse "ricambiare" il camer;Üa f'13rio TuLi., co~esecut:ore mate~

r iale dell' omicidio Buzzi) dell' "infame" Mauro 11ennucci ¡
........

3)~ con Luciano Benardellt
~

q(tro el emento di vertice di Ordine Nero
, ~ ~~..

(v.la piD volte citata sentenza di Bologna); suo compagno di fuga al~

l'estero; trovato an~egli ~ guarda caso
~ in possesso di esplosivo

.. r nel settembre '74 in Rocca S.Giovanni di Lanciano (luogo a brevissi~

ma distanza dalla "amena" Ortona);

4)~ con Mario Di Giovanni, sorpreso
~ unitamente a lanì'

~ In possesso
~ ~.:<",..

.~
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d81 menzionato es~losivo di Creva;

,5)-:- con ,Nico Az;Zi,' condannato (con altri del gruppo "La Fénice" ..fre~.
'

, ,

..,., .
,

'q~entato da F~r~i~ per l'attentato {programmata 'in modo ,da farne rica

dere lapaternità sulllestrema sinistra) del 7/4/1973 al treno Torino

~Roma (v.la relativa sentenza in atti);
-II

6)~ con ~urizio Murelli, condannato per il lancio della uomua a mano
~'

(s.R.e.M., della stessa partita di quelle 'rinvenute nel covo di oCònè.!:!,

talli, in via dei foraggi a Roma) che uccise l'agente Antonio Marino

il 12/4/1973 ( In I"Ji.lano);

7)~ con lo sLossa ~1rco De Amici, ] 'uomo dell'esplosivo di Parma ("mi~
~ ~.. . .. - ~ . ~..~

.~~o~'~""""""'~~
,

sLeriosamcnLc" scomparso); legalissimo;) SiviÒ fcrrari morto i,n Piazza

del Merealo n Orcseis 18 notte frn il 10 c il 19 maggio 1974 n seguito

del]lesplasianc de]] 'ordigno che stava trasportando a Gordo della pro~

prialVespa" (quel Sivio Ferrari. ~ val la pena di aggiungere
~ cui ran..

~

no riferimento gli stessi Concutelli e Tuti nelle rivendicazioni dello

omicidio Buzzi)¡ assolto (in via definitiva) per insufficienza di pro~
.~

\

"
ve dall' accusa di aver partecipato (con ..,::lementibrescian~~ lui milane

se) alla strage di Brescia.

Inoltt-e il "calibro" del personaggio Ferri 51 eVInce ~ a chiare
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lettere ~ dai suoi stessi precedenti penali e giudiziari: condanna

per l'attentato "S.A.M." alla sede del P'.S.I. di via Crescenzago in,

.
Milano, commesso la notte ,del 3/3/1974' (

esattamente',un 'mese pr~ma

un'altra sede del P.S.I. ~ questa volta a Brescia ~ era stata fat~

..

ta saltare ad opera di un gruppo misto, bresc¡ano~milanese,
compre~~ ~

"
...:V'~ ~ .. .......

.~..

dente Alessandro D'Intino)j condanna per i disordini del 12/4/1973
~. ~ . w... ~

(culminati con la morte dell'Ago Marino); proscioglimento per in~

tervenuta prescrizione (ma previa affermazione della sussistenza di

gralliLici elementi di colpevolezza) dall'adde~jLo di parLecipazione

all'associazione sovversivd nazi~rnscista "Ordine Nero" (responsaul

~'"
~.

"~~~~ ~ ~~~

le (Li urla serie di attenl.JU con bombe che prcccdcllero c seguirono

la strage di Piazza della loggia); proscioglimento per intervenuta

~ ~ ~~

prescrizione in relazione alla vicenda delle Fonti di Clitumno (tra~
~~~~~~ ~~~.,~

sporto e spartizione di esplosivi ed armi).

Il tutto senza dimenticare l 'eloquente "ritratto" emergente dalle di

.~ ~~

chiarazioni di Rita Ambiveri.
~ ~ .

~ ~~~,~,.

\.
.' Un personaggio, insomma, che pare rispondere pienamente alle c~

ratteristiche e ai requisiti di operatività enunciati nelle tesi di

fondo del noto convegno ( che gettò le uasi teoriche e pratiche dei
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disegni eversivi di destra maturati in Italia nelliultimo ventennio)

!.

organizzato dall'Istituto "Alberto Pollio" presso l'Hotel "Parco dei

" Principi" in Roma dal 3 al 5 maggio 1965; tesi imperniate su due rne~

todi di lotta paralleli ( l'azione psicologica" e "il terrorismoll),
~ ~ ......... ~

.......

e sul confer imento del compito operati va a "q'ruppi permanenti che
,..~~

diventino soldati clandestini" e 1Inon esitino ad accettare la loUa
~

~~ ~r ,
~r""""

~ ........ ~ ~

nelle condizioni meno ortodosse e con la necessarIa spregiudicatez~

zall.

rl dire, al la luce di quanLo Sln qLJi esposLo, che l' ::lceusa ;1

cnrlco di Ferri si vasa solo ~;LJJle opporI.IJlli~;t.ichc f(lnl<:~sic eli

lzzo, equivale a stravolgere l'aLLi.

~¡

Stravolgimento tanto pilJ gr3vc In quunLo hu porLuLo con una

contraddittoria e lacunosa motiVAzione ad una inopinaLa nssoluzione

con formula ampia di tre imputati di gravi l'cati.

P .Q.I"I.

Visto l'art.543 C.P.P.

CHIEDE

c,
che l'Eccellentissima Corle di Cassazione annulli la sentenza di

.~

/' cui in premessa con rinvio ad altra Corte d'Assise per un nuovo

giudizio d'appello.

;:.: .:;."C r ~
,.-' ~ \ i [~..
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. .

,;S~~~:~~
~

.~;~.

(.~".:::)~.::
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia

N.
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~u~ ~~~u~~
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~ CORTE SUPREMAI?I CASSAZIONE- ,¿¿S2J.< UFFICIO DELLA CANftELLERIA

UFFICIO COPIE
:-ï l ..1""r. 7

.

9
..

1
~

1 3 NOV1Q9At; , Roma, L :... ~... i 19.........
N. di Prot.

ft n
Risposta a nota del ..V~..:.fítx:d'fX.(0:.~.~.~1t N. Alleg. ...............

Rilascio copia della sentenza N. 5 ç FJ
.

~~A'a;O.SI
. ROMA

OGG ETTO: n... n ... ... ...........

.~~~., ~~.. ~ ~
~~,

. :1\ I r'!.\.t\'~'!lt~~~(X~':~J.t\.;\

\
--

__no ..----------.--....

IJI3IIIIrl"'l""
,

5f'!<rt"ç '- -:a; '. . j

~~1.NUV.1998 \,
.

~~~~\,.~,..~
I

~.\" 1
~:.:...:~..:..:...:..:.:'''''' "':':":"~~ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL7 -:,::~_,u,':L

TRIBUNALE DI BRESCIA

DaTi. FRANCESCO PIANiONl

25100 BRESCIA

richiesta.
In esito alla nota sopraindicata invio copia della sentenza .

~ IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(F. FILIPPI SCARPINO)

~~

VIA ULPIANO, 8 .00100 ROMA. SUCC.LE 147
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Ad uso proccssualc, si richiede copia ~~~nte
,,,a nr.1339 emessa

dalla Corte Suprema di Cassazione in data 1.3.11.89. (Nt. ~ J7f'o1..2 o3,l?C / 8~1

,¡,
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IL PlJ~1 .Q MINI.STFìRO
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubbJira

. I

~=1
I

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
dtI 13. 11. 89

LA CORTE SUPREMA'> DI CASSAZIONE

S EZ ION E
.

II a PENALE SENTENZA
oo~~~~ ,../

N~L
~

Composta dagli 1II.mi Sigg.:

U11 ßf..P.r-} O

~ftPpJ/ AU.

1"Q SCAß.i/

'ÍkLlcl-A NGé-¿,/

LA1fA P21

lÙP;¡ftAII1Jhl ¡¿J~Go

Presidente
~~~~~

ConSiglie~ RE~ISTRO GENERALE

.,
1 N. !¿.03 ghIt,

. r J

cq~Sijp.RfMk-Bf--Ç---A5£AlIONE---~
~

..
. I UFfiG O COPIE

I
~

stud~'

,.

Dott. €.,p-tuG1t 1).0

oil.
Dott.

,~o ~'~~I
2. »

~ ~~~~J
3. »

I
:

I 4. »
~

_

~~~~~i

.

_

1, ] ha pronunciato la seguente
~ ~

j
~

I
j

"'~~
!

~ ~h~~~

sul ricorso proposto da :

l

Ohf>J£~...( O

tïl:oft/~'i ()
,

gJoV A}I}/ I

I
PROCu~ATORE GR!fERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

!DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
!
I

~

l) FERRI CESARE n. a Milano il
I

~ LATINI SERGIO n.Cunardò(Varese) il

1

¡~
3) STEPANOFF ALESSANDRO n.Mi1ano il 21.2.53;

I

S E N T E~'NZ A

. .
avverso la sentenza emessa. dalla corte di assise di a

.~..
<..:'.

'...~. .
îii

7~

.
.'

o.
.~.,.,

>¡"~'-"':~" _.
.'

.':. .
.'~ . .'

t,... I Mod.82
.'

. o .00...
".

~..1 .. .
.

'; \..~,; ~~.

1

::if.0;i. ; .;~':..' .' 'f,;.;~::~é:¿~~''-,~~~~~o~~Jk~~:o.~~o~~.¿.:.;i~~:i~~~~';~~~~t."
'i"~~~..o .~., .'" .. :.~>.;\o~;~~;;.\;;~,.~.::~~;?:.~t::.~.~?.~\;,..t;..:'tJ-~~~,:.;'?3i~~: ~;~:.j~";:";o':{rtf~i'~,

/~~~~~~~~~Jf~.;~*~~~:~t...

t

pello di Brescia il lO.3.89,cqn la ~uale.i predet~i
."

. .
~ I

! imputati .venivano aoes.olti',ß.ai-.t,:eati' loro a~critti
I

! . . .. t... . . .

1~TLnOIJ. aVl:lrfJ~WlW5I:1~Ù~ l;L'~:!~.ol;.~u~i':. ..'

:
. ,-

'.' ..:. '~'::":!..::.~:''
.

~~~ ~:..~.
.~. .0-.

~~
.

'.':o.'~'i~'}!~1ff.¡i;i!~!-i"":.~~: (". - '0'0 ''': .~:.

Visti gli atti, la sentenza de~~äJa~:~a ~il')-iéorsö,:.:<,;:o .:,: :..~.. . '.
_~.

"0

" o'.
:. :':~':::;'\'h~'f<Jk,/~~.tG;.:::.<:',"':::.éo::>.:~';:,

. :.. ~o .'.':~~'.' o: .

Udita in pubblica udienza la'reIa-.zionè-:fiuta dal ~nsiglieIe ~. . .

.~~~~-'
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Umberto Feliciangeli;
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Udito, ~r la parte

I

j

I
L

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale

che ha concluso per

,~~



gionando la mor te di 8 pereone e il fer imento di altre

cento.

Secondo le prime indagini si riteneva che l'ordi=

" .
.':.' ~j::¡~k¥~~~~B~~~~h~~~.. ....

c-
"

,-',. .
\

.3

~ .

SVOLGIMENTO DEL ..PROCRSSO

,..~

,~

l.~ Per conteetare l'aggreeeività dei moví=

menti terrorietici di letrema deetra,eepreeea/ei in..' ,.

Breecia con ripetuti attentati e a~erte minacce,~par=

ticolarment. eeploee nel coreo dei funerali di Ferra=

ri Silvio,giovane militante dell'evereione di deetra,

deceduto in 5eguito all'eeploeione..intempestiva di

un ordigno da lui stessO tra5portato ~, le confedera:

zioni sindacali e il comitato antifaecita della città

indicevano per il 28.5.74 uno sciopero generale e una

manifestazione unitaria da tenersi in pia72a della Log=

gia alle ore 10 della mattina di ~uel giorno.

Alle ore 10,12 del 28.5.74 un ordigno collocato

in un cestino di rifiuti sito all'estremità della piaz=

za,dov. si erano assiepati numeroei manifestanti per

ripararsi sotto i portici dalla pioggia,es~lodeva,ca=

," E

r.

gno era stato collocato la mattina del 28.5 tra le 7

(ora in cui erR etato effettuato lo svuota~ento dei ce=

stini) e le 8,30Cora in cui era divenuto operativo i~

serviz.io di ordine per la-~nifeetazione imminente.

)

~.
-"-..,

~
'.s...

. ï l/a. ~ Pochi -giorni 'dop~:;.:a:v.~a l~og~ una fortu:;: :'.

na.ta .operazione di pol~zi.a.:ß~.1;~a'.;alla.-.r~e.pre sflio~e .del
~-

'" terroriBmo.,dalla ,ua.~. <-;~.~,¥.~;;~~.~'~!.~,.::~i 'po~er': trarre
~ - ,. !.:;.;;~t~f(v~:;+.',,~,;,c~;::,,~...:,...>._; -.'

u1;~li e-punti >:I>t'r. ~.
~ iÍld~~E¥f~~~~âtive. all

ì ecc~dio.
-""""-1";;t;. . - .', .; ...." '.

_. _ _.' "
.

~1.h30.~.:14¿!n~!.~~~~~:.. .,4~~.~.ià~~.\\R~}~ci~Q_,c?:9PO .~un

cQ~1i "!;tò ;,..,,!ùi;¡'¡~:~:a.t~;ifvj;&~~';ti~'GiaÍ1~ar1o,

:~':"#~f~~~
,

~..~:.:~t¡~fi~11~1~~I~j~:',,~;.",~~:~~~~;~>~~~,
,

r,~.
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._.~:.,':,\:~.'@A~}t~j~~~it"~f~~'~v.t~:~~:' .f;~'JJ
i~: ¡~,:;.: ',',

Ir
<':;~."':'
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,

militante di 1tavanguardia nazionale lI'(formaz:löne '-tér~
,

rori~tica 'di e~trema deetra) ,ve'riivario tratti' in' art'.="

~to D'Intino Äle~~andro e Danieletti Aleeeandro ~
, .

~trovati in poe3e~so di armi ed e~ploeivi"ueet'ul=-

timi del tipo. ANFO,potenziato con TNT.

Vaghi peraltro gli elementi di corrieponde.nza

possibili tra tale tipo di esplo~ivo 'e ,?ello utiliz=

zato seéondi i peritm per la con~wrnazione.dell'ecci=

dio,costituito da eeuloeivo da mina a baee di nitra=

to di ammonio con formulaz.ione originaria comprenden=

te TNT in bassa percentuale(propria di molte dinamiti

co~erciali) probabilmente poi rinforzato.

Indosso al cadavere di Esposti Giancarlo veniva=

vano,fra Italtro,trovate due fotografie formato te8ze=

ra,che DtIntino Alessandro riferiva essere ,uelle di

Ferri Cesare,militante dell'estrema destra evereiva al=

lora ìn~Uìsi~'fO' per la~Sl1a~a:p:pa;rte'nenza alla~f---eI'-mazione~n

denominata 1MR diretta da Carlo Fumagalli e per l'at=

tentato alla eede del PSI di via Creecenzago.in Milano.

Al Ferri,~ eottopoeto per ~ue5t'ultime circo~tan;

ze a per~uieizione domiciliare 8 fermo di poliziaogiu=

diziaria il 31.5.74 e rilasciato il eucceesivo 4.6 per

mancata convalida ~, veniva richieeto di dar conto di

eé per la,mattina del ,28.5,ed egli'riferiva di .~serei

trovato a Milano, prteeo
u1, Wli v8rei:i tà ê~t.tol~,cà'-~ovë'-¡;i.RJav

,
"

, ,,'" ,. . o .. '. .,'
,

recato per eeguire Wl èeàme-che~:l"'i~tér,ëèêavá~:è-'dOV'"
, .

'"
.d. . , ~,'_' '. .. . - :': .. _'. c' -~ ...'

,

aveva incontrato un' euö,-' .~:.'ins.eg~ante 'de.,l 1i6eo ,il "prof.

paoio Pàolini."
':".. ':,~;-:?,~.:Jaf.~'-:;:";"

,~~~'-." i"~:,.~:<~~ j .: ' ;.< ,',', .,'

,
r

- '."
. o , .

.
,_,

-' '
", .',

~,

, lib.
-:--

Per -le ,~i.~'.p.,cJ_~'.:;~.Q:r,a>__ti~:p(us-:t. ,'la, fo~ogTa~ia
..... ~ ".. ~ .-',' ,"

"'J:' .'
,:, .r ;:':¡-,:,,:':::,-.>::t:;='':~~'ä:1;:!~.¡;.:r.'~'', :?,~~:fi, -t.r.o:.: ~l ,,' ;~:i.¡:;",~,:.

~'- :L.;:'
. '.. "~,. .. -,~~", ""'0'

...
'

"'..4 ,~c"".":,",.. ,",. ~.:T. ,.' '-,
,.. .,"

" '.- \
.. ,.. .,

di FerriCeeare" con, âlj;r,è~:~a:p~r,iva-;~:s'Ulle,>J>8.girie ,-della
-

u:!. :::;u. e 'O.-;.::jZ~ - ì:fL.l.~'. ..~.p.t'J.,~~~::.,~~.';~.fJ~~::t?,o:!}}~.l~n.:; J;1.;!-. :',f'&;:.t'!"~'.~'!f.i. rJ,.: ;::~ ',~;

cronaca di ,UÌ1.gio,:r'na:J;~t9.:~,:~~~_~~:?--ä~~~'~ci t'a~doll '..~tt~n=

~,~:"j.¥~#
£~~:~~:::'~;:,~r:~~¿~;~f.;,:;~L.. :f~~í;I¿Ctr;~~,<;:..'. e. :.,;; ,. '.. .,

~. ~}!~,~': ",,-:,_,,<~'>,,;~.;~M_..,.;!:-;.;,t~~:~.~~.~:~,~~~,¡
'.~.' '~""~~,, ~,~.:..'~".~,~~~,:.~~;

<.
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Tuttavia i~ Ferri"Vtrami te il suo difensore ri=
, VI,To",,",i311t;SCIII,:'

, )It. ~ .
.\

proponeva il euo alibi,~econdO il ,uale egli la mat=
!
! I

tina del 28.5.74,vereo le ore 9 era stato prelevato
\

a casa dall'amico Stepanoff
Aleesandro(~~pree=

so il mercato ortofrutticolo,ma iscritto anch'egl~

all'università eeppur con una fre~uentazione preeso=

che nulla.)~Vereo l~ 9',30
.r'a giunto all'università

e si er'a re c'a to

.
aii'" ie'ti t:u.tó": di

ii.i~'eofia~(av'enie
.

una.
. . . .

eede autonoma.) d-ovee'ä~'.!~"iricontaÌl.to 'Roberto Grioni.

Q"\indi ei era' redit;ò-i~'~l1~~.:~'-è~~~i' .propria dell
t univerei=

...:. "',~!.~::-¡"1i-'~: ... .'

tà,Gove ave~a inco~tTatò:~ìlprof.Paólini ~ ~ltri 8tU=

dent1~suë'c~~S'~iV~ci~~1ï:~f~~~~~~è~j~~éf:'~ai:
'~lazr.'o di .'
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zione di un
pr~t..della.parrocchia S.Maria Camchera,

(la c~i omonima chieea é .sita ~ circa un km.da piaz=

za della Loggia) ,don Marco Gaeparottiti~ ~uale rit.=.6""'M.&~~
lLi

neva di ravviear~t~un g10Vane che,pocO dopo le 8,30

del 28.5,8i era intrattenuto nella chiesa.

Il ~acerdote dopo ~ualche tempo(circa un m.se)

si metteva in contatto con l'autorità gi~diziaria in=

quirente,cui forniva le informazioni ~ul giovane in=

viduato nella fotografia,con il ~uale egli aveva aV~=
50ffermarei .

to modo di i~XK~.EXikx
m05trandogl1 i dipinti della

~
chiesa.ai ~uali~ei era mostrato interessato.

Considerata tale emergenza venivano esperite ri=

cerche del Ferri Ce~are,il ~uale peraltro,~ dopo unaeseR~ita/ 41
ulteriore per~~ie~zione domiciliare KS~~XX~x ·

25.

6.74 nei euoi confronti nell'ambito delle indagini

sui W~R e ~ull'at~entato di &Ei t~lano(di c~i si é

dettO) ~, sin dal 10.7.74 ri~ultava
irreperibile,per=

ché'(come -poi si "R~c'c'e':r~t.erà~~e-s.pa.triaj;.o con Q-ocumenti

falsi.
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L'alibi veniva verificato poeit1yame~te,~on le

depoeizioni déllo stepanoff ,de~" Grioni ,d~l prof .Pa~=

lini{che peraltro veniva ~entito ~ucceeeivam.nt. agli

altri per una ~ua temporanea a~~enza) e di altri ~tu=.

denti,taluni dei ,uali earannO poi chiamati(,uando

il Ferri tornerà in Italia) a una ricognizioni del=

lo eteeBo,po~itivamente esperita.

Tuttavia,eia nel coreo delle ~e~unzioni delle

teatimonianze,sia in eeguito( nel coreo della tormen=

tata vicenda processuale) apparivano delle contradài=

zioni le quali formeranno oggetto di specifiche atten=

zioni e di contrastanti valutazioni.

A una prima contraddizione dava luogo la depo=

aizione dello Stepanoff,il quale dichiarava di essere

andato a prelevare il Ferri a casa con la sua auto la

mattina del 28.5,come da accordi precedentemente preei,

dal momento che egli aveva previamente ottenuto un

permeg~o dal euo datore di lavoro,Carminati Ezio,per

sostenere un e5ame alltuniv~reità ~Vle atti=

vità del mercato erano etate sospese(in buona parte)

da uno eciopero durato dal 24 al 28.5.

Ma il Carminati negava òi avere dato alcun per=

messa e affer~ava la presenza al mercato del euo di=

pendente(come di altri) ~uantomeno eino alle dieci eir=

ca della mattina.In un confronto però il Carminati
,.1

\

era meno decieo,e affermava di non ricordare il per=

messO e affidava l'affermazione della' pÌ"~Ù~e~za' déllo

stepanoff ,á;Che per il matti'nt-~~i~:2'8~'5~ a.. 'tina sua' eup=

poeizione ,dato che negli altrigior.ni"dello eciopero

il "di'pendente era etatò ~;~~.~~~:~~.::.::: .

Bere-tte !dele6~'Lo ':.~~'.~tëfanO(2.~tri dipond@nti

del Carminati:)' affermây~~~.;~~~~~~~~~~~n:te,.-9P,~_..19:~~e=
panoff.. .era~ ~tato ..ae~~~te~',~il~~;'21~.f~{~iî~.~á~i~~~ima'~' e che. ..' ... . 7>, ..,....~--:-~.:,:;"-:::~:...7:;.'-:7 '~::i:~~:~e' "I":'~: "

..., .. ~w~'". ..' -.'
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putato,ma con ~ualchtl riserva,osservando che il gio~

vane non aveva( a àifÎerenza di ,uello incontrato

in chi€ea) barba tibaffi,era pallido e non abbronza~

to e arrpariva
~eneib'iï';ne~te'" dimagrito.:'

.':'~:.:.::"'::..':::.:.
, .

Quest' ultima: nôt'¡¡:;ioÏ~:e<v~e'hiv~: f'ä'ti~'q~jme dalla

.' .'

Ra~tti.
. ..~

,'~.~;~i,~À;~;'>~~1tt7';<~'"

:,...: :".-."

l/e.~ Il prc;:~~q:1:~~~~ô~'
pe~.'l;'.'e"èëidiO prO!il~~AO
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. .-'4:,".~ ;.'<¡;,,:);."i~'''::"~r~'.:.:~.:':~:, . '.
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ne i 'co"Iifroriti~:'-dei2'F¡r~(fi1-~01i!e.gli~.'~óJ
-¡¡,ila~ ,te etimonianza
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Zumbini Manuela 8o~teneva di eeeere etata preB.n~, . ~

te all'incontro del Ferri con il prof. Paolini'- ma. ià'~

sua de posizione appariva lacunoea e in seguito e'ra

contraetata da ,uella di Rapetti Daniela,la ~ùale
.

.

confermando di avere i~contrato il Fe~ri(che poi

riconoecerà'per~onalment.),affermava anche òl eseere

etata presente al eUO incontro con il prof.re,eeclu;:
dendo la pr~senza della Zumbini.

Fe(erici Antonio dichiarava che la sera del 27.5

si era trovato a giocare con il Ferri e altri a ca'rte

e che aveva declia~to una richiesta del primo di ac=
compagnarlo i'indomani all'università. Ma eucceesiva=

mente il Federici affermerà che,dopo la sua depo5izio~

ne,il Ferri gli aveVa fatto notare che l~episodio si

era verificato non la sera del 27,ma ~ualche giorno

prima,. eOggiungenâ~che ciò era possibile perché in

; ~uel periodo lui,il Ferri e altri erano soliti ritro=

varsi per giocare alla sera.'

Il 5.9.74 il Ferri si costituiva e poco dopo

veniva sottoposto a ricognizione formale da parte

della Rapetti Daniela e altri testi che l'avevano

incontrato all'università(come si é detto),e da par~

te di don Marco Ga~parotti.Queeti
ricono3ceva l'im~

~.
"'...
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sina to con strangolamento'd uranteu'l' ora 'd
t aria il 13.
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giudicato comune ~ucceesivamente politiciz~atoei)i~

,aale chiamava in correità Buzzi Ermanno(di tra~corei

delinq,uenzia1i ~imili).L' istruttoria" veniva concl'ù.~a

.

·
il 17.5.77 dal giudice ietruttore del tribunale'di

Bre~cia,il ~ua18 proséioglieva con ampia formula il

Ferri e diepone~a il rinvio a giudizio,oltre ehe,del

papa Angelino e del Buzzi,di Papa Raffae18,Ferrari

~ernando(fratel1o di¥errari Silvio),Ferrari Màuro,

De Amici Marco e Gussago Arturo.

La corté di a~siee di Bre~cia il 2.7.79 afferma=

va la respon~abilità di Papa Angelino e del Buzzi,con=

da~nanèoli alle pene ritenute di giu~tizia.Ae501vevà

dubitativamente Papa Raffaele e con ampia formula gli

altri.

La corte di assise di appello il 2.3.82 conferma=

va le aesoluzioni pienamente liberàtorie"e le'esten~
"Ho :¿'" ,"

'

deva ai due papa,mentre dichiarava non dover~i proce=

dere nei confrouti del Buzzi Ermanno,aesassinato il

13.4.81 nel carcere di Novara.

In sede di rinvio aa éorte di assiee di appello

di Venezia concl~deva il 19.4.85 il giudizio,aesC?l=

vendo con formula dubitativa Papa Angelino,De Amici

Marco,Ferrari Fernando,e ~on ampia formula il Papa

Raffaele.
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',:.~::~Izzo:Angélô;. ~-:.nôtôr~amêñté göñdä.ñnâtô ft~i~',:",>':>;:"

anni ~70 :per "violënzá.C;'éarñai¡~: e :'òiidèidró'; iilt'fèiá;:iö~'
...:'

ne ai. noti"'e": gravi~'fattiidel '3C1rceo~:~, :::'hel.:i-c'örsò"laè~

la' detenzione ':avèva soJ.ldarizzato~';êbÎ1~it:'detènâ.tl:¡dé'l=

11 evereione::.nera ,finendo anchIegli per di'Venire un

attivo collabora tore ': del;'giornale::~t:tQUEXn ~A .par~irfi.j.~~i

-oérò' dal': convegno". tenu.tosi; nel carcerë ~di('Ascoli')1?l=-~. .

ceno nella. 'seconda metà. '.del 19'83':frá.= èoàtoro'~' sû.1ië

stato corres~onsàbi1e insieme a 'un gru~~ di giovani

bre sciani (. i' supowinatL'paj>a Ange~ino'tDe I:Amici -:-Ma:Ì'co':'
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venivano rimesse, ~ll'autorità giudiziaria <:li Brescia
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dalquale ;s1. '.era~aepa.~~1i~. :d~...fatto;..po_c.,o~ d()p'~.(ne]~~ no~. .
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del 1984~ con Fisàn6tif.'Gfusê'.p~e :'Mä' ~dal"aucc'e8sivo no=

vembre 'era divenutala ~ccáiviventé~"di "Segat 'Pierarigelo.
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Il 'nânieletti '~dò1'Ò ~:íi :i.sftö"E!âT:réátô t,a. Piän'.:3 :i7;
. : . '0 ...

~ ';~' -:ot;;. , .;.: , ~~,;~ ~. ~,~,-, .,

del Rasc1no aveva; resa cori£ess~one'~eIla"sua. -par=
". .

tec'ipa.zioné"~:i~~íëáii a~mirioreriJ;6p~~i~f'1'~~CÓ")d; "'.~

lui' chiamato' '1n~'-'~or£~ it~ ;~~ii~_~1;1~~~~~d-l9;~~~~ss'ci'~,
~:.~'<; ;

.
.' '. ..'

e .
..~.. ';':;:"".,;~.:; ~~:~;U ~;

~"'~:~
_~' "..: ~:. T' :~

i1h 25.3.74 contro 18, :casa"Ael~ò":B'-€oú.de'nte'; iri Mila=
. ~.

-'
. o ...".~. 'r'r

o
~.' '" '. .

'" .", ~...-. .~ ,.,. J!¡ ..If1\ ... ~ .~..,-'
.. -, .' ~.-:

no te aveva'::'f:i'rii t~ '.~'~ ::'i~~d~1~~kiÍ8tiEfl::'i~;~:~Brlä~bl~':
. "~: ~. \;~~:.~.;.~~~..:<~.:~.~~~::~~.~~~Q

~e.g~lu.n:tt).

lità dello ~stesso'Paàtòr{~riêílromicidio commesso

<

J~~':€"~)~':::'~:~~~'~l:~¡~;~~~:~;1.~~J~m0~~~~~;;!;tf~~W:~~'~f~l&¡i;~0]~~;~~,";~i,
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. di BJ'orre ~_ t.fi~'òf i<tt ¿í24 "d~'J,,.j;¡f~efe nch'¡"da1:òo~
~X:.

~

euO diario':"Bcolastic~' dêTí~ ej5òè~~r~:irliá~äié.ëBentè~:Ó

giustificata':solo nei g~orni 24 .e 25 :ma.ggl0 1974.

'.. . ~.::- ~ ~.::-:~.~::':-.-:~.'PDj ~.8. ci.:(~:..:-;~:": '-'.:.'

nella no;jte tra il 23 e il 24'.3.74' in persona del
.:.... .~'.:.. ',,: ..'. < ':.

.~--., -.::::l .:-~ :;-~:t í: BC ~r~ .~':"-1 '-,~.~ .:"':.
':

.

giovane Terminello Lucia al.P~co Lambro(reaponsa=
". .:.:,~~ "'-" ";', .' ~~ :¡. ,,":.\;::..0

.
;?,P(~:},:;,;J,.Y~:tt-J ..)

-o
:,

bilità sino a q~el ..?~t~ (2l,~:~W~-;~y:,o~~t~~d~"~~,~Y]1. !:.~'

cOffiniacente -perizia balist~ca)., ~ .'

o ..~.~.?:: <"; jiS-:-'-:"f-1:1. f3}:n.f:: f~_:" t~';:. f'j:-- "':.:.:1.-d. .

Dopo .;~~ ..~,i9~:9.:~J~t<t:e::i.a13~~l~áìtß.l° 5s~'f%':~,l~. ,~l,:,

Danieletti si era rifugiato 'presso Carlo Fwnagall,i
.. '0 : ." .. ~ ,: .~.'- ,~. ¡. :'..:l~j}:e) ". .::'1:'

"

0__
.' '," :'.. :.

e si era poi imbranvate con Es~òsti e gli altri al

Pian del R~S:ino .Ri~~lt~ ~~~ "~~c~;:J~t~d~~~~:i~ :i~i..
'.

~ .",. ~',-.,":: ~.:~.,. ...~.J.J",\,¡t1~"lnao..I...~~a ~.--'- J. .',...'

la sua militanza nellteversionenera:si 'era coinvol=
,"'~ .: 0' .; '~~'.,,;,,'_':i.e'., r, ;'~ J

im~"T('<";-1, =.
j.,.

"--','0";
,. <o:,

te nel tra.'ffico -d'i é"tupefa:èènti"'ë'oñ ii 'iieanotti 'ë
."

o . c. :' "';~<"'.':-;>I"I'J n ""'''\
:o~"U~., -,...'....

il Segat,ma questi aveva avuto'ragìone~di emarginar~
.. "..,' ~:..,,~.~.\~o;; ;~.' - ,.'. .,;~:

lo perché era poco 'affidabile --iié'gli"âffarî:.per 18.~"

sua to~sicò'diiJ~1dfin£e:':'~;--;:di ~fcJ'~~~~8~iÍfiôrqfulnd-5
~'~ '

aveva ~'erÒatÓ<"dt ~;'i~';~riä~~;:~~-J:a:~~lJ{:'¡fóW~':cfci~}1ií\hi~=

chi, ne l 'f'~at't-~~~T)Ó'\ioi.~'é\~J~J'¥l.~~;',~'fif~~~~~~f
&. ~ =

.

. .~::.. .~
'"',

-.1 ¡
o;.J _. ,,: '. :,.:., ::.,. ~¿~;;-~.'~.'~'~i2-.i..:.;~~!.:;;:~~;~;ef.;:...:.:.-. . 0.'.::-
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~_ ...,--~.t..;.~:a:) ..:Qr~'~~:.1/'~;' ,'-n".L"'...
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Il Danieietti 'riÍlaè

i
"";'~-"~iàñhh8tií'~"-':;Jûña '.-áer1.e di'

'" "
~...,

"
.~ -~r ~ t:>n hil:1: "''''~Ö¡~~' l!\~r <La

,.gol- ~ '~6 ,~'1';

infrlr mazioñi "~.~:i~:~fo'~~~~, ~~
,

'ì:1~¡1fs;3~ié>~':ita"~~:Br'è¡¿i~~,
. 6~..~

. ."
.

-" ~:.::~';.!:~
. 't]?;:'1. ~. .' a./Bßna:-rd.~l:l t,.

~ a TJ8,rtire ..dal'~,ii4~;iO~~85j'mliÖy~ndo>:da~.ûñ1ini=
'. .,.,.~:>. ~"o,T\~ f ;';""-:Q.:~"",'..;.,...o..""

. ." 'Y. '. o' """;'~~'\ n '"
".;o l ",-,:;,=",

~ '._'. ~..~ o~.. .Q ""~"8.. . ~\oI e
1"' _"""

, ~.h

zia1e ;:>osizionê:rnegatt
,.. ..

. pena"~<s'uä.,,:bre=
"

..

:..~:.:...,.~.i f'. .:,i..~ ;inni1i:1--$~'t," , ~'I~~~M*;::~j)Jr; 'l~

ve rel~7:~one .~con~.~~a'~~çp1i.. . D~p.:t.'~e i\~"pe= .

.' I"~.T-..~" '~,",:'"Ivf;.1 oro-":a~~j;ti . ..~~M[.~ß,c'ch" ."

cifidá~;;;-t~"~~oì¡-tei'¡git~.äfêva 'n'Vs'
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Ferri èe~a.r, ,~ccennad1i<? solo a ."una s~ generica vo:=:=,".:f:.:.'~>',,:;;:,.:r':.:~.'.

glia d:P:'d~'nù:rt'ii~âr.l'b ~~i~ôvinarl~:f'.:;erò 'Tftor'sione1 ~i~~lO:~:,:'.:.:.' '.'. , . . ..
abba.ndono "'á'ùb~itö'.:3'~i. ,:f.'=:~

,~ r.u.: i:~0\.'~}::::;
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~;;.l'Ma.f{hiîhi:':'{l q)!a\if~ietti aveva f'ini to 'Per di;;:;"

cb.iarai~ ~:df'"t"avere?:,7e.vüto' '~dalla Macchi e ~dallo .:'ste S'SO"'=';

Fer'ri' i~ é'ó'IifidetÎ:Zâ tsuiia '::parte éï-pâz'ioIie' di\íc(fS't"ui-;P~'~

alla \3':tiâ~e' ~di~u:Brë"'à'6i'k:.,à.'e~11ä':-¿ui:c'oriclusíòne
::Bi-:I:e-Tä:.a~=..

dàtJi6 '¡;;'~od(ii~f'lt~~~ .p~'~i~~~,:~}ï~~f~;:;e'd~~i:p;;~~<
~-""

din~ ~'~MQ?ifffiijQi:~HiiihWmn~IIHHWHHh'~1-;:"':
g+~~iiilolitic; ..e~ra "st~to. raggi~Wlto. ~,'.~, .. ~:..-
m ßXumi.f1lUJl,d:TX.

..~ ',. ','~. .:'J . f::L;..,
''''."

. ...
'. ,<:.

=- "-:,:';:.: ::.a'~ i. ~" ~: C ~.:::::! ",";"

.~
...,' ;'; '~. .". ,""

~ ,
.

Riscontrava il' :F'is.a.Ï'Íotti" sulla "circ'ostanzs' del=

lx' accom.pag~na:níen:to "del.:Fe'rri a Brescia da 1)8.rte ~'del=

la' Máé'éhi (la ~:quale :.avxebbe .fatto anche' a 'lui ~.ta:le :.con=:=

f'ídenz'á:) ~sósteiié'vä: che li eä'PTosivo '.-per"la st'hnge' ~ara .>~,
~

sta ió~"forni io,r.itl :Ferr :C'da ~Rspogii
: e" che altro '8sj,1'081=

.~.¿-ò...~ ~., é~: ::;:; - ::;"; f' < :),; " '.-=~: <:>", "~ ".;',~ -.~
..,

'
..,. , :. .~.. .', .~... ~.~~... ,..

vo gli era stato fórriito 'da Benardelli"e'.CiccoÏiè';'Questi,
. ,~

': ~<. ..: '.:: .:.:;: ,.
''-'~ ~'., ~. .

.~ , .., ~
'"

detenuto con lui,leggendò sul1a stampa che 'il Ferri
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. r'.,

era ricercato :.:per .,.,la.:s~rag~à.i BI:e.~.c~a aveva avu.t~ :~:,'.

una.fpr:t~ '.e it:nJ'1'ßdie,ta ',reazione, te!lle.ndo ..che il...r,iC:f)J;'.=. . <. .~ .~ .
,

.' .,... _.
'

,. . ~ ..h u'.'

qato,aves~e,p'otuto~im~!eg~re nelllimpresa 1les~losivo
.. .

""
." '..

.L. ~ ~ ~. ..'L '. '. L'
.. .. ,

che lui e .il.~Ben~rdel~i<-gli..avevano a suo tempo forni=, . _. ~ . ..
".' L", ,--, '._ -..' '. . .

to.Ancora,~o~~~~ey~:c~e.,~el~~?rs~:della detenzione/il

D' Intino: e,~~ ~~~t~"t~g~.~~1ï~ .~t'~:pe~~~,~~~~0B:e ":'.~.: ,").i~t1l~c
. ",

sentimento del~Ferri,irritato.dalla sua rivelazione
L-"~ v . "._~...'_' Ij,

"'.~::: '.C':')",~
~. ~<;.'I. '..::. 1.~~~'!l:.:!~:~:::'..i. ::-¡::--:'.'r:-Z'.*! H.C::..l:i!,.j;.r....

~gl~ . i~qu.irenti' che.la "fotOgr'afia.::,~roya;ta,~i~d.OB.SO~'8: '~J!;'=.'':-
.ç ' >,.. I'~-"" ,~ .

..i:::'" . . : : (":':"~:". ;\"" ~ ~'. ,
'.

.:::,~- .'.'."

.,

,s:p9s~i. a,..P~an del ~'Raâ'cirio .'.ei~á~<s.ci.a:';':. . : :~',,</;:." '.:"'."
}.<;;j.:'.~ ':.

L' ..': "':';::: J.::. ..'. ,~ Lf ~ ,:::'f:.!l?-:r.~:t.~..~:'~.::J:!..c;~.~:lW'.:Œ ::"..' i:: ¡) ,... ;:~ q.n..! :?'.,P.ó i:,.d.~ J.::..~-:-:

. ~'~u. ~ 1.~a.- ç~!,x:e'~t)<?ñsaRl-1~t~::~a:ë:l?.F~rr.i: per .la' ~'~trage g1~'
1. .. ,.~ ~.~ .;,. ..~t',~.L ca.: ~ ~.;:~~~_~~~~~'t\:d¡~:~~¥9'M~ 't.~"'~"" T~f).V:iÇi ':a.ce o::.~~:.

e=a sta. te. conférme:t'á.'~'aâ;;;;~Z'iiî:(ï~;.FabrTzio'.
'e'. Bèriàrd'ê'lli'~;':' :'

. '.. .. : . ,'.~ :.' <1. ~.:¡,...!,;..:::.'{.t.$i...'Ji.*"~~"~' ..+-:._,;~ ::.'.:.;.::-- :- .;..'i..:\ ': 'J...';';-'

. . ., Tu.+..ti~ 1::~£~[fif~è'n:tt".:;.. htà.œ:ti."'i:-j.i:i... questi.c)'né ,.;:dai.'F:l=..

..~~;~t':!~i1~~..~~~~~\i¥i~~~W~1it:;,,¡¡~ii;;W:r . ii
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risentimentoc.ontro il ~egat.. '.'

.

Br o'gi" A~ri~'~e~~f:~~ì~~a 8.Jd:2~~~,;1\liiò¡h~
t;

''di:¡ e ~~~pio=
: '.

.
'''. ".. :.'. ":'~

..;
Hf'" "",'.' '1"'0

¡-'I.;. ï ¡ p,.~:. .-.,
1'''

".. .

sivi fra' terrorlsti"rier'i ftr'à.'~"cìii iTLFerri)"1rrtÜi'ïÏ1con=
.,,:

"_"~' ..' ..". .\ I..,;.-;ç..:~ ,::..~ ".J ,..

tro alle fonti d'el" Cli tt1iu1o~
~<!.,.

~'":
",,,,..I. ".'~ u "~'o'

,

Calore Sprgio sqBtfJn~:va :che !:nel-:::coreo:, del.'con=

vegno di Ascoli, IZ7'o 'gl:i'.~'yey'~ ico~.i~~:!;o. chfJ,~:x,es'P0.n:=:.~~

Babile della strage di Bresc,ia, er~.-.il Ferri,circostan=. , ~
'.' '.

.
"',' ." .'"

. ", . ~.

za allora com'er ma~agli ,da Gi.usva F~or.avanti. e G~lber=.. .,. . ". .. ,~.. ~
--

,

"
~ .

."
.; .

'

to Cavallini, i quali l' avevano .,so.JJt~enuta come ~un fa t=
~ ~

'"

., ~. ~ ~
,..~

." ... ., ~ ,. ,

to "notorio" ,che però definivano:'::poi',;:~ ''Personalmente

inter~ellati ~ coma, una loro sup~osizione.;,
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Il Ferri ribadiva"lasUR-'innocenza sia per la

strage(ricordandœ'il suo alibi) sia per l'omicidio

del Buzzi.Ammetteva di ayer parl~to con il Latini del=. --
,

' ';.':: : . : : :::.:~,';. - ::::' -- ---

la sua incrimnazione 'Per las~rage~~.~egava di aver
. , ',~ ~: :__ ,'. , ": :" ~'

~:j': :;'¡".:.
'? !: 2 ti <:.:.. -. . ':. .

'
: ~':"', ': ~ '--;:

'
:~

fatto am:rri.ssioni di sorta e dL avere dato .mandato o
,:. ':.:.:' ','~;l-::¡:t 'dal1

¡
8C:' ".~;:.. I~:' L',

--,

comunque sollecitato la eliminazione del Buzzi.

2.~ Sulla base :delle;~risultanze ',sin qui ein=

teticamente es"Ooste il 'Ferri 'Ce'sâre :':veníva '.rinviato

a giudizio "Per r1S-'Ponder'e'::" :.,~,
.

a) di «detenz ione" illegale '~.d ie s''Óìo'si vo j: .

b) di porto illegale di 'es~loaivo;

I
, .,
ì.

i.
I

c) di strage ",er .'attentare';'alla'C'Sicur'èzza ~dello ,Stato,
. '\

.

(artt .110 ~e :28'5 .-èi5. )""~ :fa:t't-i :~ó"ó'mme~áff:~in: ~Brfjécia',':j.1'

28.5 .74~ ;'-, ':. :.~ ~:~~~~:':
~~:%~, '~~=.t:r~?~i.~I',,;,~'~'l:~,~~~f~.~',~!.~-:;:~,~ ~";~

>,

: . ::~~~7t'. .:t"'~C0'll,:tll.,&t2<Iihtio.~:m-()b~\t.::;r ...(1' :;;':i.~~~~7,

Ste-panoff AlessandIo :era ,.accusato~~"d1-- concorso nel delit=
.:,

-- .' . '~r: -:-,,~'î i;-¡ 6'r.:P~~..st~¡;';""".~7f~;
..i~;"'''1:':' a' ...)...+
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cidera il Buzzi,~ndato trasmesso dal Latini a 'Con=. . ~ . r.. ..;, '., :. . . .. ,.
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~1__:,, ,

J;,::"
.-.>~.
','

,~~.

"":~".,
:,,\ .

nel

ra

di

"".
"L

re
. .,.. .~.,

'.'
,..:. :;:';- '~

Ferri. La' ac(:~er~ta.mento dava come risultata. dei tem:
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un'ora e 33~. .

A'conclllSione del dibattimento lacorte di
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10 ste panof' cori. am-pia for mula' dall' ace usa di~~cónco:t'i::'''.;:~
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Riguardo alllQmicidio del Buzzi,la prova sea=
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ge' del~: 2'8:5 .14:~-:rà.'!~'ôr'telt>s'àë~vavä~~~h:¡' ïá.1 côÌ1vè'rg'ènza

delle' diëhiâ.~â.ziorii'-~Te'àeO d~~Ì~~ô~Lá.t'ini':~F-iâànòttl~è '.

Dani~letti offriva .,una ~ova della confessione stra=

giudiziale del",.Ferrisulla. sua paxt~cipa.zione alla
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~~:. : , '., .",.,'

strage..Tuttavia itale' .prova non' 'era' èsauriente'.'e" com=
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-piutamëhté'; cotl'vinCéÌlte"; 1{éX'éíÙr- ii";:':ruolo' de'l':Ferr'f nel

fa t to' ir ihi'në,so 'non'rîs'Ul 'tava':' sffa ttó deí'irii'to, nia. ge=.
nerico e contraddittoxio,si da porre sensibili risexve. .

alliattendibili tà di't,una: :c'onfessione :stragiudiziale

'Dur 'ri"Det'uta in- ,circ'-o's'tanze:' diverée'oo'
-.

Né ,'11 a-òo"ris,"e'xâ''-.s\i:perâ'biie' 'da.lle 'altre cixco=

stanze .particolar:( :er.Ü:e'râ,.ë~:/iri.";ë"'Pebi';:-'da.lla: 'riéo#gni=:-

zione oTIe'ra ta,' dàl ~säée'rëfo~té' 'Gaanarotti ,'dichiaramente
. anç.he
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incert"£i 'e?k.ohiettiválÍ1eritex~ale 'c-per":lé' 'mó'dali tà'~ il
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ai tV e nel~e
~;J>.I'i~e.?x:~:.~-:e-?-~.~:,a~~.~~~~.~~t~na .~el .2.aoo5.74
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..~ I:giudici di 8})pello sostenevano le'loro .'

cO~~~.~,i?Il~' muovend,o .d~ ~stringente. .analisi.,cri:;:.::

ti<?'7 .:'3 ,,_~ei ..~or.? ..mo~ te "plici aspetti subietti vi e :0:;:::.~"C
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o ~ ~ o
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nò '~~~~~e,~.~'~.~.~~:le.~~li a un mec~ani~mo ,~e~:v;epsp, :in:::
neàcato da quelle delltIzzo,scaturite da ricostru:::

zioi1i e cÍe:dtizion'i-psrosonalidi costui , tratte dalle

notizie acquisite' 'e~;;-ros'Pet'tate c'ome fr dtt~' re'aie" "a'i'

eonf'ideÏiie 'ricevute "er assicurarsi' a"p'>"\I'ezZabili-'mï~':"
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':.

. .. .
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av~va trova~~ del resto"di meglio.?he

eue 'r1yeia,.zi~hi: ~.a.l:l! .esnediente d~ '::UIla
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un disa-p-nlJ.!lto"'tfs:nre'sso anche' 'con' att.é'~g'~ameriti

., ....

istrionic1' coe£tUlti con la sua 1,ers'onalità,stà di. .
fatto che egli,nel pur ~otrattp braccio di ferro.

instaurato con il ministero di gg. -per o~norai al

trasfe~.imen~o,eólD.orre.ndo. alle autori tà ,.c.arctlrar~e.:. ~
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se non collegati all' obiettiva turbòlenza di quel"
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La t~~;...~o~ er~-:,r~.sis1ii ta..da~la. ~ettera inviata
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5) l'inattendbilità della;..testim'onianza di alibi
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. '.. '.;'.<. - '."" '.','- ::'::...~..'" '~I';:"':',:~') ..'.'ù'..~ :. i':'"

..>.':.;.~,
'.'

::.,,,

3) .la .riferibili tà rG,erta ,;della Btr,a.ge ..di BZ:,esci~.
. . . . . ~ ~ '. .. '. ..'

"
all' organiz~"azione di II ordine, ,nero" del quale il,

Ferri era stato parte attiva con ruolo di leader;
.'

. .. ".. '
,

4) 11 a ttena.tpili tà..della 'J:icogniz:~{)ne del Ferri com=

~iuta dal don Gasparotti;



Andando ol:t;re .le plU' serie riserve _ espref?se

sull'attendibilità della ricognizione dal giudice

istruttore xxàax.(allorquando ebbe a ~oscioglie=

re il Ferri:'.1~e!.: ~~~~'! p;'~c~diment<?,èr~. pa:;'..~~ ~/c'_'

della. narrat~v.:~)..~; e :t~~7!~-:~~~~~ ::.d;.;.~\mo ~g~?-qo ,+~~~Vi
sentenza ..?:-m'Pug~ ta::-M t.~tic.~l~~m~n~e'~.a.v~o'ndi to
anche quest~:.p~:t.2.;_'r!!!:Y~I)g.o:,;..::..~.; 'i:;.-:','~\'::l '". >:-¡<......

~ che'
Itatten~~o~~~~¥~t~~lJii~~~i~~i~~~~~~~ ~~8~~

~r!-ma d8~la~r~~~~~~~î~!~g~~~~~s~~~~a..~~~a2~z~a=
ta BLÜl t il.Il.ì)agins ..ap'Pa~s~:::.:fÙi.l' giorna18 ,aì .'.da far ..'

. . :'.,~ .' :. ;:, .:::. o:;{~t\ at$;~.-~~~x~~n~:;¡;.eol "th::{:;:tt',c'nis;.l~' ~.0~i,~~?~"

~ g~Us~J.~J.?a t~JI?e.z;t_ef.l~,me: :-. '\)'.~ll..~~);,~.~ ?;~~~~J~!f::'del.;.:te= . . .

':. ate' ]J i~giri:~PJt~~~ c~.;;~Ìàttff~:~~~fä~'~8~~J?ä';~.~"
1.- . .. -.' -'"'.~4)""'7 '1~''"''-

;l.;! '~.".:::>l~""~o"'f''';''''C .:p-.. .,~. ,
: ,.:. ". ::." ~': ~'...,r:r

~
';r' $r-Y{-"-;~':"!1v{~"'::'c.o\1,tl.o.,.(.t<'1 ~t!~'~'''''t;;

:ti .
.

,'~~",'.~<-:;.:;; ':. ~;!t~~;r:f)¡~~~:'::~~:~,::;~~:~~:~>~~;,~.>':~,:::i'.~.~.:;...~,',',,:. .':,.,. .. '.
h <, ,'u' o', "

<. ,. ~~.., . o,
..;9£6 '3 '. '0, '!) J:;:.rt-Ù~:rva "to.

.
t'":J)'IA.'t ~ . ~f" ~ ~ .&.to

~l~~: ,o, ~;. ,~ - '/;;i,;;¡,i~Ù }:;i;;;'~~~;;r~~1*'¡'c':;¡;~f:~~1~~1;-~;::;':L~~:~ii,;; ,'c; ~~; ;~,,~;; ;,:~,~:
1f~~~1'..f..~;=t}~~¿.\*~~~~f.~~~~~~ :._. '~'~'~~7~...~::'.;;~~~~~t~~~~~'Wc~~~~~~~"~"~:,,, A

~

t

.
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"
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"
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",;,, ..,:'~~"j;~;:;~.:J~i~~~3~}~~~~;¥~&~~~~~~i~~~~~~~:~~iW*~~:-']
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e la mili~~nza\everBiya e terror~sti~~ del Ferri non
"': :-'. ':'~' :.a.':,!"}€TScm:;¡ ':<'T.:-::::;"'~'1;r;,E~:.Lr: ~_'.¡,:ted~!'i;

offr~no ~ giUBt~,q~nto osservato dal+a Bent~nza~impu~
,

f'.
.

.:.~~ '~'.a l' (,\'1f '::-,J.'J ':" .:'~:. .:, .:;-'_:'n ':. 'i r~
"

,<'.:: !.~ ::. .\. :: f.; L::: l. , r! C"~'" ..'
gna ta ~

p~~~. ~h~~~:;gn~; ~?'~P! ~~O" ~ ~~~~<?<?,':~~~rF~~f~J~~~",mo~

mento che no?J.é
'"

c~!;l==!~I,1:!,~"'!io __ t:r~:r::r e
r'.~rg91p.~pj;a~;i0tJ::!-

.
. :.:.': ',,'. ,. ~ '~I!'."'~~"base"""'" ".,>.!. ...7;'." ..1c,,"'.c.. .:>:,

di rilevanza...~9P~~?r~¡.al. so~ce:tto ;de~ cq..,.. t~.~~~o..,
.'

di autoretl. '::.::. :c, ~--.~.{.:-': ::. ..'":. '.":' ,<o JO ..,7: , ';', \,

. quarto.:, ".., ,'.

.

Sul XX%XE/pûnto. il ricorrente si diffonde nel=

la illustrazione' 'CleIl'attendbili tè.de lIa ricògni='".. . .

ziOne/argomentand~:Buli'i~~ediat8z?a della ric~~i=

zione della:fotografia àel Ferri aTIryarsà àUi:glor~'
nali di Brescia;eUlla co:rrisnondenza"dellà.-"'dëscÏ'i=~':'

7ione preliminarealIa ricognizione formale' :ie:lla :.:: .'~.
~ ,v'~' <>1<.oi\,\:c:l«.

caratteristiche - sorna tichev del Ferri; sulla:"1)osi tività

dell'esito della riC01j-~izione-;nella quale:'il Gas"a=

rotti non mancò di.rilevare il rallorfl!:é'la:màgi'ez2~

del Ferr~:a.2-~1tr~~~a di barba. e baffi (malizioná~':~

mente predisposta q.allo.:.. ste sso .F~r+i; se cgndo;; il ri::G(."

corrente); sulla'~lausibilità che il.Ferri'P!e~~~po=
. .

sto l'attentato,avesse,~er difficoltà tenniche. e.or=
. .

42~
...,.j-

(.~ ...~
. .. ..'< oo.. :~~

_". ....

8anizí'ative, trova~o;._o!,T'\OrtW1o rifugio nella chiesa

di S.Maria in Calchera onde sottrarsi a eventuali
,. .- .-,".~.

controlli. .
.'-" '"

,
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quella' de 11a :,l)~\r'sone:t ~nc.DÍlt,q,á il.. :in' :.chiesa';"~: ~: !.'¿, 1':: f.!~~--'
" ",'. .

~. che il. GasT\B.r~t.ti.:, 1)U1.".-'t.r,i'cono.acendo". .'il' Ferri',non:~'~ i.~
I.'

.

diede affatto. une.'.. de scri'zione'; "x.eliminare' cer.tamea=.'ï:G

te canfor me alle~ -carat:ter;iS,t.iche,,=del' Ferri ,né sL ;.~.
~

'

mostrò sicuro ,-avendo" 'ri=l'tlvato1,-ol tre alla mancanza

dei baffi e del~!l :R~~'pa.'.j,?-?:~.~co,~.o,r,,~,~_~'P~ù ,pallido .e

una cor"'Qora tura :'P~Ù: ;~~~B:.~. '", ". ,..

E cert~ ~ ha ricordato la ~entenza ~ il "'Oro=

blema non si risolve ipoti~zando una maliziosa pre= '
"

_
'. ~~.~..~ ¿::t:\~,:;.,~,~'.;.'" ...:.~ ~.'.

'::'" ': -
..

:.' .

disTIosizione del Ferri\alla ricognizione(addirittu=

ra con una cí.rrad{~~~a\~t~'j';d~~i~'~~~ênto che i t allon~
,,"., .- ".'.,,.. .. ...~~.. ..,

'0'
N ',. . ,.

tanamel1to de 111 iÛl'puta to ~aallo"~Sta to' eón' doc w:i1enti fal=

si e la sua latitanza ~ c~ pose fine spontaneamente

dOTIo la divulgazione ,~.della:'~'notizia.' della, sua irrcri=.

minazione per .la ,s~rag~ ".~,fur9:q.O d,ete~minati dalla..
"

'.'
.~.~ ,. ., ..,.. ~"~. ~,'.

'"

inchiesta' e dalle ..ri-petq.te . -perquisizioni a suo :car.ico
.

." :.' ..,:. '.~. ,:,:. o.'
'-'

"... <. . .'. .

per altri fatti, e Bo19 ~ ~nciq.e.p.talIIJ.~nteegli era stato. "..:" ..; j
'~'. '-

!..:.!. ~: \~'. ,,'>.: ",; :~. . . .,

richiesto,in quel éontesto,di.dar conto di sé con

riferimento alla mattina del 28.5.74,ed egli aveva

sin da allora indicato~il'suo alibi;

~ che la certez7a Ih6strata'dä.l ~'G?-s:aarotti nella sua

de "posi ~done al-- diba ttimeÏ1tC?::.non,;.é:'~coerente' con le

riserve eST)resse in sede" di. l'icOMizione e ben uuò

~','

-
..

f.
essere frutto della suggestione delle successive vi~

cende del -procedimento;
,".',. . ,'; ,,:. ',~:

~ che,infine, la ~eBenza in chiësa ~del~axxx gio~'
. :. '.~ L. .~ !.t. ',"; ~: .: ,,",:r ") ¡ ';-:1:":"

. (, :'.:, ': ..::.'
. ,', :.'

vane con il quale il Gaspal'otti .s.i.. er,8 intrattenuto

m~str8:ndogli { q~dff;~i~~,í .Jó:~~tli:~~~""é~~" ihà"2;ua:'
. ". '.: :7i(~1-:i~';'~eî.:'-2e,~'~.7.:t'

r;:',.~..,,;.
:' ;""';. .",:';;::

~dentifice.zionenel Ferri~A.parte'" infa~ti le.. l.n~p1.e=

gabilità di Wla '~ik~:~;}~~;;¡~~~tíi,~:'q&~l"':î~ogö' á'.'cirëá
~,"

~ km. dalla pi~~z~~8f~i~;~~~~X'~:C~¡'r{~ \ina' ~~i~ga=
..:' ..., ,',o . . .

'.
,

zione non é venuta:.,daii'~.~~¿iff,icol tà . tecniche. 8U-P1>O==
. :.', .', :.:

+'?"-'Y 1j'';'' .~,,~~ ':"~~;;;~~'~;:~: a.'

., "?'

r' c '<;,~;~..'~" ~~'.
;.-, . . .~_J.,...,¡,,-,.~ .:ie:'~¥r'~ 'J""" J,_p_.' .. ...

s~~. ~al ,.~~,?-i~le~~.?(~~f.i,. '",",~,,:'';';~~'R~7.~~;':~:~t!,n~ ~s~~~=:=
., --"

"'''.
~..6 -?:IJ9}l~~"f~A'~:'.>dl;,.~...:ijA".,':"f-'- ~I""';:''''I.'-' ,
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~

.
~e .,;:~~,~~~t}liJ:.~"~l;~::{;t;.~:~:{~O~~~;;~~ c~r;~=.:..
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"
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S.embra di~. tu~t~ evidenza che 'i'rilievi ora' rias=
\ : . .. ,.: '.

.

ê untï"'-pössöñö 't'.~ñc1fé..Je sâe'i' ef-íàus'~'é tti15:ili"jdf '':cr i ti'ca- in,

sede ;'di 'meri tò'~!àIa .;rion :;offròIÌo c'eiicurame'nt.. alcun varco

a . una censur,~':.ao,tt,o ril.t:1Jr~f'ilQ me,1:;odologico. d!, logi=

cOJa~~rez:-abile i? quests sede.

Altrettanto, deve dirai riguardo alls'. motivazio-=
.

'".
,.: .:;. : ,,<.,':.~:'~ ; ',. '.

,.,.. ~... .:;..,
'.' ':"'~ '

ne della .sentenza .,della .corte di .Brescia ,.sul. quinto..' . ,'... ; . '.. .

l'unto. .'
,'.'

'., '. '.,' ."

Il ric~!rente:articola la sua censura riguardo

"all' atten<¥bilità...della .testimonianza dello Ste--oanofE-
.

'sulle circostanze già rassegnate sub par;fo lib della

narrativa,e.. :cioé :",:' '.
,. .

~ il com'"ODrtamento ,.delFerri ,allontanatosi dall'Ita=
. .

lia do'Po ave'r'e:. avuto" 's'e"Ïlt'or'6' dè'i 'so's'pet'ti a '~ù.io''car i=

co per ia;' strag~e',saDioa pilotare' 'dall' ès'tero .la -pre=

di's'Posizibl1e '(H,l~ 'sllO':"alibi e". rientJ:are"~:quarido f'll si= ,j'

c ur o de i fa tt'ò" '~uo ;
~,'

't

~ le contraddizioni emerse tra Carminati Ezio,Eeretta
.

n.t'~ì ¡/p.M.o.(.M t. J

Adele e Lo ReE.:Stef.anoCtitolare ~ add,ett,j/a un().atand

del mercato. ort.ofrutticol<7~ove"'lavo=

ravax~anche,lo Ste~nof),da una ~rte,e costui ~al=

l'altra;

I

!

l
!
I

"

c..
da -carte del Ferri. .

~ 11 indllzionejdi :una~ te ste 'certa1rlente' falsa come' la.

..
. .'~ . .da, lui' ~ ,.. ~, .

Zumbini Maiíu.eíâ:'~t{' il~' rfm:üx'overo/mosBo"S:'I..Fecfer rei 'l'er
<

.
'" '

aver è cOll'ò"ca5tó} í1...~?i:6E;i~¡~.:t~ :':d"{;~W:,'~;E(~~~'i~'::;'~x:la

uni ve'rsi tà äili.~~~fglf.1)~?àjè'J::~?~:~:~;1¡~T¿~t~T~ih .~~"Ùi .' s'e=
.; :; ~..,- ~:!;,i.i'¡':;f. r't'n ~<i?,.?!.,~'::Y .C~.," \: ' ',.--,:: "AJhAJur..-'

condo il Ferri una;Bimi~e.~:xi~~esta) er.a sta.t~ Irivo;L=
,

'. : ,...' ,~"~~","""'4:,í;'~"~"';'¡''''''~':J.'(.:.').~",,,'':''''rt:;. ",:..~.¡.;.., 4'",'" ...~..
¡

'"'t
"',. .:.~:-. '~~ )

J.~¡"""";"\-',,,::;,,:,,,,,';;:..;.u..ou\J

.

...~...'\J.;.. ~ ":""J,'"",
...d..L;~.~

ta alla Stepanof;,.:Pñ.tU.y,t.~B~O.tC?,1},j)~';:~
.
da:t~. .a~te:ri?=

n .:: ';'
. l":a-t2 '~;:':~"~'~~'!!:;»¡:~f."r:'.~-::-.~ ""' ,.'~.

'.':;,..' $' "':'; . 2- '~~"'-;;;;,

. rej
. .

'.'

, ,',. ~:\~~.~:\:<i~~;<:~~:~:;;.::,...:..:.,: ~,:. ;.' ,'.
. ,.'

. , ~ ,,~:;::,' ''r'~.'''' ~.'~t:-¡:n?\.Gir¡!~~..;~~!:i\~,t..Q.:~,;r,o (!1:'.~.::; .'?~':or' <,,""0','
.

~ ~la com:P8-tl,biJttê;-;.~1ID'2!~aJ;.:#'tr,~\'1~.:;:m'e~aI!~~o..,ae1.. '. .'.

":"'~:: ·~',n i ~,.f~.T.r:ii(f'.a:~:q~~~p)~;1ifi~~);\»:.."1.~~.~i",~.1.r.e:::; " '.~
F.e~~~ ver~:~}l~~~:~~,..:)g~~~~~¡'{è.P

t
!~@.i:~,;~;~.c~'~;;~~~~:tq~l=.~::.

..'
.'

:~.'; .",.:'.;~'tG a.v'tXtt-v.:e~s~'..Q~~cr ~.l:~o:t¡;'s'ä~,r.';a~~1th~:ii:~::q'¿"n:':' .

.';.' c.~e:r:~~ di ,".;St~,'~,~~!-l.4.:~~~9;~~<~?:};~.d;~~+;1JPt~!.~:;:~':-~~/~~~~.-<' ::' :." . "
.

;'"-,, .,'.
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tolica di Milano ,dal momento che i temJ)idi "Der':'

correnza verificati circa dieci anni do~o non

erano attend~ili.~er le mutate condizioni del'

traffico.

Anche su questi ~untilin ordine ai quali

si ri~o~ongono le ragioni dell'ap~ello,la sen=
, .

tenza ha dato una congrua ris~osta,talché non

é ami1Íssibile tornarvi SOnra in questa sede sen=

za incidere'il ~otere discrezionale del giudice

d i mer i to.

.

La corte di Brescia ha infatti osservato:

~ che l'allontanamento del Ferri(come già so~ra

ricoròato) non "DUÒ essere ricollegato;alla stre=

gua delle risultanze ~ocesßuali,ai sosnetti e=

mersi a suo carico uer la strage(riguardo ai

quali egli aveva già indica~o il suo alibi),ma

all'inchiesta e alle per~uisizioni nei suoi con=

fronti ~er altra causa.D'altra ryarte il Ferri

si allontanò dall'Italia ~ "prima che i giornali

divulgassero la notizia dell'identificazione fo=

tografica Matta. dal Gasparotti;

~ che le contraddizioni Steuanof~ CarffiÍnatisi e=

rana risolte/in sede di confronto) con il ricono=
. .

scimento da ~rte del secondo della ~lausibilità

di un'assenza del r.œimo dal mercàto,mentre le

altre non avevano un'incidenza decisiva ~er la

loro dichiarata incerte zza; ::,-

~",l' induzione della::~.t..8t~<Zuinbini(di certo falsa)

non 2.Vava avntQ "riTat1èa-~'..:r~'lëva.Í1.za'i -ne'rché ttra stR.ta.

cO'TITJiuta "Oer dïñíòstràri;~im.~:.fâ't~tï:)'; vero (l'incontro. .
"

-,,~." . . w,",
'. . . .

all ' università' con~:~~';f.a'Ó]':~~:;t'){'~~trimenti ~Oi"V'=

rificato attraverso~~~:1t~e.~~~,mòtiianza-::'.dellO' etesso: .:

Paolini e'della~Rapetti)D~niela~laqualeaveva col=

r..
. -. -. .J.~ .

.' J ".-. :~ . :. ¿:~:;.i ...,.i" '. ':;" '!:~;"'. '.; , . .
~ ":~

"
J,. ,,~;': -', ~':' ,:;,'!'jp:J'~:~~~!~,í#~::~~~~:t:~~;:~~~;'¥.;~.{,;~:: ';"~",,'~'~..:,~~~>.j," ,:;~ifi.~"~'~'.~':"" ;.~.;'
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mato i ricordi incerti del~aolini sulla data gel=.

l'incontro con il.Ferri.

Il rimprovero mosso dal Ferri al Federici non

aveva avut~ una ri~evanza,~erché mosso do~o che il

Federici era stato sentito dal giudice istruttore

e questi aveva ~osciolto llim~utato.Pezaltro/era

ben possibile un errore nel ric?rdo del Federici,il

quale alllepoea dei fatti era Bolito intrattenersi'

con il Ferri e altri a giocare a carte. alIa sera;

~ che il mutamento delle condizioni del traffico

non poteva comuqque rìdurre il tempo di ~ercorren=

za tra S.ôwria in Calchera(Brescia) e l'università&~¡~

al di sotto di un'ora,e già alle 9,30 circa il Fer=

ri si era incontrato all'istituto di storia delia

filosofia con Roberto Grioni,come da questi affer=

mato.

..

8.~ Dimostrato .~~~ l~. s~ntenz'im~ugnata é
sorretta da congrua e logica motivazione il com=

'nito di questa corte é esaurito.e non nuò certo

spingersi ~ secondo una singolare richiesta avan=

zata dalla difesa dell'im~utato Ferri nella sua

memoria difensiva ~ a correggere l'insindacabile

accertaillento di fatto dei giudici di merito per

fondare l'assoluzione ampia/pronunciata dalla corte.

di Brescia(Bull'afferrnazione dell'innocenza dello.

im~utato uiuttosto che sulla mancanza di ~Ove del=

1

I~

.
..

;.
. ~

_"!- '.

~
~::~.'

.-
'.' la sua col~evolezza.

~ Quale che ~sia.ta Dîöt1va"zi"ö'në ',ai' sensi dello

a,t.479 c-pn. la form~~::~~~e.oi~:t9I'ia '.~.quella ampia
". .',>,:.-" \chft le. corte di m~T.i~o hâ~~~dottg.tc,o ßunqulI! Ip.. ~(!=

.
':

.
.":;. '.:~~.:,{((':',-:.;:.::.~' .:..'

"tesa della difesa é'~nam~lssibile'per 'carenza:di inte=
!

.
'.. .

:'::!;;.Y;':'~';¡.~Y:'f.;;';~;:~:'.:",:,-,:"o". ~ : ~
i

re'sse 01 tr-e~ uCh.~~p¡.r~.lTtnt1iñgiiJ:Ö~it~~:<iëi'g"ìUdiziö' ..-..
. : .. .:..r!"j~.:.:,~.?)\'J.\~::.,..e,;.::,,-."~... . : . ..';

,

i
di fatto in q'ue Bta:~..s'e~d4Î~ld~é..:dei~.tutto . à.-~S'DTOnosi to .~~ ~...~.~ .~~. .. .: .. .

':';',: ..;~';'7:;:::.,~. :~:. .:;;~.'~~:"'.: :', : :. \ ~

". { :: .il riferimento all.'àr't;?3ß -
cJn;~ ',che '1)Z'eved.e l~ COI': . .' ~ .~.'

.' ;
-

. '.,' .~~ .'.,. ..,,',' ~ .'-..:; .. .~~. .:.:..;:¡¡¿;:::;;};i~'-',~,--:"r,::;ç
.":">-r';~':.';t.:'¿f~:;P'~,; ~:-:'~:r:-~?,~,W;~~~"~~~;..~"Ï';.-';':~~~~...:t~~1,};:~1~+!.<--J;:-~'...~~~~~~~,;~;jt¡¿..,.~.~~¡~1"~~~~# :'':.~?:~è\'.:~d.~ ~Ç;!.;.~~J~:t:". -, f :~-;k!-',':.~;}t;.""! ;':'.!~'.;¡ "¡.;,.~~:.. >7 ;~ , "."".:. <_~' ~ <-d ~..:'.~ '":'> .. .

..~..:....~~~:;n. . ..~..~ x. ,-,...,
~

':!i&~"""«.~''''''',.,"''''''"'"''''~
, ,

"
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de li errori di diritto e l'erroneo richia

mo a testi di legge non pertinenti,e non la corre;

zione degli errori di fatto.

~.,

,~ ~~

Dichiara inammissibile il ricorso.

,~

est.

~ DEPOSiTATA
IN ,CANCELLERIA
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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~SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Q
,) ~ it >\J: L

I.
'/./ ~./

."

~"":..'(
t.

'1

N.~~~81/~6~~~~ Reg.

Depositata in Cancelleria

Oggl ...m.m..m....................................

IL CANCELUEHE

Lì

fatto avviso di che all'ar-

tieolo 151 Cod. p. p.

IL CANCELLIERE

.-;.mmm m m........

Fatta scheda

il ~.~~..~m ~..~~.....

Falta parcella

il

@
T,poi,.II. Teeo.Lo.uo. B'..cl. Mod. 14

G Affogliaz. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Brescia

ha pronunciato la seguente SENTENZA

ORDINANZA
nel procedimento peqale

CONTRO

1) HALLAN Marco. nato a Milano il 16.5.1944, ivi residente, Via
~ m ~ ~.~m m..~..~ ~ ~~ ~..~ m m m ~

Lattanzio nr.9¡ di fatto domiciliato in Sesto S.Giovanni. Via
.mm mm..m m mm m

m..............

gE'.~.I!'.~.~.L...!':I:£.~.~~~.;...mmm m m....................................................

Dj feso d.\uffi cj o dall' Avv. 14ichele DELLA VEDOVA de] Foro dj Bre~
m m m..m m m ~..~

.1?.9J.~..i... m...m m m.m m mm
m.................................

g.L. ROGNON I Gi an Car l o L.~.~.tg ~ !1.P.~9. .u ~.?.~..~.:..!.~.~.~.1.... }..yJ...!.:~~.~ß~!.!.~.~
.

.YJ.~mJ;!.r.y.p.y.gJ..tQm!"!£.~..4.'Z..i m..mm m.mm m mm...

P.Lf..~.ê.Q Q.!..IJ.f.f..tÇJ..9 Q.~JJ..~.Ay.y..~ Q.tQ.~gj..Q ~~.yJ: Q~J...,f.Q!.:Q..,.ÇUn..,JJ£.~.~.ç.Lê:.~ J....

.9.J...5.~.NAB.D.E.~L¡...ß.r.lJn.Q L.IJ.J;:;.tAt~Q~ nê.:t;Q,..ê:...N.¡;;p.Q.J...L..U G.1..~JJ...~J..~.!2J., r:.~.~.tr;j..~n~

.t.e ß...RO.C.C.ßmSan...G1Qy..annL..LCHl.,...,C.Qr.s.Q...Gar.Htal.d.L.nr.Jl.4.~.; n.,.,nn ., .

Dj.f.ßs.Q...di.,.í'Üh.lcia..~daglj...Ay.Y.A.tj Lj.cio...MARF.l.s.I. deJ .E'o.r.Q...dL..Lan.ciano'

.e .Lanar.domP.E11...del...E.oxnmdL.Br.escia;..,.,m .,.,......................................................

A.). ZANI...Eab~.iziD.T...na.to. ..a Mj ] ana~..iL.JL..6.~1.95.3.T...i.vi...r.eBj.den.te.T~Vi.a...

.Tß.O.dos.i.c.....n.;. ...a.t.a l mente ri st~e.tto...p ....a. presso...l.a...Casa....dia....di

. .H
Reclusi.one...di Spole.t.o.;. da-te.nuto...p~.q~.c~...dal l'O'~2.~-l.9B6..~J-n...esecuz.i o~

'.

R.e...de-l..~~j .........ç N y 6J.8G....R...J.8G....R... -M-.-G-.----4-Hàata 7. 2-rl-98&-)----al
", .,, ~,
.

"
-: '1ag~7¡".J..

, . .
. ~(:

I}.ikso..-di -...f'\;le;j-e. èe.-l-l.J...Avv.---Ad;.ano...Ge!'f.J.ue-t-t.i~-de-l F-oro...d1 -RIMl~~. _.;

",. ~>.
?l..MACCH I Maril i !?~ .I ..1l. ta a Gall ara.t..~..i.!...~.!.Z.!.l.9.5A.. ...r..e..aJ.Jie.nfLfñ1

~:t:'
~.

lên9.9 Vj..1!,.Jj;~os~.JJr .11: di fatto domi cj li.at.a...i..ti...Milana, Vi::i' M~f'::
''':
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fucci nr.68;
umn n muh.hh h hh...h m ~ n.mmh...h m h h..nm..n~ nm~mm........

Difesa di fiducia dall'Avv. AngelœoSIBILIO del Foro di Parma;
n nmmnm.h h h.n.mmm.n n.m~.nm nnn.~.nn.n hh_..h...m...n...h hh~h n...n h nn

~.L.
CICCONE Gui dO.!...E~~~9.m~...~~.~..~.~ t9.tI) ~..~...~~.~!~.~~~9..!..~~.Y.".~n__~.e.~.?È..':~~~.!Contrada Guastameroli;__ n.mn n__n...........................

...

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe TAGLIENTE del Foro di Vasto.
unm mnmm mmmn nm n...hhh..h h.mnmu h mm.m.n h..

I M P U T A T I ; h n n.nn h..hm h h n..mnm.n nh h.mn

ZANI Fabrizio: ....n...n h , mn..mmn m.mnm nm mum..

' m u.................

A) del delitto di cui agli artt.ll0 c.p. e 2 L. 2.10.1967 n.895, per avere, previo ac~
mm.m.~~~...nmn.n.m nn nmn..nn h_hh__.n~m.n mnm__nnnnhhn...n h___h__mnn h..h h m.nnm__n n ~...

~9..~.~.~.n~.~m.~..~ ?~.!?-.?.~~..~.~~'?.9.~...~.~.~E!..!...n~.~!.~.~.~.~.?...?.}.~.~~~.~.~.~.~.~.~nn~.~.p..!.~.~.~h~~.~unmm.m h mhnumu m

~~...~.~h~~.~m.!.~g.8.ry} ~.9hJ~m!?!:~~£.~.~.1... ~.~ 9.~.~.~ ~..~!?!:':~~~.~~.~.~.J.~..~.~ ~.!.m~.~...~!:':~K~.~.m~~.?.~.~..hh..h...h"mmnmm'___"

~.L.Q~~ 9~.U.t.tg g.L..s.~.tm~.gf..!.m~£.~.t.~..gg__u~nu~.t.D..~.~n.Sn~.I?~.m~~ !.~.m~nu?.~ ~g~~~...~.~ ?~}g.~}.~.fj?.?.m.~__~.?~.?'

p.~.r. {!y.~.r.~... .to. ê.r.~.ê.Ç Ü.I,,'n__.t!..m?~nn~.~ggt9. nJ.~.?~ur n..p.r.~Y.~. 9.....~.ç.çg.r.ggnn~.9h" L!},., ~ 9.!}S:9:r.~g... .çgD ~.~J.r.?...L n~L...

f.t.l:1.t;:... .g.'. m.Ç.9.ffiffi ê.J. J.~r.~... .Ll__.r.~.~.~.9 g.L__ç.y.t.,.Êlmçgp..Q ê.IJ.Ç.Ç.~.ê.êj__y.9.-'..nQQ~t~t..9.m.U.!.~g~J.I))..~D.:t,:.~...J!}..)..~9ß.Q.u..

P.1\9.9';¡J.Ç.Q t~u~.êPJ.9.êJ.Y.9nn9J.nnÇ.!Ai f.?.9.P.r..9.~...mmnmmmm,.,mnn nnmm___nn U.nU...U nm...U.m.nnnu..u..UU..m.Uu.mnm um nmn

C.L.de.l.,..de.lj.ttQ...dL.ç;Mj,"hag.lJ.mß['.t.t..,.llQ...~ Ç.ß.?u3;;...P :-.P.gr ß..yJ~r:!;!...n..¡;n::.Iê:y.Ü~n..9.ç.ç.9.r.ç.R ~.g. J..!1...9.Qnç;.9.r..

S.OnnC.Ollmal.tr.i..,...,allo,.,scop.o dL..at.te.ntar.e...alla___sJ.c.u..r..e.z.z.a...de.l.1QmStato c.o.IJJ.1Jle.5.s.9...Jm...f.F.\t.t.Qmd.~~

r..e.ttom.an.p.ar.:tar.e. str.ag.emn.ell.a..P.i.az.za.nde.llamLaggi.amdL.B.r.e.ac.i.a., .iL.28..Jn.agg;Lonn~9.Z4'".n.ne.l...cpr~

so...di...una..mani.f.estazi.ane..j.nd.e.tta...daL..Camd .tato__.P.ermane.n:te. ....Anasc.is.t.a... .e .d.e.ll 5.egr.ete::--

r..i.e. .E.t:'.o..j-nçialL.della...C..G.:I...L+ nC~I~S~L .enU..L_.L callocando...Ufi.,.or.dignamesplosi:llOn.in. ,Jo

ur-:l...Ges.t-j.n~..~tal.l.j.G-o...pop.ta~r.j.£j.uti ...ade-e.nte..,ad...\lna- .cl.onna---de.j''''PQP.tj.ci .d~j.m.i.tan.ti la.
, ,

f.I:j.aß'Za.,..n~",p-F~v-GGandoneml.!.e6p.los.j.Gn&,n--Gan-Cu,;j ~--.pePn.e.f,.f,~.~to...4e-l.l-a-mv:j-ol.eRea...Q~J,.1()....scow

.~

s-t-ees-o-n-eu-del-le...Ülfu.llnePevol-i.n-&e-hegge-..de-l-mees.t.i-flo..-e- -d.n.al-tr~-mateF-:ka.14~.--de-pi-vavQRGn.la~

mo-~t-e-~-dj~.-BANll...G-i-t:l.H--at ........J3{}H_hls:i_v1.aT..-GAL.ZAR.I -G.efflenM.fta'~-REBE&GHI Al bef"t-e..n'NA!f-Ah-In~

E-upi'o';"--TAbENT'I.--£art:oi-omeo';'--'PINT&"bú-igi''''(-dec-eduto'''1'}"--1.Q'.'&.'!14')'''-e-'''Z'AMBARBA:''V-i-'t'tor-fo- (œ---.

ceduto"'i-:1:'~1£-.6~'-9"4-'h"'--nonchè'''i'es1-oni'---p'er501!al:in;--ndi'...entj.í;à -dt..'S'egU;i;o..-per...ci-ascuno-- -in-d'......

cata.j a:~.mAff'I'ONINIn..Gj.acomo (--entrcrmgg-;.i{)}, APOSWl;In"FranC'escon'{-gg~'-300---con"'P'cnrtuJl¡j"'-permà-

nentt."'a'l'l'.udjto.}n;""B:A:TGtJER:A'''Ugo-mt-errtro''.gg'~''J:o-)..,.... m-¡mz-z--:r---8ergi'Un'-{~8i-tflßL""l'RtrMI"--GtQcorr~ ".

d~""i'gg~'3')';'~13EI:;I;A"ND'X--'Ca1'do...tgg~''6')','''-aI'COCCHT'''Br'un:ö...tgg'~'3.).~n"BETTlmOt;I.n.tmtön1'ö...t~nt1"o"'-gg.
.
J
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\
10), BINATTI Giovann] (gg.15), 'BOLLANI Luciano (gg.2 con posy.umj permanentj all'udj~

mu u n nm n n n ~ ~ n m.........................................

to). BOLOGNESI Remo (gg.3), BONTEMPI Pjetro (gg.60 con poatumj permanenti all'udito),
.m.~ ~~~~~.~ ~..~~~~...n..~~...~...~..mmu mnn m m um n...nmnn....................

.~.~.~.~.~.~~.~.n.~~~~~.~? (~.~..?L~ ~g.~~...~~~~.~?. ~.~~.~::..~...~.~.~..~gL~ ~.?~!.~...~~.?y..~~~.~..J.~.:..~.?J.~ ~.~~!.~...~..?..:

~.~.~.?J..~.~.~E.?nn~~.~.~9.)..!m.~9.~.~.~.~.! ~.~.?..~.~ (~.~..~?9. ~.C?~...?.!:l~~..?.~~.~.~~~.~.~...p.~~.~.~.~.~~~..! ~9.9.9.!?!?~.!.~.~.~!!~

!~.t!... ~g.!!.! ~~.~!?!:I:~~?.nJ.~E~.~E.~m.~..:.!.Ql.! B~..r¿~..~J.1:.~ ~.~.!.!.?...J.~.I!.~.~.9..J~.g~.!.Q2..~...~y.9.9.~.~.~.!I3.~.~.t~.~...J.~.!?::::

.!:!::.~..J~,g.~.!n9.J..~ ~.I!.Lp..~.~.~g..J.ggi~J.L.nBt!~!n..g.!~~.Ç..1!1" 1.Q...igg.~..17J..L..ÇAL~AB.!..J~!:I.c i t!...igg.:.!.?~~ot.L.Q.Q.S t.!¿~
'

.~.~n...e.~~.'!I~E.~~ t~.~1!.~~~~.~.9.~)..LnÇA.11.P..~~.~.hh~ .9..~~J.~I~9.mJgg~..4.Q2..t. Ç.!~..!iT.Q~~...g.tQy.~!.!L..t~D.trg..,.gg.!.;tQl..

.f~~B~..J::!.~.~.tr.tç.~nJ.&g.!.~H.!...J;~Aê:PI~;.~.?;.~.r.J G.t9..~:~.r.m.LJgg.d??L Q~N~Q~~.~.A...I1.~.r.ç.9...JE.,gt.r.!?...,gg.!..:¡,QJ..I.......

,Çti.!.~R~...P.~~tt~.~. .Q (gK~.?~...ç.9.D. p.9..~.ty.!!}.L.p.~.r..J:IJ.~.ng.ntJ .mf;:!Jl.~.y'.g.Lt.9.J. An..Ç.;U-:1.A...M~r.çQ...Üm.,..:J.6 ç.Qn. .P.Q.s.t" ~

~~ p.~r.m.~.IJ.~xr~.L..~.U..~.~9.t:t9.J..,..h.ÇQ.~.Q.~.¡.QnJJ.mg.~.r.t.q (gg~.AL QQRy.¡r:U...El J..s.~.b.e.t.t.Çi...1g&...3.6.1 QQRV.ltU

.GJ .ê-.ç.Q.IJ.1,g...Jgg...1.2Q.. .Ç:Q!J...p.Q.~.t.ymJ p.e.r.mao~ otl... all. ~..ap.p.a.r.atQ...r.!aapJ.ra.tQ.z:j..o.1..m.CAVARRA...Ellana. (gg .

,21J J;;m:.::?,SERL.An.ge.la .tg...144J. Ç.u.C.C.liINL.llo.b.er.tcm.Lgg...~Q.l.DANRS.L.Ale.ssandr.a (gg...7.6 c.an

D.o.s.t.umi p.!ar.manen.tj all..t.,Udi.:toJ DELLL.P.IAG.GI.. l..ib.er.ato (gg...3BQ...c.an...postumL.per.manen.ti...Al ~

1..t..udLtQme.d...aglL.ar.tiJ..mDELLL.P.IAGGI...LucianD (gg...4.Q).., .D.F.ENDATI...S.tef'ano (gg.2Q).., DOLCINI

l.or.en.zo...1.gg..8.)..,. Dl1SL..G.e.l.somina...~.gg~~~.~.r...EACCHEXTI...F-r.ar:1co (.gg..2).., .}i'&.RRARI...Mar-j.{) (.gg.r-9-f..

E.ORMATO...Domenico (gg...l.lù...cOrl...pQs.tumj per-rnanez:¡tj. a1-l..l.udj..ro.).., -CLL.IA .1;r:.ocenzo...(.gg..-22..)..j.

GARBARINO...P.j.e;tr-Q- (..gg..-l'O.).., -G.J:.DOR.I...Cesa-Pe çgg~ -6.h GIAGGMELLI...Gi--a.nmapj-o...{.gg...9.h...G-IANN-ARINI

MAi\i-ns .(gg.r4ìTnGRA-V.INAn-Gi-ovannj (.gg...3&5-..(J0fl...pos-tumi pef"menen.t.j tl.lPudH-o.h GREZiZAN-I-..Gj u~

seppe- ç-en"tPG...gg...:lG.h- GUAR:IE-LLOmAl-fonsom{en.t-r&"ggd.-O.h :¡.N'IERARDI...Fran-c-êS-c-a...(-gg...40.)--¡ hODA

Aèf':Ï.6fl&...(.gg.;;-14.h WMBARBI...GhlS-eppe-n+gg...!JQ.h -beMB--RiH..nRob-e-rt:o b~gi;ron.gg...l{}}njn..i:;tJMI-NI...En~

pi.e0...{.gg...65-h...MAOO¡ Angel-1.no...{en'tro..-gg.ö.H).)-.;~n'MARA-I'''£gi-di-a-..t-gg';-it)}'t~MA55E'l''P-r'''Angel-o----t -o----t .

-3'h'~-M¡'hA~Z0----P0----Pt;ro----(ro----( -41.,....-MI-.,....-MI- ----M ----(--tro- gg. lOh''"'M6N'I'l\NTr.nGiusepp1r{--gg;.tt}t1tttlF'"-

F-6!."IN-I"'ili-amp-j-e-tro--+ent:ro'~'gg."l07"j"-MltZ-Z-A:NI"'Ântonj'o""(-entro gg.;.1"(}}.; ORIOt.l...tU"cj.a.mt.gg.;.8-)".;...~

0R:IOb-!"'U-ltimo'"{.gg...90.; c on...poBtumi...permammtj aïl..udÏ to.J..; PAOtETTT...A1:"dö t.entr"o gg-;;.1"O.)..;~

P.ICe.lffA-RDI Elj-dj.o...{gg-;.29",...'CUTI..pO"sttImt permarrentt a"1~1.-tUdj"tì:i')..;PEDRnLIm"El.ï\ë"S.t"ö...tl~!r~.5.,..;..

PEROffI Re-dento..i.gg~..15...'C.~T1'~1JO"Stum1 perm1ß'1.en'tt'...aTl.-t.uiit.tö.t';""PITTERK""Röasri'ë¡"'("ëfi't"ro"':~¡¡F'IU) .,

PONZONT..Fr.anc.o {"tn'l"'tf'ö...glFI0.}.;u.QUINZANINr-..Brufi6m(gg.:.40r-;''''RÄIMONDI'''CaiñTITö'':Tgg~'3T;''''R!SÄRI

../..
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et, (,. .. ., jt. ... '..J

.

.Pieiro (gg.7), RIZZARDI AnnaUsa (entro gg.10), RIZZIAnna (gg.40)" ROBUSTELLI ~jovan~
~...mm hum h..h m-mmhh.n n m ~
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ni (gg.10), ROMANI Claudio (gg.34),con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg.

m ~ n n--~~ n n nn...~ u m ~ m

66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg.30), SALVI Saverio (gg.10),

m h mm m n
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SCACCIANOCE.Nicola (entro gg.17), SCUBLA Roberto (entro gg.15), SOTTINI giovannj (gg. ¡-o

n ~ ~ n n m m m m h....__..........._____........

7), SPADARO Antonio (gg.90 con postumi permanenti all'udito~. SUPERTI Francesco (gg.
~

..m hm h mm m..~ n n m___~ m.......

10), SURPI Bortolo (gg.15), TAMADINI Marco (gg.23), VASSALLO Fioravante (gg.66 con po~

stumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg.40 con postumi permanenti all'udito),
m m mm m h m hm m

h um...............
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BALLAN Marco,.. ROGNONI Gian CarloL..BENARDELLI Bruno Luci ano
L. MACCHI Mari l i sa '--__........................

mn hnm h.mnn m.. ..m 'm. m. ........ I N D I Z I A T I .~n m hm..m m h...........
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m m h..m mm h.mm...¡...H .e U...X.--1L..T.m¡.~h.__m u m
h m.................
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.L h2...1Q...l.9.6.7...n...8.9.5 m~p.e.r.may.e.r..e..mi.n...c.Qnc.or.s.o :tr.a...l ar.a .e .cn...pjÙ ...az.i.an.L..e.secu.tJv..e...del .m. ~

.d.esj.mo .di.se.gno. crj.minQsa il.l.egal.m..en.t.e. de.t.enu:tQ~...PQr.:tatQ.--iD...bJ..o.go.... .p.ub.b.Jjc.a__.e...quiDdL.~
."

.cedu.to...ad...ESP05.T.L..Gi.ancar.lo...e__.agli.__al.tr.L..che_..er.ano...con...lui...n.ella...c.ir.c.o.s.tanza al .f.ine

.rli .una. .1.or.Q..uti.Lizzazione ....i.n.az.i.onL.~or.i.S.t4:Che.T...Kg..50...J;:.i.J::'.c.a..-diésp(l)9sj.3,ro...denomi-na~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Letti gli atti del procedimento penale a carico di BALLAN Marco, ROGNONI G.Carlot BE~
~ ~~ ~ ~..~ ~ ~...~...n ~~ ~ ~~~~~~..~ ~ ~~...~~~...~ n n ~..............._..__.__.

NARDELLI Bruno Luciano, ZANI Fabrizio, MACCHI Marilisa, CICCONE Guido, e vista la re~
..~ ~..~~.~~~~ ~.~~nn ~ nn.__~ ~~ ~~..~..~..~~~..nn...~.~n.~...~~..~~~..~.~.n..~

~........ ..".

quisitoria del Pubblico Ministero in data 27 marzo 1993, giunta alle seguenti, testua~
n '..n...n ~ ~nm.~ ~ n ~ ~n.n~n~..~nn..m~ ~___n m

h m.m h m n..~

+

li conclusioni:
m ~...~...~...h n n n ~~ ~.~ ~.~ ~ ~~.

I
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~ Si dichiari non doversi procedere nei confronti di BALLAN Marco, ROGNONI Giancarlo;

BENARDELLI Bruno Luciano; ZANI Fabrizio e MACCHI Mariliaa, in ordine alle imputazioni

I

di concorso in strage e in detenzione e porto illegali di esplosivo (capi A~B~C~D),

per non avere commesso il fattoj

si dichiari altresl non doversi procedere nei confronti di BENARDELLI Bruno Luciano

e CICCONE Guido; in ordine all'ulteriore addebito (capo E) di cessione; detenzione e

porto continuato ed aggravato di esplosivo; concesse a entrambi le attenuanti generi~

che equivalenti alle contestate aggravanti; per essersi il reato estinto per interve~

nuta prescrizione;

~ emetterai decreto di impromovibilità dell'azione penale per quanto attiene alla vi~

cenda di cui al fascicolo N.16 del Faldone "TII;

~ disporsi lo stralcio e la trasmissione all'Ufficio di Pvocura (ex art~299 ult. co.

C.P,P. 1930) degli atti relativi alla mancata rogatoria in Argentina ed alla testimo~

nianza di TRAMONTE Maurizio,

Il Giudice Istruttore osserva quanto segue:

~

..
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L'attività istruttoria svolta dODO il rinvio a giudizio di Ferri

Cesare, Stepanoff Alessandro e Latini Sergio (ordinanza in data

23 marzo 1986).

1. f'l~~~mEtê...;~~.

Con il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio di Ferri

CeSèTe, Stepanoff Alessandro e Latini Sergio 51 concluse ~ dopo

dLI!;;:'> ,,:Inni eS...l,t ti la fase di maggior impegno della presente

indagine,

c()n.front i

Bl-?nardell i

da

di

allora proseguita (previo formale stralcio) npi

BalIan Marco, Rognoni Gi a.near lo, Zani F.",bl~i z i o,

81r.un o L.uc. i an o ~, 1"1.::\ C C ~1 i l"Iar"i 1.i sa E: Ci ccC\n(~~ [":iuici Q

(quest'ultimo indiziato non di concorso in strage, come si evince

dalla rubrica che precede).

hl(~:l lungo arco di tempo che ormai ci sepal"a dal 2::,
"

3. 1986 ~

l
,.

i s t fUu t. t DI''' ia (compatibilmente con J. nUmelr'O~¡J, al tr" i i mp (~~ÇIl'1i

d'ufficio e negli ultimi due anni anche con il lavoro svolto dal

sottoscritto quale giudicante presso la lA Sezione Penale e la 2A

Cot~te d'Assise) si è snodata attraverso una serie di P t'"
(;?z i os!:?

acquisi;:,ioni di atti e document.i di altri pl~ocedi menti p en a l i

(i vi compresi ovviamente ~ i verbali di talune delle udienze

del dibattimento medio tempore celebrato nei confronti del Ferl"i

e degli altri due rinviati a giudizio), e attraverso una attività

di diretta acquisizione di elementi probatori, tendente sia (e

i nn nz i tutta) ad ottenere <per quanto passibile) una migliore

messa a fuoco delle posizioni processuali non definite nel marzo

'86, sia a sviluppare e ad approfondire tematiche piO ampie ed

anche spunti nuovi man mano raccolti (o autonomamente propos tis i)

lungo l>impervio cammino.

b
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Alessandro Danieletti, Anna Maria Boidi, Giovanni Crespi, Ghiran

Gi an'¡:l~anco quanto emerge dalle acquisite co¡::nE' degli atti

r te l ,0\ t :i.v i alla mancata strage di Silvi Marina del 29. 1 . 197 LI.
'J

in

F'¿,dd. "O"~' I, da Il a sient.('?f12a~'ord i nc:\nza dE,l G. L cli TE~I'~amo j,I~J d-3.t.a

3. 3" 1 (7'87 , in Fald. "N/l", Vol.II,e dalla sentenza dell..., Ce'l'"te

d'Assise di Brescia In data 23.5.1987, in Fald. "N/l", Vol. IV,

doc.4); Viccei che il Bongiovanni conobbe nel 1976 nel carcere di

Ascoli Piceno e I'"itrovò poi, nell'estate del 1985, in quello di

Paliano.

Assegnato a tale istituto a seguito della preziosa collaborazione

prestata ~ a partire dal 17,,5.1984 (come da lui stesso precisato:

v.. +.11.4, Fald. " D;:S", ,,Jo l . l ) nell'ambito delle indagini.

relative ai gravi fatti di delinquenza comune che l'avevano visto

protagonista, il Bongiovanni, dopo alcuni mesi di "c o¡.;t.bi t <::.~:.: i. on e"

con il Vif.:r::G~j <'2 l'lzz.cij ~::>). pl~opon[:2Va <'l ~:;U.i:3: v011::",\ qualc.;:' for~lte Cl.\l

attingere notizie e elementi di conoscenza in ol'"dinea vicende e

,"OJ personaggi della criminalità polltlca. Svelava cosi, ~ -,
<;.~u ('"5,, !

particolari e retroscena di vita careeraria di notevole interesse

al fini della prova della sussistenza di 1~9ami oper-att vi t.I~,""

e~5rJ on en t i (det.enut.i e non) della destra eversiva, e della

perdurante disponibilità di esplosivi in capa .3.g1i stesSl.

Riferiva infa.tti che: dal settembre '82 al dicembn~ "8~~ fu

detenuto nel carc:el~e di Fos:;sarHj; li t.rovavasi anche Rognoni

Gi¿¡,ncarlo, del quale aveva già sentito parlare anni prima nel

carcere di Saluz20 da De Min Francesco e Marzorati Maul'.o

«(:ondannat i col Rognoni e Azzi Nica per la mancata strage del

7.4.1973, sul treno Torino~Roma) e col quale riusci a stabilire

8
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l' ,;;I.t.t.i vi t,'~. terroristica del gruppo che faceva capo F:ü,] f1or, i,.,

"L¿\ F;~)nice"; i leqa.mi CDrl ';)I~U.\::!pl di a.lt~I'''f? ZDni~, ed l:! p2.1,...tico12.!""e

c:Oí; qUG:IJ.ü i:11 A~.ccli Piceno; l .. ëu".,alogë<. ¿,ttività deì ¡;ruppD
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toscano di Mario Tuti, personaggio da lui conosciuto nel carcer~e

di Porto Azzurro; talune implicite ammissioni del Tuti In ordine

alla strage del 4.8.1974; confidenze ricevute dal piduista Gissi,

c o i n vol t II n e l n o t o s C ¿in c:a l [)
"
p e t I"'o l i" c h Ei' i n v E~ !3t.i a n c h ~? i V ~?l'.t i c: i

dell i:..... GU.:\l~ cl ia eli Finanza, risultati pure essi iscrit:t.i ,"lIla

famigerata Loggia 11¿lssonica "P2").

Ac:céI.deva pel~ Ò che, a distanza di alcuni meSI (nell'aprile del

1986) , l ottimo Bongiovanni ~ colto da una crisi [j i cose: i en::: ,:\,

resa acuta e non pj~ governabile dalla ormaI imminente attuazione

di un tentativo di evasione da parte di al cur1i detE!nut i di

f:'¡:i\l :I. i:Hì C) <tr"a i quali ~nq~]D lzzo e Raffaella Furiozzi) (? con

] ,
¿IF'F'

og q i o f:.~~:;;t C!,," rì (] cl i \) E;\:I. (21'"' i (:) V i c C (2 i
(

t. C)
I'" n El. t. Ci ]. I.', J :i. tJ f~;I" t /,I. qua.l che;?

t(,>mp o p r~:i.mL~ per intervenuta scadenza del tt~I'"rnine di. c:u'3t.Ddi ¡:il.

cautE!1 ë\l~e) e di suoi accoliti 51. lasciava vi n C:~~lr'e

dalJ'irrefrenabile impulso di denunciar'~ al direttore del carcere

qUE~l ~woqet. t.O ( chf..~ !5 i. F:I'.' ¡'::l a s ~; i c.:I...ll"¿i t. CI ~.
'''I.

p "li;) amE':"!r) t C) Jd

camp l Le i t,~ eh un pD.) o et j 'Ju<3Tc:I:i.e
'J

ct?r"\: i Del]" Omc:¡ f."2Gabri (é?ll i.
) e ~

ne.l et) i
al'"

i ~~ne poi l E'~ ragioni, precisava c:
1""1

t~. lB.
. ...sp l n~. ¿, pi (\

P I" e:¡-f on cja (covata dentro d~ tempo e venuta in super-ficie in

coinci.denz-é\ e sull'onda di quel tentativo di evasione) gli er',::i

dat,:,_ da.l bisogno di svelare qualcosa di ancora pi~ grave: 10

sporco glOCO dell'lz:::o e del Vicesi consistito nel d i se LIte!"!?

pl"ev(?n.t i varnen-te, nel mettere a punto e nel coordinare in ogni

dettaglio le dichiarazioni da rendere ai magistrati, e tradottosi

da ultimo nell>approfittare di lui ~ Bongiovanni ~ per creare dal

nulla una fonte esterna di riscontro ai loro "copioni".

In altri termini ~ sosteneva espressamente il Bongiovanni la

10
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'"

d (~::1. quaIe

val l ë:1. pena trascrivere il seguente pas~;o riguardante degli

"appunti" chi=': s~r~bbero stat~ preSl nel corso d~211 e " l (='~zi on i "

i mpart. i te dal cluo I.Ji cc€~i ~:[ Z Z D: "F'renc"Jel11fT¡O ancl"li,? pan2cch i C\IJPunt.:ì. ,

di date, periodi, nomi in modo che io potessi apprendere meglj. ü
...

1,9. lezione e ancheripas~ando gli appunti stessi, come difi9.t.ti

feci pel~ 9iol~ni '.e giorni. Gkl.est.i ¿"ppl~l.nti li facevamo tr¿.. nc)Í tr-'p,

a meglio quasi sempre io e Viccei e;qualche volta 'anche 12:20,

nelle salette della 'socialità' o anche all'aperto nel loggiato

sopra la piazza d'armi. D.R.:Questi ~PPL\nti 1 .non ...1 ho consel~vat i II

( f f . 122~ 123) .

11~
..... ~ ~
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Ebbene, già da quanto precede scaturiscono fortissime perplessità

in ordine alla buona fede e alla sincerità del Bongiovanni.

Invero, si è viste che egli ha giustifi~ato il pr--Op¡r'lO opel~ato

con la asserita necessità e lodevole preoccupazione di f ol~ni I'"e

prove dei propri assunti accusatori nei confr--onti del Viccei e

dell> Izzo: ed allora viene spontaneo chiede~si per--chè mai nQn

avrebbe dovuto accuratamente e gelosamente conservare i prez i osi

appunti delle "lezioni" di quei due illustl'"i "docenti" eli

"p(?n'titismo" , appLmt i eh!;? tanto piö 56, come sembr--B di capil~e

d...\lle sue dic:hi.C1I'"azioni, almeno in parte non f ul"ono da It-li

VE-!I~ q a,t i avrebbero potuto fungere da persuasivo riscontro

d (Je l:tITIen 1::.~,l El ~}:;uscet t i L'd. l e ch vc~r.i'¡:ica I~ r~I~'~i t:J~ l f:~ )
dl'.?ll G, SUj'? :'

asserzioni. In rovihosa rotta di collisione logica con se stesso,

i nVI'?ce, i l Bongiovanni ~ come ha dichiarato si sb¿.ra::::zò (o

m(~~q l i o !:'~i Sé1.1~ (~>IJt.le sb al" ';:\2.~':at o) di quegl i. ~:;qJP un t i (c hE' è dunque

lecito ritenere non siano mai esistiti).
~~..V'- -c=-~ .-. ~.

- ~'~'~~~~'.~'.,~
.

~'~.~~~'~.""
..,.~:

""","",~~~.".._ .~~~
."

~~.

Ul 'te¡r' Lor:e.,.. mot iVD di perplessità è dato dalla attribuzi.Qne di

patel~ni.1::à al Vicc(;,~i (anzichè all'lzzo~c:ome ci si sarE--'bbe.pot.ut.o

as;pE~t t:ëwe) della partE~ di "copionE~" ri guardC;1.nte J. rapporti

Rognoni~Ferri: infatti, desta somma meraviglia che il personaggio

F(~rl'"'i possa essere stato tirate in ballo dal Viccei, ve]]. ta che

nei. 'var~i interrogatori resi da costui (per un total e di al CLIne

decine di pagine) mai figura, nemmeno di sfuggita o per sbaglio,

il nome "Ferri" (contral~ i amente invece agli ancor pi Ü

numerosi interrogator-i dell"Izze, nei quali quel name compare

.... ripetutamente, come è noto e piö avanti si avrà ancora occasione

di constatare). -~
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piccolo parti~olare,.e cioè il fatto che (già vi Sl è accennato

sopra) il Viccei ad un certo pu~to tornò in libertà per scad en:.;: a

termini e quindi~ da quel momento, non v"era più nulla da

osservare e non v"era più ragione di temporeggiare.

Al Bongiovanni ~ si badi ~on è 5tata rispafmiata alcuna delle

perplessità suscitate dalle sue dichiarazioni dell"ultima ora ed

egli ha finit.o per Elmrnet..t el~e di non essere in grado di

af f ermar~e con c.:el~tezz.a la ncm veridicità delle. dichiarazioni

~

"
dall"Izzo. e del Viccei, e di essere anzi portato a ritenere che

~,

~
:t

C't

). lì linCi!<;t di massima rispondessero al vero (posto che "il lor'o

obi(~ttivo (~I~a proprio quello di dire le cose più esattamente
,;.

..P D~S ilJ i 1..E~ ~u. i lì modo da.guadagnare meriti presso. Giudici": v.

tE~st:imcmianza 10.5.86 din¿~nzi 21.1G.I. di Bologna~ in Fald. "1\1/1",

Vol.. III.) atti Trib. Frosinone). Ha, se mai, insistito (a vuoto)

nE~l so!:>t.enel~echE~ comunqL~'? quejo due "le .cose che dovev.,;.,no di.re le

C CJrfC DI" d ElV ,;;\rl C) II ( id G:.'fO) .
~~,

- "~",. ~.':..c ~.-
"".

~ ,r..

NDn si vecje,. ,qel l""t'2st.o, COmE? potl~eb.be fondiii\t0.mente sostener5t,~!c.Qe.

dalle bocche di Izzo e Viccei siano uscite solo delle valan~he di

menzogne, quando ~ in atti ~ si sprecano gli esempi, o meglio le

.ineccepibili. pl~OVË' d",:?ll a vel~ i d i c i t à di molte delle l C)1~ o

a.f f er-maz ion i . Oui ci 1 si limita a rammentare la perfett¿\.

consonanza e convergenza su due particolari e assai

signi'ficative cir-c.:Qstanze venutasi a creare tr-a il Viccei e

Alessandro Danieletti, "due per~sonaggi tra lOI~o diversissimi e

che mai sono stati In contatto" e che dunque ffi<3.ihanno potut.o

concordare alcunchè (la citazione è tratta dalla sent.. 23.5.1:17

CçJrt.e d'Assise di Br~scia, pag.247): 1) le lagnanze espre~~e da

14
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u.n i t i:'.mf.'~n t. ,".' all>EsoQsti e ad altri D~r glI attentati ::J
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(:," !':"
¡j

~'"
J.

,1 'i72 ln
.

¡Viil ¿:(no), e c:hE' gU3X'(.:;a ca.so di .3.1 meno
I

U¡",¿'. di t.ali

3c)I~t i te . vi traccia obiettiva j, II U. 1"1i::). segnë:..la.z i one in d a. t. ë!,

1.6.1973 della Questura di Ascoli a qu~lla di Milano (v. Oj~d i n... ~

sent. G.I. Teramo cit., pag.15).

Come pure (a mo' di contralta.l'"'e) .'"
.

v¿'.l e 13.'pena per a~yia.rtl alTa
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conc lusi one del cap itolo" Bong iovann i" ~ riportare t,estualmente

alcuni passI della sentenza 1.7.1986 del Tribunale di Frosinonp

(~;)ià cit.; v o F a Id.
"
I\J/ 1 ", V o l . I I 1), c h e h a de f i n i t o i n p r i m o

grado, con il crello pressochè totale delle ipotesi d'accusa~ il

procedimento a carico di Dell'Orno GiocondQ~ Izzo Angelo, Viccei

Valeria e altri, avente ad oggetto i fatti di cor-ruz i c¡nË~,

detenzione e porto illegale d'arma da fuoco, detenzione di

stupefacenti, tentat.a evasione ~, confidenzialmente f"'ifel~it.i ~ de\l,
~

Bongiovanni al Direttore del car-cere di' Palianoo Casi, dunque,

ree i tano quel passi (un vero e propr i o "i nno" all a genui ni tà e

at t"EH1d j, b i l i t,3. della 'fonte in P di'" Ol a) ~ " . . . '. s;edi cent!.':

~ . ;. c: C).U. abor:",ü on~ "c~ de L1 a .~~~.Ç)ius t i Z.i:,¿L.."o . . o " ; '~o".. . ~..r~:i.V!":lltB, .ímpo'êsi _b i l
E:u". .~~ ... ~ . ~~.~~ .

attribuire credibilità al Bongiovanni "
.

", intrinsecamente

t ..

r
".;

\
,.

J
i
t.

inattendibili quelle due fonti di prova (Dell'Orno e Bongiovanni)

-~ ~ r~ ~ oJr~bf.Q¡ro..\. It ~. e t.~,uJ,e ~ ~a....
. .':. "i II, _ . \(~ '~I'.c.otw.. ~lM'(;~. ~ I/""~~ ~'/W.LJ'.-A. 4
.il.-¡attendibilità ~~del Bonqiovanni "~ " pressoc:hè total,"", e.

-
..

'.
~.~~~~ .~~ ~'. -. ..~.:: ~ ,... .~~~.~.-:.~~~..~~-.=

"'""~~
~~.

~" "'":..:~
~~

.'~'-
~ no, ..~,~.

.-I

~adieale inat~endibilità delle dichiarazioni accusator ie dG'l

Bc:mgiovanni ".

", si può serenamente affermare che la

'verità' di Bongiovanni è intrinsecamente, ad essere b~nevoli, un

cumulo di

riscontri

cCJlìtr'addi z i on i

ì
attendibi l i .ai 'fatti di porto

~

"
. II, la insussistenza di

e detenzione abusiva

d'arma e di tentata evasione casi come riferiti dal
.

II

Bongiovanni

. . . ~

V'è.però ancora.da considerare in chiusura ~ un dato di.. fatto,

ch~ probabilmente contiene in sè la giusta chiave di l ett,ul~a

delt"intero "capitolo": dalla nota 19. 12. :J.986 del Nuel eo.

Operativo Carabinieri di Bologna- emerge che "il fascicolo
. . ~, .

personale di Bongiovanni Ivana, esistente presso il Coma,nd CI
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,:::,j'"";.;::\ ::..J. i¡.":i..I.,, .J.
¡
¡'

(:) ;:', ::

" "
::"i'.(: (,;" "

;.:.!/::::;: 'vU ;. ]", 't." lj":I') .

EJ('=.7 'J
ci l.u'; Ci LU;;'> ~

,,~ 'j ,ö! ~::.i'- ,,;..t t .:;,¡t. C, (C DlT,e p,.::u"'[",,¡ di un "'.."ii JUi"D"

scientificamente programmato, al10s~itü e pOl
..

~.;:;p a.f'- "i¡ ~.:,Cl c c.J 1"1t r" u 0:;11.[1,,':

cl[,,~J 1 e (ü 1. ,>:1 ooche~ VOCl che hanno avuto il coraggio 3t.OI i c:o d:i.
,

l C'.'
\/ ",\I'" '."

i

.

"
. ...

dalle .C2vernose e lU0ubrl~ prüfunditè' ~ell'estremismü

"n E~cJf a sc: 1. ~:;t. D. e neonazista, per .tentare di fare almeno un po' di
¡

'"t
, 1 ucr:2 sulle strategie eversiYo~golpiste e sulle stragi. può b E!D

,
¡ dir':;i ch,.:~

'lU Œ'
1~11.S].~1 U.!'''.Ü ~'~¡"', "il, 1-~\fT,D U.lìÒ, "c :i.~1ec(,.,;;,¡. "~1.7à"riWJI'''\J'S;-¿:'". '

i.
~¡

~:~Ic!:'...n ~J~) > t ot:. ~), ~j(~r.ì.t e.tl :~pb ~.:J&.~j;1\~'.d~ Ç]:¡~~s~J:..pJ ~~LC::H' ~ '!.Ç:Lf:.9~:.!::="o,'-:W,a.. p E:~,,:-,.cI E .
~"'~,;'

'melmasa u.n pezzo di qu~sto ~ di altrl analoghi pro¿essi.

'~..~,

"
!~~:'.ê.fj'p""!-~o[Ù...~~ IT! eDj::.J:l~.fl.!{~C!f:~_~~:tg..~..~';;.9Ll",~fÜ_~~ilf.]l.~ÉgLc;i_c.L~~.._,..ê~"\.~..!J.QÉ~.._B..L!::..~.~:

I .
T'...1.t.t.'C> . E,t;:.hE0 i n :i,~":.fu :i.), 19 u J. :L9Dt.¡. ¿,Il DI'~ch G!' (,\nQ0~1 D Iz;::: Q { ~:::.t. :i. [-,;.m o

"~
~E"~IJ. q~~..,~. u..L:~..j: ~..~s'r!_tlr-~~co~ ~'''¡i ccei 2 Pal iano è ancol'"'a mal -1::0

~~'~."~.'"
..u. . .~,~.. ...~ ~ __

~. .~ ....".,.T
;,;.,,"~.~

~.~'c 0 ....::. ,...~

l Dr:d:. ';;'.no ). interrogato d0l Pro¿uratore dell~ Reoubblica eJi'

Fi t~enz e nell'ambito di un'indagine su vari attentati
,(

,~

l n TOS;c,=Hìa (t.i" è:\ i qual i' qu(-,:,ll D .d:i. 'va. i ",mo deJ

f c-!n~ DV iax' j,

a\/VEnut. i :~1.4.74)
&

c.iichiéH-'Ö eli. a.vet"'e app~eso dal suo amico e coi mpu.ta.to (pel~ i

t Ir' è\g i c: i

~

fatti del Círeeo) Gianni Guido che Ermanno Buzz:i. nel

cor' so del l £\ comune detenz i onE' nel cat~cet"'e 'd i. S. Gi mi gn¿'.no gli

~veva confidato che la strage di Bresci2 era stata effettivamente

attuáta da un'gruppetto bresciano cap~ggi8to dallo stesso ,~u2zi,

ma in stt"'etto ¿ollegamentooperativo ~ tramite Marco De Amici . ~

cqn un'g~uppo .milanese facente" capo a Gianc2t"'lo Rognoni e a Marco

Ba.11 an ; gruppo mil2nese che quel giorno aveva mandato a Bresc i a.

l'l
~.

...-

. ..



004747

come .,," supervi sore" Cesar-e Ferrr- i (di "supervi sor i" mi lant~si , per

l'esattezza in numero di due, parlerà poi ~ guarda caso ~ anch~

il Viccei in riferimento all'attentato di Silvi Marina). Tali

dichiarazioni furono costantemente tenute ferme dall'Izzo negli

i ri 'tc::~r r Dg a t or~ i cui venne successivamente sottoposto da questo

G..I.~. con la precisazione che il Guido gli aveva fat.to qÜe. }

racconto confidenziale nel 1979 a Rebibbia, all' epcH:a del

dibattimento d'appello del lor" o p I~oe f?S~~O (p er~ i f.:'\ t t. i cltò'I

Ci l~c:~.?J_..,~~nd,?q
~~.~~.."~~. n~!_~t~!:. ~ ~_~I:we~~~.i (m~" che per- lui .-<~_~~_

do) "si

t.rattasse di cose serie e nbn di 'sparate' del Buzzi" (i nterl".

Izzn 1A.4.8~"''j" in Fald. "D/2", f,,7~)9).

C.
~)l pose dLln que i l pr.ot::. lemali i ¿,t t i nqel~e l¿, fonte "Gui dc)":

--." - .~---'---~ ~. ,.~,=."".~~, - .~_.. ~..~
pirat> l E'ma in quanto - costL\J. .. (condannato á 30 änn i d i '~e'C.ll~'si one per-

L;\ vicenda ~el Circeo) era evaso dal carcere di E. (hmi grl¿H"¡Q il

r¡ ,:"",-,.J. l . 198 t (lo ha rammentato Izzo nell'interrr. 21.5.86 I~eso al

i G.'I. di Bologna, '.Fald. "D/T', f.62) e nel 19f-JLJ. (quando cioè !:;i

i':i a.pr' ì l'l ~d~iq~i né"~s';Üll~Rfl'- âq~' ~(ri. F'i<~z.z'<.:~~
de'll i::ì. l~ogq i~a) .'-~tr'ovavasi

tn AI~~.F::'nt i n El, di'et[:;onuto nf21 c: ët.r~cer- E' di 8uc?n os {.h f~F!~:; ('.../j.lIa

D~~vC)t. o) sia per fini estradizionali, sia In espIaZIone della

pena di tre anni di reclusione {nflitt.agli in loco per pos~,e~;!50

eli un passaporto falso.(disavv~ntura. come è not.o toccata.

anche a Giovanni Ventura).

In tale situazione e data l'urgenza imposta. dallo sita.to di

custodia cautelar-e in cui all'epoca versavano due imputati (Ferrj

e Latini), si rese necessar-io predisporre e dar corso ad apposita

-26mmissione rogatoria internazionale (v. il testo del capi tolat.o

di prova e la relativa traduzione in lingua spagnola ai ff.725 e

'55. del Fald. "B") , con richiesta ~ stante la complessit.à e la

18
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i t ,:'\1 :i.ane ~,'f ac~?v,;\nÇj sapere che, "dato i l bl~f:.~Ve l asS',o cl i
.'

t,empo" a

disposizione, j, magistrati brf?sci ani non sarebbel~o potu1::i

i nt(,~rven i re (all f~ udienz!'": di cui sopra) e che quindi era

opportuno differire carne minimo a metà aprile gli incombent.i

oqgE~t.ta della I~ogator- ia. F'r-eso atto di ciò, il Dr. Fegoli

cortesemente provvide in conf~~mit~~ rinvfando gli incombenti al

23 e 24 aprile, e ne diede pr-onta comunicazione all'Ambasciata

d"Italia.

Il 'fat.t.a è! però, che: 1) nessuno si era in realtà degnato di

infQrmare i magi s'tl~at i di Brescia della iniziale fiss¡a~:iC1ne

d'udienza per 1'11 e 12 marzo 1985; 2) i mede~imi pertanto nulla

:poterono obiettare ln propoiito (e nulla' avrebbero di c:el~t,o

",i

. ..~. ~.u
~_,_,

"

'~uUu
,.u

obi E~ttat,CJ'"
,'. .

_
..M"_~~~,,~.~_ .

d,;~t.e)' c h E~'
'~~

c:om('!h ;,\ r=ec:e!r,t i ss i m,,,ìnent E~";COI'ì 'fenni,\t o ---::- i.n

sed t? (j i interrogatorio a chiarimenti l'allol~a Amb ase i .=:,tol"e
..

ì

~,

~"
{'

;i
...

li'f

d:"It,,,,lia in Argentina, Ludovico Incisa di Carnerana t:.1~'<:\ i l 6 e

l ' _t l marzo v'era'un margine più che sufficiente per ragglungere

-

, .
BÚË.~.los (--iilres;~~e~ ~'~~be'nH~~veâère' i l-o.::ma6:jine fL\~'aÌì'ëor"~piÜ' ampi~o~ volta

( che alla data del 6 ma~zo la prima missiva del Dr. Fegol i el~'a

sicuramente giunta a destinazione da qualche giorno e già l~

"autol'. i tà i tal i ane" avevano avuto tempo e modo per" r i sponclel~e ê.~

quelle argentine);' 3) qualcuno, dunque, in luogo di quanto
',.¡

imposto dai doveri d'ufficio e dalla lealtà, si prese invece la

by--iga di farsi non richiesto, certamente non gradito e falso

portavoce presso le Autorità Argentine; 4) a Brescia giunse solo

comunicazione delle due udienze d'aprile; 5) peccato che, quando

già tutto era pronto per la partenza (v. telex a firma di questo

G. 1. in data 11.4.85, a f.l099, Fald. "8"), una ulterioreJ
'~

trafelata comunicazione portava a conoscenza del fatto che, nE~l

20
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"". J J. i:'.
.~

Jealtb del giudice argentino. che.restitui integr'alment8 l~ cart~

E:\ ]. ui
P ('.~f" V F.:' r1 U. t E'

i,C):L tl'~e 0.',"\/ i ¿"',rn,:::?!"'!t e ¡:'ll 'v' f.=,o r- b 21 i. dt='l J(~
v'

te~timonianze Neri e Taddei che provvide eg~almente ad assumere,

111,;:\ .~.f~r"t~:/:, I:} '~~I..~:~ t~~.~~~~~~lJj~C;:c~ non a\j~~í1(:O~~ ":2. . m:I~~~:~,.. ~'f.::L~~~C~:)~~..~~I.~. ~~ ~?:.~~~

cl d. :vv E>¡'" C) in grado di porv'e le domande a quei due italiani:
.

c:c)'::,;i. ~

j. n un s,Dl,. c:(:-)lpo~ lo "s;cippo" 'si è E!St,Ë'':::.[j anc::hE~ ¿ld ¿<.It.re dl.le

fon.ti) .
.

h"

Si è poi fatto il possibile per cercare di individuare modalità e

soggË~t ti del tl"'iplicE;! "sc::ippo", m,"", si è
~

sol tant.e' Cot t ",<nuta la.

c:on.f erma di ur1 "buco" mal colmato .negli atti dell" nostr¿l

,rappresentanza diplom2tica a Buenos Aires: il "buco" dato dalla

mancanza di un qualsivoglia documento..scritte. (un app' unte. ,
una

annotazione informale, una attestazióne.o altre) che dia conto di

quarito. avvenute dopo l'arrivo della mi~siva 25.2.85 del gj.udice

Fegoli E che dia conto, in p2rticol2re, della presa di contatto

21
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incontestabilmente ricercata ed ottenuta da qualcuno ~ con le

Autor i t.à Argentine (si è rinvenuta solo una annotazione postuma

del seglH~nte tenol'-e~ "Supel"ata pel~ N. V. st~ per 'nota verbale'

M i n . E s t e l'-i. A t t.i ", c: o lì i ÍI c: ,<\l c e u n <Öl Ë, i l:;)l a c h e s i è <:\ P P ,~ (~ s; o r-¿s s e l"~E

qw=ll El della Dr.ssa Ombretta Pacilio~ all'epoca consigliere di

legazione in servizio' a Buenos Aires; ha spiegato l' Ambasci atol~e

Incisa di Camerana ~ che nulla ricorda della vicenda, se no~ che

venne él coincidere con la visita di Stato in Argentina del

Presidente della Repubblica S~ndro Pertini: v. ff. 126(7' e ss.

Fald. "D/:~:" ~, C Il e qlH:~'11 a è,:Hïncit.a2 i'one, vergatasull'originale ~

dpll", mis~;iviE\ 2::S":~\,,ß~::¡, "~3td G ~i;iqni+ic¿).I.."E:? ch€~ la comunicazione

d f?l Giudice i n ,clat.a ~\"",.::"..! + ~=~bhl" ,3.i o" (:?r' a s t i:\ t .::\ !:; LIp (i'~r" El.t El d t:1.ll a
,~

~'~~~,' ,,"' ."..

"

.~,.~~.. ",' ..
-del Ministero degli Esteri Argen~ino<':,l.\C,Ce~5si va not.a vE,'r-b,i:\ l e

de] 14 mal'":?o: v. 'f. 4,161.) Fë\ld" "8", Vol" XXV con cui vennE

comunicata la dat.a della nuova udienza", e che "la dizione :'atti:'

significa documento da riunire al +ascicolo e dimostra anche che,

f i ~~-~'~~ail>"~~~/i ve:)" d~il'a"prècfet't:;;-r=-'not~;i" vel';'b<Ù'e';"~"ë~i l' docunH,mto ~'i n L

questione ~ e cioè lamissiva 25.2.85 ,~ rimase come si suoI di I"<:~

'in evidenza''').

Si è parlat.o di. "buco" 'percl1è quella è la rlealt.2, che em(~rq~~ dalla

documentazione che questo Giudice (vistosi costretto a

interloquire direttamente a mezzo fax con l'Ambasciata d
"

I t a l i a

~n Argentina, per avere risposte che seguendo altre vie

istituzionali ~ mai erano arrivate o tardavano ad arrivare) ha

ricevuto dall'Ambasciata. Una realtà che ~ in parallelo ~ ha poi

trovato ulteriore conferma nell~ documentazione' direttamente

acquisita in data 22.1.1.993 (nei modi di cui all> ëI.rt. 342

"

c. p. p. 1930) presso il Ministero degli Affari Esteri ,(Di rez i one

,...,~,

.<:...::.
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1 é::"\ sot toposi,z'i one alla misura cautelare della cu.stodia

carcet'""aria, prima, e domiciliare, poi, e che hanno pet'""ciòreso

n(~~CE:~f,:;sal~ i a l'ennesima, fulminea tt'""asferta di questo G. I. ,

essendosi svelata l'identità della fonte ad i stn.lt tOI~ i.:\

pi"at icament.e già conclusa: il teste è stato sentito presso i l

Tj~ i burlai e di Bari in data 8.3.1993, v. Fald. "D/3", VD l . I X ?

f .f
. 127::) e ~~:iS.

)
.

In:Lzialment.e pervennero a questo Ufficio (inviati nell" apri le

1985 dal G. I. di Boloi~na) "appunti" aventi ad oggetto notizie

f clr'n i t.(~ al S.l.D. da Gna sua fonte (all' epoca' non in(jicC\t.;~

nemmE~no con lo p~;el.ldoni. mo) e r~iqu..lrdanti anche f:pisodi (.?

pE~I~'~¡onaqq i b!"'esc:i,.mi (v. Fald. "8", Vol. VII, ff.:l.155e ~::i~;,). D:i.

par..t i col alr~ intereSSE! ¡risultava l'''appunto" ln data 6..7.1974

relativo a fatti avvenuti tra il 25 maggio 1974 (tre giorni prima

dr",lla !:-3tlra.Çj(?) E' la -finf:? eli giugno.. NG:llë:1 pr~ i mEI p ar~ t. f2

cI(;?11 ' "i::\PPUI"\t.o" si parla .infatti di un incontro avvenuto .il ";Ir.::-~.~,

m,'::\gg l (J a Abar,o Tel'~~m'e ~I
~

nell a~casa~di
~~

Gastone. '~RoiTlani (or~cfinovista.

rientrato nel M.S.I. e all'epoca membro dell'esecutivo naz i anal €?

del p al~ t i t o) , presenti il padrone di casa, il Dr. Carlo. Maria

1'1,:\.;:tgi (rn~;"=:;!;5i.fT1o ~::!sponente di DI"'dine Nuovo in Veneto) e "ë:\lt!~i dUE!

c èi.merr <:\t. i della zona di Vt?nezia". I~'incont.ro si risols(~ ln "Ull

mcJtîc>logo" del 11a.ggi, il quale annunciò la onnai t'mminente nEi.scita

di una nuova organizzazione ext.raparlamentare composta ln grEln

parte da ex militanti del disciolto M.P.O.N.; un' organizzazione

dalla doppia faccia: quella "clandestina", destinata ad ope'~'ar'e

sul terreno "dell'eversione violenta contro obiettivi scelti

di volta in volta"; e quella "palese", avente "il compito di

sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati
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inti¡¡¡or'ito i c¿;U'ner"iô\'Lld¿:21JE'. r..:ittèl, che SI t.E'nevano sempr~e
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"{ aI" sE'n't i r--e
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BI~escia", sosten[:mdo che "quell'attentato" non doveva I~i m¿~nel'.e

"un fatto isolato" , ln quanto il si. s-,t.ema andava, "abbattuto

~ I

004751

V(~tt'"" ~;o sera il mestrino e quello della Porsche tornarono a

Brescia~ recandosi dapprima presso la stazione ferroviaria e pOl

pl"esso Lln dist.ribLltol~e "AGIF''' posto "lunqo una strad<3. albr~lr~at~1~

ln dil'""ezic)ne, di Milano"~ ove fecero benzina. L'add[~tto ¿Ü

distributore conosceva l'uomo della Porsche perchè lo accolse col

saluto "Sal v(~, Ha~:Jicmi er~e". Fatto i l pi er1Q di carbul~ ant.e, il

mestrino raggiunse l'autostrada e prese la direzione di Venezia.

Prima dell" us.ci ta di S.Bonifacio, si fermò però in un"area di

par.cheggi o, ove "era ad at tendel~ lo LIn d,ut.otl~erio T. I.R. con ta.rga

tedesca~ il cui c()nduc€"mte" l o
.
ai ut O"a .prHE.~l eval~e dal' r~.imor. eh i o .~. ...

una c ssa subi t.o trasbordata suI Ia Fi.at 1500". L¿¡~ c:a~5!5a

..¡ che era di legno e misurava ~grosso modo cm.120x60x60 venne

£:;is.temata n~ell a.
~

parte p o~t~;i ~¡.. ë ~"'~~~d~~i~~l
~,

'a
tJ"IT~~,()î ~o~

c~
"~"'p¡';--é \.1 i

.~Ó ,.~~

abbassamento dello schienale". Dopo di che la Fiat 1500 riparti e

fece rientro a Mest.re.

Il terzo e conclusivo capitolo dell' "appunto" è dedicat.o, in

paï~ t i cofal'"!:?, . "ad. lilter iÖr.i"~incorltr-Y~avvenut i.a;-a ~+ the ~ 9 iugno 'tl~ a ~ i l

Maggi e il Romani, dopo che questi era tornat.o da Roma ove aveva

partecipato ad Ll,na riunione della Direzionale Nazionale d .~~l

1"1.S.I. In det.ti incontri il ¡VIaggi ebbe a commental~e "i fatti di

mediante attacchi continui" che ne accentuassero la crisi e

l'obiettivo da perseguire era dunque qLlello di "aprire un

conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato". In

.

tale pr-ospettiva ~ prosegue l"'appunto" ~ il Maggi e il Romani~

qualche 9iol'""nodopo la stl'""age,avevano espresso l'intenzione (poi
~~

però non attuata) di stilare un comunicato da far pervenire alla
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i n
~"'-t t. e s;;a, "]. c;\oz l u n E! t t:!i'~'!'~D l'" i ~; t. i c t:'. "

"

1...
;.

"E\ppuntü" sii chiude. eDil bf~'?\/l a.c:.CE)r"lf¡i i:'�o:j a], :.:, i
P E~!'" ~:>Ol~i a.Q -] J

cl E! l :I. :' ¿':'.i'" ¡,,:':'ü (:)
r" ci :i. )"1c:' v:i, ~:>t D. ,. 1"',ur"l ~';CJ l C) \' c" I'i t':.t. ,c';l (F'I''' D.n c Ë'~';C uri i U <:il I"~ t D r" :i.

(k~ t C~I~~Ci 'r .I'-I~)
j, q {). ?~J.:}\cl Vçl pr~i:i:

'.e F:'!', i¿;-l~== .~_ i'..~ ~S.:d v <;;".t o¡r E.~;' ~ e. Ed. 1:::-er- i Dei j C Cf di

i cl (=.>l'" t. :i. c ë~

,
i ~";p:i. I'".:':l;;::i.un ('Ii: " {.)¡Iìr-iu l C':I'"u" (1..1.1"1<,:1.c: CICoì <:'. cl (:':1. qua.l f!~ ~~.

'.:::
C) ¡ii

('o'

.1.
"::.'

noto ~ venne t~Qvat.a il 19.5.1974 in Pl~zza del Mercato, qLti 6.

B I" (Ö'~~:,;c: i a , ,:;~c c: ¿,\. ri t o a.l c: dd él vel" E" eli'S:i.'1vio F (:;"'1"'1'" a r-:i. ~, cJi l ';;'.niato

cl~\J, l " or"d i gna che aveva a bordo del
~.~,

~ .~~.. .~ ~
.,~~ ~~.~ ~.~ ~.. .,~ ~~ ~

-'.'
. . ~

proorio scooter e
.~~.."., ~~.cc'~~~ ~.....

c h F.' E'lr E'. 1. lì
-

~ ~ ~.~..~~,.... ...~ ~.,,~~.......

pr"C1c:i.n-to di "c:c)llc)ç:'"II~'e" in -¿Dn,':,:;).

Al tr,a. copia del medesimo "appunto" -,¡eniv¿:., t,,'asmessa n'?l 9-:?nn¿t). o

I' (:;>2 cj¿=I1. C:." I. cl :i. FI :i. ]. ,..n Ci = c!E,,-J:!.,:~ j r1tf'!!'::;tE'.;;::i. OrlE' di t. "j.:!. ...,,! c:o p:!. ¿.I.

ri "".u.I 1'.a\l¿;-, che l El mi ste¡r i OS2I fonte 1~1"a. rjeílomi nata in codice

"TI''':i. tC1nt~"
"

Si scopr~ iva altresi. l'identità del sottufficiale (del c.s. di

F'¿ld ova)
~.

chE' pl~'es'?. ini..z:i..¿llmente cont.a.tt.o'CCJíl l¿\ "fonte" ~~ PC)J. rj(~

CUTÖ ,la 'Jestione per- LI.n paio d',anni (dal "T~) ¿:'.l
, 75) . Sentito

c o me t. e s t e . (F' a Id" ." D/ ::-~;",
.Vo l , V I I I ~ -ff

"
l (]:::;;5 ~ 1 03"7), i 1. p r e eh? t. t Lì !:;j.

'T'

rifiu.tava natu.ral men.te di ri \¡elare le ,;).enet~2.1 ità ri'~1

"Tri türH~".
'\.

eh c h i'.,"\I~¿,\va." d" eSEer e eç! 1.i . stesso l ' I:;>5 t. en ~:;c,r-e
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dE~ll' "appuryto" in qu.estione (e di tutti quelli ri c:avat.i da

notizie f or~n i t.e di:\ "TI~ i torle ") e ass icur ava che quanto espc:::Ist.O

nell " "appunt.cJ
II 'costi tui va la fedele t ascrizione delle

informazioni raccolte E riferite dalla fonte.

Venivano anche disposti ed effettuati accurati accErtamenti (in

sost.anz a una labo iosa, paziente e capillare ricerca presso il

P.R..A. di Brescia). allo scopo di dare un nome e un volto al

mi ster~i oso uomo dG!lla Porsche nera tg. "BS'~40 o BS~42..". ".

Il lavoro (che hac:omportato il cont ollo diventimila numeri di

t.arga)
~~

'.
.~~.

-~

non dava perÒ l"esito speratci:

Da ult.imo e proprio In extremis (come già si è cJet t.C!) a.

"TI'~ :i. tDnf,Ö!
,.

f' c: r)dU ta :I.a mi:\ECher' a c--:!d t? app ':ll'-Si] i l vn}. to d :i. Tr~amcJnt.e

. .
IYI,OI.UI"i z :i.o. E se: \..\~::'~";C) ",,,,,l VD l (]" :I.;' fJ.. :2;.. 9:~: a Bi;\r'i (pI'-P"! i ¿:l tl~ dd\,\"Z. i on e da

I"lat (:';~I~'a), i l TI amont.e r',CJn hi" pot.uto n~?9ar'e d' a VE':'I""'C:~svul t.a j 1 r'uc.')"1 o

di informatore del S.I..D. p d'essere proprio lui la fonte di cui

¡:i;V.E- V ,:\ parl,"').t.o il menzionato sottufficiale del C"S" di F'¿I(jc)va

(que~;;;t i 51 bi,\di
-- ::_:~

h a:~- p ~e~l~ 'is" <:\t o" c lie
~p

è r-sti
ri~¿I,l

ñ-i"e r1 t'e f;,Üibe ~'iTlòd o~ di

gest.it'-e, qua l E~ fonte di desbra, il solo "Tritone" e non vi è

quindi mar'gi nt? per una eventuale confusione di fonti) , ma ha

negato e, ripetutamente ammonito, ha insistito nel negare ( drJncle

la necessità di una trasmissione degli atti alla Procura della

Repubb lica per quanto di compet.enz a) che i l tE~St.O dell"" appunt o"

6.7.197~ ifletta informazioni da lui fornite, salvo che pe un

particola e, anch'esso pe altro ~ a suo dire ~ pa ecchio diffo me

da come appare nell""appunto": l"episodio del T.I.R., che per

quanto icorda potrebbe anche essere avvenuto in data 16.6.1974,

ma senza aggancio alcuno con gli altri episodi di quella giornata

desc itti nell' "apPLlnto", episodi che egli sostiene di non avere
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predetto Carlo Maria M~ggi e dalla prospettazione di contatti

diretti tra suoi emissari e l'ambiente bresciano nel P(-?I~' iaciD

della strage di Piazza ~ella Loggia.

Già si è det to che tr"attasi del massi mo o comLln que di uno clei

.miÖ\ SSi i mi esponenti di Ol~d i ne Nuovo nel Venet.o, o meglio nel

Triveneto, condannato a 12 anni di reclusione dalla Corte

d"(~ssise di Venezia. (come da lui stesso precisato: Vu FaI d.

"D/3", Vol.VII, f.9~.:;.O) p~?r il delitto .di cui aJ.l'art.~~70 bis c.p.

e a:l.t I~i rea t i (v. or d i n .~sen t.. G. I. Ven ez i.;¡I¡l n da t.<3.2. Cf. 1984, i n

F-a l d .
"
N

~

IJ. " ,,, V l V,~'c!.. , d6c.. nr< ~~:;)..

Un I~i t r"at t.o a.s",.;~:\l t'?lo quent E"~ d E~]. per" son aqq i o è contenuto nelle

p i:\I~' 01 E: di Vincenzo Vinciguerra. che per anni C) P E! I'" Ö ë\ stl"'ett.o

-"-
:;.. -

~

contatt.o coll'1aqgi sotto ll'~ins¡;?~:¡nedi (Jr-dine I\!uo'vo (nlovirl¡e"nfo di

CUl -fu "Ireggente" per la zona di Udine) e che, quando ancol~'a.

militava sot.to quelle insegne, perpetrò (un i .t ë~men t E,? ,:\.cj ,:;1.1t.v'j.

ol~.dinovisti '¡:I'~iulani, -fra i quali ~- sicUl~¿¡mente ~ Cal~lo CicLltt:ini

~~~.
~~...)~ ~ -;; ~ ~ ~ ~e ,°1 v~\riC:l~BoéC:aê:c iè»~ l a':' str',3.g'e '~diF'e.te¿~nb'''''T3 1."5 ¿~1972)';"-' ~~

"

FÜ 1.eg 9 i amo l e J dunque ,. quelle parole (che finiscono per

trascendere la figura del Maggi e per collocarsi su un piano ben

piÙ vasto) ~ "Il mio ingresso in A.N. fLI pr.eparato dal progressivo

distacco politico da O.N. determinato dalla acquisizione di

elementi sui rapporti tra. dirigenti di O.N.e funzionari del

Ministero degli Interni o comunque con persone inserite a vario

titolo ed a vario livello in apparati dello Stato. L'episodio

iniziale che illuminO questa realtà fu la proposta avanzatami nel

settembre '71 ad Udine da Carlo Maggi e Delfo Zorzi di el i mi nal~e

il ministro Rumor, nella sua abitazione di Vicenza, senza per
'.

questo avere problemi di sorta con la scorta di polizia che
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Dj,';J:i.lio, Paolo Signorelli e, in posizione dt vertice, le
.

St(;2SË.O
.~

F'ir""lo F~<~.ut. i s t l" l) t t. ur"" 2... E'. ',::,U¿'. vo}I:..') :i. n 5(;:':<1"i t 2l i" r'l un ,)
P P

¿~
I" c.~t: Ci

C;.::)ft1DOStO d a c:i. v i } í f;;? m i l i t <:o.I~ :i.' 'f 21" r' LI.C)l 'Öl.t :i. SiU 1 ],
E'. t:oa s f:? dell f:.:! 10"'-'0

,c:orlvi nz i on i anticomuniste e sulla loro adesione all'idea ch un

t"" ,"':,..f+ C) I~ Z "Hf) f.~ 1"'1
t D clE.:!1,::;. I\J<3.'t o" (p

-:"'.1"o]. F' .l n c u l c i r'l q 1..1.
E,) annI Ç.!l'""irr'2

clell¿-, scopert2l. di "GL(.~DI[1" Sl intravedono chiaramente i tré1.tti

<
scmatici di tale struttura clandestina:. sanD' parole pl'""elevate dal

vel~bale in dat.a 6.5.1985, in Fald. "0/2", \Jol.IV~ 'H.??O e ss. ) .

E casi pl~QSel~u.e il Vi ne iQu.en a~ "Nell · a.mbi to~ .
dei 1 egB.mi

cqst.ituenti i l. t.essuto de.lla struttur2\ comp l E'!5Si VB" cito i

ri:;\.oporti Maggi~Soffiati~Spiazzi; Maggi~~Zol'""zi~funzional'""i degli

::H
J
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Interni; Zorzi~Fachini~La"Bruna; Signorelli~S.I.D.~Arma dei cc. ;

Rauti~Stato Maggiore~ Gen. Aloia; Freda~'Ventura~Giannetini e casi

vi au D.R. Tutti questi collegamenti mi constano direttamente in

vi I~t 1:\ della mia militanza in D.N. e dei rapporti di fiducia che

fino ad un certo punto sono intercorsi con taluni personaggi, in

part i col ar'£? il Dott. Ma\~\:;¡i dal quale all"epoca dipendevo

gerarchicamente~ Essendo lui Ispettore del Triveneto. D.R. Quanta

al Rognoni, posso dire con certezza che era legato da rapporti

umani e politici con Maggi, Zorzi, Fachini ed altri. Per via di

qÚest. i l e~] ~"rrd. Iriten~10- 'ehe -fo5~5e' i"nsel~ito' ~anch"egli "'nella ..
-

.

struttura di cui ho parlato. Ad ulteriore conferma dell'esistenza

"
di .ques~a struttura complessiva~ posso aggiungere che, quando nel

.l1

S(Út t 12mb I'~
t'i'

.....,
72 mi rE~CëÜ

, .
....

-
. ~ m..,. ",",.

., ... ~ .~'..'~."

_
~ A'-, ~'u. '.

...~..~~.,., ~ .
'''P'

.
_

a Ludano ~ ~e~li~ a Locarno~~e~ acquistare

il pal'''acaïJute che dfJv~?va Ser"Vil'îni pel~ i l dirott.;..me.nta aer~eo" (è

l'epj,~.;od:ì.o cI~21 rni~ncat_D dirott~mento di un Fok kai'. avvenu.to i:.ì

Ronchi dei. Legionari il 6.10.1972~ nella circostanza perse L;¡¡
...

...

"'7

'vita,'~ "Ivéno-~"E<occ'Ùc:c::i. o' e" ñerra""'~:;u.a-""ma'nD; d(;;~'~.;tl"':'Et~"fu -7 l~i:nve~nut'¿1~~~ta'

pistola semiautomatiea usata a Peteano per sparare nel parabrezza

della Fiat 500. come si scoprirà soltanto a distanza di anni in

conseguenza della congiura contro la verità ordita da uomini che

pOlrotavano la st.eE¡S,;,1.di.visa delle vit.time di quella st.rage) IIdied:i.

LIn passaggIo ad una persona che doveva recarSI a I~ugano !:;U

disposizione di Delfo . ZOI~Z:i. per organizzare insieme ad un

personaggio di nazionalità it;;\liana, residente a LuganlJ,

un"azione di provocazione ai. danni di elementi dell" est.rema,

sinistr-a. L'operazione doveva consistere nel porre esplosivo e

volantini di natura sovversiva di sinistra nelle autovetture di

certi elementi appunto di si.nistr-a che In quel momento !:>l

,,:,

'~''':''
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"V(~I~SQ il 71/72" andò a Vene<:ia ad una festa a.ssteme "a Gig].

F'i::"\ql iai" e che, in un osteria situata POCQ lontano da Piazza

S .11<:1.rco e gest i ta da una donna "che conosceva bene il Rognon i" ,

avvenne l' incont.l~o con lo stesso F~ognr:¡ni.(n?catosi pet~ CC:)rlto suo

¿I. Venezia) E! con "un medico oo,. di corporatura piccolo e

grassoccio", che lavorara in un ospedale di Venezia e che el"a

sicuramente un cam~rata (che si t~attasse del Maggi è cunfermato

sia dalla descrizione fisica, sia dalla presenza al suo fianco

anch"essa ~iferita dal De Amici ~ di un c i n qu<..'\nt.enne eli nome

Gi6rgio' ch~? "dicE'va"di'svE'.re fatto' il" mercen¿lI~icf in lndot:in-a, 1"n-
,

.~

Al gF.!I" Ìi:l.. e nEd CongD" ~ v.. ,Bi. ,I" i sc on t: r- (J .H' la testimonianza di

Digilio Carlo, stesso Fald., Vol. IX, ff..1211~1213)o
.''.

Di nD(~ Amici 11areo "(come pure di Gigi F'agli,i;!.i)si dov7K~-":~i'pé:ì.r-làre

p:i. Cl avant i : qui preme soltanto di rimarcareil suC) c)1~ 9 Eln j, r::o

i ri s(;?r i men t. () nel gruppo stragi sta "La FE'ni ce" (704..T';.~ treno

TOI'H i no'~"F\oma)
>

'e la sua implicazione ~ gua~da caso nE.?], J ¿::\ pl~i ma

vic::e:~nd¿:¡. pl~oc:essLÌ",.1(=~~rel'à~U.V2'alla str"a9(~ diBrescia, v:i.cenda che,

~
per quanto lo riguarda, si è conclusa (in Cassazione, n conferma

d(::~ll a pronunz la emessa nell'aprile 1985 dalla Cort.e d:'Assi se

d'Appello di Venezia, in sede di rinvio) con una assoluzione per

insufficienza di prove (naturalmente qualcuno ~ oltre'a
j .

f

I"ibadire

il chi¿;\ro "messaggio" ctie solo i giudici dibattimentali .fanno "il

lCJ1~CI mestiere con or'est<:'.~"~.. continuel"à impel"terTit.o a sostenere

che a Venezia sono stati processati e mandati assolti solo dE'i

"ladri 'di galline", come anche recentemente è capitato di

leggere; completamente e bellamente dimenticando, fra l>altroJ

che di mezzo vi era pure un cospicuo quantitativo di polvere

"granulosa" opportunamente menzionata dal Pubblico Ministero
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luc(¡'~ anc:hQ intol'-no ad aspet.t.i "ol"ganizzativi ed esecutivi" Seqni:\lo

che VI sono altre persone che hanno bagagli di conoscenze

certamente su~eriori al m10. Dirò di più: so per certo che alcune

persone sono in possesso di una dichiarazione scritta contenente

la confessione firmata degli autori della strage. Pur non avendo

mai vjsto tale dichiarazione, sono propenso a ritenere che essa

esista realmente. Più che altro'per la personalità di chi l'ha

af f e¡~mato ~
che indubbiamente è persona che sulla strage di

Brescia possiede un bagaglio conoscitivo superiore al mio.

TI~",ïtt',-~isÚ fH,?j':'al1:r'o di persÖna che~--per il SUC) passi:"\to e pel~ le sue

scel.te politiche~ escludopossa allinearsi alle mIe
.. .

POS1ZIonl.

Cosa invece questa che ritengo probabile per coloro che detengono
~

'
~,

quel documento scritto. D.R. So per certo che il documento ,è cl

stè,t.D rilasciato su richiesta di ~er50ne che avevano l
,.

autoj'~ i t:à

mOI~¿I,1 e pe,r~~~~~.~ne~~,~~~~_ €!, che non ~~e,:,!-no~e~,::,~ ~entemente approv.a~~~,i~ l

'fatt.o di. Bre~sc:i.a.D.F(. L..a PC~I'~sonache mi, ha r"ivelato, l'esist.enza

d(;:~ll o SCI~ i t. t.o non míhi=\1, ñd iCctto i - nomi~~dei. - fi rmatar i
'J

nè io

glieli ho chiest.i. Faccio peraltropresent.e che el ement.i

conoscitivi Sl possono acquisire da varie font( ed in vari

momenti, dato che la vet~it.à sui fatti di strage nel.l'ambiente g,

D...9~t..@:~eçLè cir:.~q_L<:'L~<=!:. e c:onsidet~.~.to 'che S1 tl""atta di un ambiente

abbastanza ristretto. D.R. Sono convinto che il documento in

que~tione tuttora esista. D.R. Le mie conoscenze sul fatto di

BI~esc i a le ho acquisite parte durante la latitanza, iniziata

ancor prima della strage, e parte durante la detenzione.

TOl""n'ando all a confessione scritta sulla strage di Brescia, ho

motivo di ritenere che la stessa dovesse fungere quasi come spada

di Damacle nei confronti di chi la sottoscrisse, al fine eli
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Il libro ~ acquisito agli atti (Feld. "H/ l " ~ dOl:; .
.;-<.~

"n I" . ::-::-
)'

r" i s e
t~ 'lay ¿~ u n a nE?l"r ;:;icccmtat"'e 1",1. "CDnOSC€?nZ2.ver ~'i sor" p r' eS¿;1 :

f~tta a.Porto Az~u.rro'nell'estate del 1980. (dopo la strage del ~
..

- ~".~ ~., ~~~~.~.~ .
...~"""'""

~~ ~~ ~~
.'",,""'.~

~~~~.~, ~~~
- ~o.:,..... ~~c..,.~.

.-~. ~ ....~. .~

a.qo<:;'I:CJ) F,:I.bl~izio Z~:..rÜ (etic!ì€,:ttato qua.lco? "esemp l ¿llr f:~ dellacon

" .¡:
':". u n ~':'. eColn ("i.'o n a;:: i ~5t,::,. ") Ci> n (?':l ci ,':\1'"(:.": C on t. o (1i c Of")vel'" f.;;'='\Z ion i avÙt e

pl" ed ;~~t.i: o, l' a.u t OY"e <.:<:d un c~ç.rt D p u.n tu (~J a.g . 57) ~.:;c:",' i ve "F' 0r], ",\. an c: he

altro, certamente plO interessante, molto
..

Racconta, ad esemplo, che gli autori della strage di Piazza della

eH P lI) i n t f?!,'Ë'1;:¡ ':; 2\n.t. ~::

"

L.09Ç)i2, a Brescia, .hanno rilasciato una dichiarazione scritta .?

firmata a Mario Tuti sulla. loro t"'espon~:;¿ÜJilit.t.,¡ nell'episodio."

Hanno così finalmente ~ un nome sia la.fonte da cui se¿l.tui~ ì

l:'in'formazione (e cioè la per-sona il Vi ne iguer I~ aCUI ë.1.veVF.t.

attt"'ibuito bagagJ.io di conoscenze in Olrdi ne alla strraç)Eun

SU.P(:?I~ i Qt"'e a.l che aveva escluso potes~;e per scelt.esuo e
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politiche e per i l propr i o "pas'sato" all i ne¿lrsi "",lIe sue

posizioni~ trattandosi di Fabrizio Zani, raggiunto da mandato di

cattura e tuttora imputato di concorso nella strage di Piazza

della Loggia, le parole messe a verbale dal Vinei guerra nf;~l

mag!::Jio '85 vengono chiaramente él caricarsi di piÖ int.ensi

significat.i) , sia il misterio~q personaggio dotato di "autor-i t:à

mew a.l e " tale da consentire non solo di chieder-e, mi='. CI.rlche di

ot. tenel~e il rilascia di quel tipo di dichiarazione scritta e

SC)t. t,oser' itta.

La duplice rivelazione co~tenut~ nel ribr~~ ~tatà poi ~bnfé~ma~~

in sede di intf2r1~ogatol~io dal Vinciguerra (Fald. "0/3", Vol "VII.

{,,969 retr"o) , ~:;enZ a aggIungere alcunehè, él parte l i:, pE:!I" bonal t.:!
~ ~

',~','.~::::-

'.'--:"
.:~";,--::-=:...~

';'"
~,r~'~

,
~

"..
~~~~ ,. ':: ~"~~.~. ,-~".";'~

A.;', ,-:,__,,".~,
,

~ ~ ,: ~~,=..~
,"C

opinionE? chÓ quell.='1 "d i eh i 2\1"az i one si a ~)t dt..=,\ ".I~ i l, ¿lS',C i <"tè" <:.11 TL\ti

nE.~1 pl~rioch") che pl'"!;?cedette l'inizio d~~lle SUi="'. carcer"azicme" e che

j l "~.tl,.\t~~.,o possa essen? avvenuto nell a for'ma di un "do ut des" e

cioè con un r~ilascio ~'anc:h('? da, paTte d!:?lTuti ..~ di "qua.leosi:\ di

,;:;uo".'
~...' .

A fronte di tutto ciÒ, ovviamente, 51 imponeva di interpellare al

riguardo la "fonte" (nonchè imputato> Zi3, lì i e l'autorevole

"de.tenton,,,," del docwnento'l Tuti. Entr-ambi (come era lor-o clil~i'lto)

si sono per-Ö avvalsi della facoltà di non r j.spondG71~e (CaE;),

r-estando all'oscur-o della ragione che aveva indot.t.o questo

giudice a tornare da loro dopo tanto tempo).

N sceva, a quel punto, l"idea di fare almeno untentativo per

r-intraccial~e e ac qui si I~e il singolare documento~ nella

r-""'g ionevol e ipotesi di una sua effettiva esistenza (e pur nella

consapevolezza di andare alla ricerca del classico ago nascosto

nel pagl iaio) . Ragionevole ipotesi si è detto ~ perché vari

38



3 r:"
c. l t. J. C) \.

l':".
, .,

:', l::' C" 1. ~.. c::c:' '.:':.o.:;.d
, ,

'. ~(!
.,

..,

"

.. ... ¡¡:. ,.. ... J

',,'.'.
..," (::-, 1..

.
;"'i',''''!' i',.. ... ,. , ""'..:.::,,"1;",

,
-"~ '"

(:'. : ". ,'. ~,,:. ,.

.:.., \:.:-¡ .1.:... :...:. r.:, c.
'. .'

:, : .... '."
,~, ¡;.

,..!.; ,. ,.
',o

"
,:'r:,', -J:.'.;':. '''j '.

.. ;,. ,'. ,..! ::.:;,.
:.,-" . ,:"," ,... r: C'!T';C:' '} ", ;... ,:' C'; .:. ~.

'v'"i. ,"',
,..

'~ :)U'::.,,-"-- ,:' ';' '.: ,:' '"..','J:", ,'"

,
r.', ."C'

~ io, J. ,", i:< '.:',""" l,,' ! ".. ..

.:,-,f) r: C'"." :::.. ~:')(~' (' (.'I:' ;.,
'''', ':'. ,':: -;:: I::':',":,:; ::ï

.,
,~ !.::,'~ ':";)". ~':'.ï ... : ...~ .!:

E'
~,; ~.., C, ,.1.:

'..'
,. ,) ,", .¡:.:;,.!...j..:..... ri

.;

...

":.'C i'" ':""1.','. ,:"'C'," :: ,. .1.. !';:,c. i:: :..,',.... I ..'~
,

.' ¡:." "".'1'
.... .:.: ':':o",!:', .:.'.1-: t. ,:':'j")':.l:.':)

;'."'-:-::~!';I.:-':I ~ d>':, ".. ... .,'.,. ." !.:',.I..,.i:1 :;. ¡
",

r.,,, :::\ C:,~,. 1.::. \/
;;,~

'.
,':, '-"!: ",: ¡.I l,:'" '::' '/ r"! F:'Z. 7 ;:~ c: i..',:..

!,::: : c:'

c ~':J(r'r; '; (::.
"'.

:~:.~ './ C. p
€':'Y' c: C:' ,'" ",,".(:) ;) i:'. J , ;".,

. .
'i' .. (', :" 'C. ;~) , ,",'"

,..',..' c:: Ci n :,:i c,::,Ç) ''', ;:"~i l Ci ,::', 1:'(':.:';....

':: c;,".
'c' ,o.è'::' !...',".,""1 t.":~ :"'i"~CE"~::'~':;'; -I- A ::n. 0":;vi'I:, :'.:' ~'.' .:F '. "::'.:>.\¡:'¡¡":"~TI:'.F~ (:-i?c:!~..i.t ';.~ '::!i. ',,:.,t:i.', ...

cl".'~:: !: "::,::. ~'.::I. ,'.,.1''', c'
,,; c.: (,',:"ï'"

' 1...
::::' ...;

'--':'.
ir;) ::. 'C'. ,:::',

,.,,:.! .
\-' (':: ::. ':!

(.:. C. C) IT,
;:'.'

".. C)
ï:'

(:.,' '1:: 'i::.
,'''''.

r
" ':: ': <.\l"! ,,':,

:", .:~': T':':. ::"J..) :! ...!,(::::. ,,," .. ,i. C:O
.n.

-".\ " '.. :,.,
.". ,.:::: ,~. '.. ":',

~
.'

"

:::::\..' ¡... ;
i:! ~.::

';-':L
:..~

,:' .:. ~fI E,'
,'.; t: (",-

Ci ('i;' ':.:. :;. ':1 CC,,'.'
'::'

. ..:.... .c: .; t.~;!, t\.~ t...::.: ,,':: ,,(í L: L
0=-'

;::I,../.:.,::, :.. '. ... ,:; ... .. .......
."c.:' ".. , I...

",'.'. 't ,':':"
. \.:.:1. '-",c t,:-;' i ':.: ¡,~ ~.~."

, . c.
.'

'".,,,. i:.~..::.',.~~

l E, ~.;c: ,:::"t.C: ,',,;", cl :'-;:" i::, ,,', .
~

i..',,"; e':. ~"
.j::.(' u d l=:'"I ~."', .':

:':>
~.:'t..3 'o: ',. .... ',.,: ",..l '''l]

ë;. !", \I c., ;') 'i.: i':"'C C' :.J''',,::'.!

~
¡io

(. C"':'; 'o:, c".::, ':. c',,:,:':",,'::.;..,,.:',
. ,

::::
''':'

'::".
, '.:

""'.
:", ~.:: "; ,:::'':":',' .;:, :::. /", ;.' ':::,::::,e!'Jc,i:'.'¡'. ,::! ,i" :"):~: 1" 'i.

'::::ï~e:': ',".:: ''; ~..'"
;

,:';''''::':1,''';:.,.,,¡..,! : c. (
~::: C) ::1 (::! ':.1' ;:')

':::~"\c:, ...
'c::: ::.:. .:~ roo' ':::".<:.::('.:;::!.c!~,.'i:.C'; c' \/ C'

r.,
~...:
~'

.I..;
" '.-::,;

"7. ;,;,....';;,;,....';c ~::~
~.'...~ '~~::.,:: .~~ :,,~~0i

,'. ~:, f: ;:,.(-'.: ï" ;::
...~~ ~~ ~..... .'~~~. ".

".,,'~.; e,) ,,,;[",:-:.c" ';.1:07 ~. J
'"".L'

u.:.
.~.~~=:~..~~"""'"~~.~~ ~.~ ~~

~; J. Î,',-:::; I":'¡

...,...~~.,...:=~.....

,
i:.;, ~¡ :i.

:"'.
:~. E:'

t., oJ.'.'j c':'. :'
:,:::

.)
;"!i

.. .. . ..
.\. ..~. i. 1;: '::, i.. . !: ~,\ ¿ò\] '¡'.:"''':,:'':'.,:.:; C::!" (::':1 (,\r' r:.-:~ L,Fr"

., .....J. ...

..
;n ,;.~(j ,',.' :;;c.i.' ,ï':(':-: ", i:,,:'..::i (":1("-;'1, 0::::1"'1:::,' J, 'i. ;"; C::. ,)

¡..'.f.:':','" r" .:':;', .,i:.:i. ',c. ."'.
,... .,.:::;'::':J i.:::' ,) :c:.:.;~

,"-"1'"<:: c", ''::. '.. <:::
..¡: <0\I" ,e:

\.' :.\ Ci;..I. ¿:'o'..! i :',
'.:'~!..i i.::' :'.: C,: :

.
i :'J i::! . ."],

.~ ..,
./:: Cïi"~

.; i::; :.::,,"; .':: ':C~ ,.":!. ;:..i," '../ '...( "':. '. ~"i,'\ ¡:, D :c' t r'i'
d,:.,:, 1 :t D LE'.:"',:!

"'i,,,
"

,) o,.
,'" '::; .-::, l''',

;c,. -; :''', t:~
;

".: ~:.' . PI.'::"1', ;::l \¡
"'~r:;' ;:-..i:' :,': (c" .: !:i.'I;. .. ''':! ;''': i:,':'" :::.i",;~ (;,,:i ,'", j. <ne

r:: 1" ':.:~:'!:i '1:..:;: ,~. c r:..:r,1E' C... 'r ~. ::. 1. "~I
"'.' ":;::":'1' '..:

'..'

ij j, ~~: J"'¡Dn S. \I r-::.:;'" ?o c"

. , , .
:"~ Ci'l: ',:. (:"¡ p C, ":!.';:. C,

. .. .
:.['ïDJ.::'.". Ci :i..

r~ E, i t.;:.. ," i:E:: c c)]. t-.:i., f · ~:.:<':1nil::" m :::q l. i C,""'í \/",?':::!!"¿'o J. ": ':';F::
,) 1...'.i. t. D ". .e: ,?iT;!. c: D oj e 1. J ,::-¡

? ¿'.n i. ,0;,' 1 a \/ 'o.:'~; "C (": di. "-far,t.E'" b En E~ :i. ~'; 'f C!~ fti ,3. i:. ¿'. e f::S t !.~f::ma:T!er"i t E'

;:~ 1...1.<;,.'!,
.¡

'7 i ~:: .3 t a. eiiE'
"

.~¿; l E" ,~...t t.j. C::'? , i :~ :::Irec!e~'~to '.' (::' ir' r f:: ~J
t, 0:.::

c:: CJ" ~c: C" ç: U (-2¡', t Œ,'iT'1c: '''I t -?:~ .~~c ¡:".:;: ':; '...;(;: i:,':''" '::Ö'
( ~. ,", f.:.\¡¿,:'!.'" .f c: t', t. -=~ ::= J, f'1tO:"] :i,. ,,; c: C'¡~!

... " ':;'.
t: t. ir' j, b L~;;': :. ç. ¡;

('2 QP er' i;!:lt.¡Z.. c~a l \'!:i.., ,: :i.g '.:.ç=-.,;"';".:'; :J:!. !.¡'; ~:;<"'\9'3~:\1:~ o di

-,.,'..,



che anche a quel meccanIsmo di "do ut des" ipotizzato dal

Vi ne i gu.elrr a sono da 'r" i c()ndL.lI~rHe, da un lato, l'L\ccisione del

004758

conoscenze superiore al suo); 4) l'intreccio che, storicamente e

processualmente, è più volte venuto a crearsi fra i destini dello

Z arli e del Tuti, i quali, ad es., come giustamente ricorda il

P..M. 'J si sono brovat i accomunati nell a vi cenda "Quejo(" (i l fOl:;) I io

d(<-!lla dest.ra carceraria che, sul numero diffuso nel malrZt:) del

19B1, pubblicÒ una sorta di condanna a morte diErmanno 8uzz.i,

ent 1"0 la apposita r--ubricë:I."E:clr'asez l'in'fa.me"; condanna esequi ta.

un me~e dope, il 13 aprile, nel carcere di Novara ~ alla prima

occasione utile ~ dal co~andante militaredel M.P.O.N., Pierluigi

ConcDi.:: ell i , e dál capb del gruppo ordinovista tOSC:iH10 F.~N;.R;..,u

.IYlal'~:i.CI Tut i } e in quella dell'omicidio del "t.r~adi t.ore" !ylaur o

IV!ennucc i ( l ug l i o 1 (l82),. de:.:.'li t to C:tl(=! è
u costat.o. ,Ül¿¡ lani

~
- - .7 .'

..",.=,... >',o . ~.~~~ .n ~ ~
~.l

' ~?I"'g.'ast.()l ()'. (:.he. at:tui",1~rnent:f'~...st:,';\7.'sc.cmt-.:.~nd6.:~-(e.-norl ~s.a~~á~:;~
~~

magáf.i ,~ .

.~ ...........,.
.~. ~ ..

~- _::~.~<-. < ~

Mer~r1uc:ci
'. "r'E:'o" di :,';\velr +'::i\VOlr.i. t.o la cat.tura dE.I T'uti. i n Fr. , n c i ,::\,

e~ daIY.'-iil trö, ~'~(:~Llell.á ~~dê-r';""B[fzz i, 'O""'."l;..eo"~. d"'essersi .~'preso una c;

condanna all' erf;¡astolo In prlmqgrado ~ per l a strage. di

BI~'esc i a e di avere dat,o qual ct1e segno di pl'''eoccupante

"i rlrequi. etez;;: a" nell'attesa del giudizio d'appello?); 5) il

singolEre ed anzi s~raordinario parallelismo, fattuale e

probator--io, che
I¡

viene a stabilirsi tra l a vi cer1da della

con'fessione scritta rife'rita dal ~inciguerra ed un'altra. vicenda

avente anch'essa ad. oggetto una confessione scritta

verificatasi nella primavera del >74, in Toscana, all'inter--no del

medesimo ambiente (questa vicenda merita un suo spazio e impone

qu.indi di L\sc 1.
I"'"
e dalla "gabbia" della pr"esente elencazione

;,

numerica) .

40
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c~.
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. ~~~~..~->:.-...-...., ~.~C"~'C"H"

~ ~.~~ C.
ci E' 1 D I~ p cJ E':'t t, () :i. l'', (,\ !c'-','.)e 1'1'\': :i. Ci ,':1.

'.'
['j D:j C) :i.é; ¿~f", i' i '.i. H"

.,
Li.l. J ,,:1.t. i t

<'i'>
n ;::.

¿,). ì ':;:'. 'v'C,'I'
¡..,i. d~1 a

ci i Monte San Savino, P!"uV. Üi (":11''''::'':';: 2: c'
( U VE 1 ",'. ~:':"ë°¡'c'El ciCi'l .." .'c. <.~ÇH'" i J. ('?

" '74 c ~3 i ~;~'lO 1 SE~ li. n
¿;

l''' :i,li. l'; :i.c)n ,;, rj i ':::I.).:! 'J U.¿'.Ir' cj
:':". c: i::'.~";D ~. eb t:. (~ Et D '::),I'~ 1 ¿'.I~ e

EI~rnannü Buzzi nell'inte~~ogàto~io ~esü 11 28.7.1975; Fald. "U" '}

of<:?,SC. ni'''. 3, +..94 f..;~!tf'CJ) casa nella quale E~¡~21nO o':;pi t.ati dE\

qu,al che t.empD. I due "~~ei et.t i" tl~ovarC:)rIO ln seguito allo'09io

.pl~esso t.ale fëHniÇllia ;. Pecci
~

'0 F'oc::.c i ¿:O.b:i.tante in lOC¿¡.lit.à

Pietr'iccio di Siena. Li una sera~ successe che tn,? i n d i v i d lelÍ

sbucarono fuori da una siepe e bloccarono il Brogi e la Sanna. I

tj~e erano: Augusto 'Cauch i , Luca Donß.ti e Luciano Franc:i

(coi mpLltato del Tuti nel pl"oc:esso "It,a.li eus"; condanna.to é1,ssi erne
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al Tuti per una serie di attentati ,ferroviari verifica'lisi ln

Toscana tr"a la .fine del 1974 e 1J1i inizi dE~l 197~:i; P
I~ (=s;¡~n t e

a.nch' egl i nel "cart i l e del I ,;I.mor'te
,.

del Ci3.rCere di Nova.ra al

mOíTlr~~ntodello 51.:r angol ament.í::J del Buz z i )" I pl~edet t i f f?Cel~O sal i ¡r'e

la coppia Brogi~Sanna suuna vettura e si allontanarono di alcuni

eh i 1 ometl~ i nella campagna circostante. Lungo il tr¿¡,gittoJ.a

macchina fu fermata dalla polizia che fece una contravvenzione.

R i p'" eS;2 la marcia~ fu percorso qualfhe altro chilometro. A quel

pLlnt~o , fermata la vet.tura~ il 8rogi conmlnacce varie fu

~ .

c os t.1'. et. t o ~7\ ~'C:I'.i VE.:r e su un pe:,:zo di'~"cal'.t.a' uh'a
.

s6r"tët,'
~

di-

'CCln'f e<;;;~~i onE~ d t:'d l,3. sua responsabilità (peraltro effettiva) in

ordine agli attentati messi a segno da Ordine Nero in Toscana e

dil<1tol'.ni.
",~,'

'4

Lé:1. vi ct=~nc:la (si gn j, of i c at. i vam(~nte "p¿~1'" all f~l 0. "c... quella SVt""l ¡~t8. da).

V i ITIC i 9 LIer I"
a) È. stata rievocata dallo stesso Brogi e I~i su l t:a

compi utament.e P I'"DV i}.t. a.: ciò in quarit~ il racconto di co~;tui h.;:\ .

t.i:"ovat.o esa~l..Tst{'~'2;~' i~(scontro'" è'Ster"f'¡ö f¡Ön""sölo~Ë:;~'I'I~br-.'~ tant'c/- 'OneTl e'

conformi dichiarazioni della Sanna, quanto (come si evince dalla

ffiË)n:,: i onElta sentenza dell'Assise di Firenze ed è puntualizzato ¿...

f
"

1.256 r e t r o, F a Id" " Dr:5", Vo}, . I X) n e l l e d i c h i a I'"'a.z i o n i d :i. p e I~s o n e

che non avevano C E;:I'.t[) i nt(:r(?~;se alcuno a CCJílf er-'mal".e

1:'attendi bi l i t.à del Brogi, quali Massimo Batani, In una .qualche

mi sur eo. 10 stesso Luca Donati e, sopl'"attutto, il pl'"'of. Giovanni

Rossi, che addirittura è arrivato ad ammettere di avere appr-eso

in carcere da uno dei protagonisti dell'episodio, il Franci, che

l~na certa sereo. il Cauchi aveva fatto scrlvere al Brogi su un

foglio di carta che il medesimo era colpe~ole "di tutti gli

attentati accaduti in Toscana".
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~:;t. i t. Cc d~ Mario Labul~ni'. personaggIo
.

c: h F: r- :ì. E I.).l '1::,é':,.
~

i3.Vr::-:I"H

:i. r1 t I'. El t. t ~~r') LI t O 1 .;'ppOI~t:.l anche con il noto, tv¡¿i I" c: D P1.ffati l:::¡2Ito: v..

F' "".1 d
" " ß"'~ V DJ. X :~.<

lj l 'I f .f ". LI,l t:: J. ,,~l~ 1 8 ::.,) In costanza delle opri'21'"' a;;: i on j.

~ eli ascol 'lo ~
~'

s:; i. è p!r De: (;?cILIt. Co E't l'" i p t;::t u t :i. i r11~,¡¡:~I'~r' oq ¿l t: 01'" i (':--:'~< i:'1.1'~t:." :~:4(3

"
...." ~n~

~'- "..:--'¡'~'::n.
n~ .~ ~,

~~~~~c:' ~ ~ ~'.. :;=r~~.,;.-"~. . .,.,.," ,;-.~..~ .....-.....,

1:) j ~:,; c:. p . p . l Cj'~5()) ci (';,~l i:::'r~
'I', n c: i

'I
i l

.
quale'hi naturalm0nte sostenuto di

l lJ n cw' 21'"e ~~(=:' f:';::. El m':;:'.1 e<::; i '::3 t.
j ~'";o, u,r1~"'r. s Ci rh: 1:'.

¡) ..J ,
L,J,

~

confes:.si Df"I(::' sc:!""'i t'ta

c!t:?y li aut.or--]. dell c,. .~:,t.:'"2,I.;:)e eli
~

B!~ esc i -3.'~ eH
, .

ri 0:"\ -3.V(;.:~~.r \ E-~ m,3.I '==e¡~1t i to

p '::..¡~ J él j~
E: e di

\
ritenere ŒDmuri~ue

1 .

"i
0:1i -+ ;..~

01"1 t ~;?L d P i I~I.

la," co':=;.¿\ "'0';1 QU¿1f"1t".C i nVl2r [)::oí (ID. ], e" ~

po:i.,~ ml;?!;:;~~(j ~.t:~ iri C~12nt i, , ~ C C! n t
"f.'

\::; t ë:\Z i i::"r\ i ""d
¿d

~

l'",:i.c: h i a m o . ¿~ l :I. <:1 anal Dg,,:! :vi c(::nda BI~~qi 'ch,:::.' lo vide d i
t'"

E.:'t. t'EliTIG:'n t. G

c: (j i n v ,:;¡l t.
0" '

ha ptUefe~~i t,o ,3.vva.l Er~si della 'f ¿¡.col tè, di 1I,:::n

ri spondel~e. 'IO

D(:?ll e varie çonversaziDni telefoniche intercettate una ~301 a,

intercorsa alle ore 20,47 dell>11.12.1992 tra il Francimedesimo

~

e'la ~orel1a Giovanna (res. a Roma) ~ ha suscitato interesse, sIa

~
.~

.J

>< 4:::;
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pe~chè effettuata nella stessa data del p~imo interrogatorio del

pl~edet to, sia perchè, in riferimento a tale atto istruttorio, i

d UG.~ i n ter~ l acuto!'". i accennarono al fatto che un cer"to Aqost ino

aveva consultato delle cal'~tE:, Riconvacato il FI~anci, si è

scoperto che l'Agostino menzionato nella telefonata altri non era

r..:l-\e un cal~tO(1"1¿\ntE,i n ar~t.e "ME\Ç)O (.~I~et. i nus" ~ con stud io tn An,:::z:.~C)~

interpellato ~ com~ già più volte era avvenuto in passato dalla

sorella Giovanna pe~ 5ape~e dai tarocchi se il Luciano (che tanti

anni p~ima 8ra stato collega di lavoro dell'Agostino ~ non come

mago -~m,:\~ qlJal e ~d l pé-?¡'Ú:llO~ntè- d fune;¡ f al5bl~ ica di .hc.'�mbdl e) --~dÖves~¡t?

t E~m(~~r-e o mE~n o qual C::c)~:;i:~ d <:\11,,:\ citazione. che aveva !'".ic€~vL\to.

Di :spo~:,t a in tem~o reale (con trasmissione via fax (j~l 1~('21 .3. t i VD
.. ~

: -..
"1':"'d (=~c I" et.o) la perquisizione dello studio e dell'~bitazione del

" IVI,:~tJo (;I'~c>t i n u ~~,. (i cl (:::.ht :i.f :i.c::
<.".ìt C) i r..1 CI'.., i

i". ~~f:;ç.!2I'~i n i PI9 ()~;;t. J 1"10) :I.a ~:;t. PS !;;,:\

tI io'. ¿I.vu t. o esito negativo. Per parte sua, il "11a.go", 5e1'1tito a

S'>.l.t. peli-- incarico di questo G.I." ha c6nfermato d'essere da

anr.,:i. il 2Ä~tom~nt~ ~di'~idij~CÄ~d~ll~.~orella del Fr"anei e di

essel~e st ;3.1:.0 interpellato dalla stessa1 in tal Ii? veste~ anche

qualche tempo addietro, In riferimento ad una nuova "ch i ,).mata"

del L.uciano cia partE' dei giudici (FA.leí, "B"~ Vol. XXVII, f 'f . 4449~

4L~50) ..

L,':I. "conf essi onE:' !:;C 1'~i t t. ~~.I.", d u.n qUE~, ~=-f~ an c O~~ <:'t. es i s t.E' (perchè è

esistita), si trova nascosta da qualche altra parte.

6. La sterile QLst<~~t~van~.

u 15.12.1990, il G.I. di Roma che si occupa della tragedia di

.~

:.

!,
.
\
!
I
J
I
j

I

Ustica (27.6.1980) assumeva la testimonianza di tale Aldo Del Re,

personaggio che, nella sua veste di consulente aziendale o per

m(~glio dire di "faccendiere", aveva a lungo operato in Libia. Nel
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.f ,"'C':.... \-'.:, c: ''':'=';:.1, CapC~lqn r': t'"
J.

., ,-~. .:<.

oresente indagine (Fald. " D / 3". V o l . ',I:::1 .f.f ,,8/l2 e ~.S <
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Già si è detto qualcosa del'personaggio Del Re. Per completare il

quadro, va aggiunto che non si tratta certo di un
.

i mmacoI at.o

giglio di campo (ha dei precedenti penal i e nient'.:1f.fattc:)

entusiasmanti sotto il profilo della credibilità: tr-uf f .:\,

circonvenzione di incapace, emissione di assegni a vuoto; v.

Fald. "B", Vol. XXII, f.3635), Ei'che ha un pesantissimo conto

aperto anche con la Giustizia di un altro paese, la Libia:

infatti, egli stesso ha raccontato che, nel contesto della sua

€~j;;;p el~ i en z a l.-avc¡,ativa 1.n terra libica, venne a contatto con

personaggi di spicco, sia civili cri~ ~ilitari, ~'~iv~l~ff~i 6:)1
~

t:t"~mp C) nettamente contrari al regime del Colonnello Gheddafi, ("~

.f:
i

n), poi .per rimanere addirittura coinvolto nel tentat.ivo,
;,.&

.,o,~. . ~.~.u '::;'~.~.,...~~~.,
. n:::- ~ ':.- ~..~.~. ,. ,~-~~~, .

quel re~ime, noto come il
~

!,......... ~.f,:d.l ita,.' ..di.rovesciamento di mancato f~, .

golpe di Tobruk (il piano si basava sul fondamentale appoggio

mi 1.:i.tal'"e d(~q l i egiziani, assi cur'ato dal Presidente Si:\d at in

persona in occasione di un incontro segreto CUl partecipò ~ a suo
~~ . .. -. ~ .

dil~~e":' 3.ï.-)'stes'so Del Re ~. sa~~et:ibl".! dòvuto
~

scat tare l'uft ima 9ior~no

del Ramadan ~ primi di agosto del .1980 con "un finto attacco

libico all'Egitto, tale da giGstificare e provocare l"intervento

dell'aeronautica egiziana, la quale in realtà avrebbe dovut',o

fungere da appoggio aereo all'azione dei golpisti"; falli perchè

qualcuno "di non meglio specificati servizi segreti ~ riLlsci ad

informare per tempo Gheddafi e questi, quando mancava ormai

pochissimo all'ora "X", fece bombardare "tutti i punti di comando

di Tobruk", punendo con seicento morti e migliaia di f er- it i le

mire dei suoi nemici interni: v~ Fald."D/3", Vol. VI I, f.853

retro) . Il golpe mancato si risolse per Del Re Aldo In una

condanna (in contumacia) all'ergastolo pronunciata dal Tribunale
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,I:
~' .J~ m :;:. t ,. .

C" l
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.t'~
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". 'T
\:..

~':",,:. '"~.. 1c;;,~'~
!~~ L. .d\!(Ö'v.:;...;" ....,:./~I:.,hj Pi'~¿~~~~~i':-ftJ~,~~::':i.) ...~:!,;-c;,¡:.?~~ .. Homa 'I

'.
'"

. . . ~.
~'. . .

a~~icçhendo P8~Ò, di ro I...l m (ö.'r", os;; 'J;
p i.:\

I'" t. i c: Co1 'aT' :i,. . :1..1.. 1~.,'H:CCJ("I..to ç:le1 vi¿~.q9iu

2... r1al"1 tov,.::¡¡, t? r"et tj, fi C¿iriC]Oni? al curÜ ,:\Sp.:::,t.t.i, .u'5citi un PC)
,

s; :i.n.c: O!J 2',t. i' ,,,?d :i.ml:JI'"PC: i ~:';i d ,::\11".\ Gu.¿:~.
'b Dc: c: ,:i'. l n ne c: a s:i. \:In i¡2 cl e 11 .;::\ p I'" i mE¡ t'":

meramente abbozzata ~nunciazione. Innanzi tutto ha fatto il nome
."~C"

,..

"'
"':.~~~. ~..~ :~~...!!-.~'T::~ ~.:::~..;.... ~.~~~~...

~~;""'"~ '~.', : ~ ~ ".
".~~~~_~n.~

( ...~\ Ir' 1
"

1 ." 1~n," ] .
1'L ~. C\ ,..~

"I
. .. D.l1 i". ment~ 'nel frattemocil del qiovane P ,3,(;'!uv ,ö\.n D ln

qU.es:. t i e,.n"':.'~ Gi an l uc ,;¡ 1"12\::Z UC::¿d~.o" I n o 11'::;"~,",' h a p I"' 0.~'C i ''''',0,1,:o c h e t"i¿:¡.r11::0Vr3.

no;~', .fu affatto la met.a inziale' ed escl'usiv2 del vi a'~'::j:i. C); (?q 1 i .

dOVf?V¿<. r E..:Ca J~':'.",i d ¿\ [~[.fl S~UCO c], i en t. f~ ci el. 1 a. ;:. on ¿.. ci I~ l. J. ,,-\9 CI r':.1 (J IJ i Dr- ~=:.
..

(?

i 1 I~laz Z u.cat.o 9 1i
# ~

chiese semplicemente se poteva por-tar-lo con sé

perchèin.qu~l periodo er-a senza lavoro e andando con lui da
., .

questa o quel cliente ~ una ac~uoazione l'avrebbe magari trovata.

Par ti r-ano, dunque, da Padova di buon ,mattino..e si I~e-=ar~ono sul

laQo
~

... Maggiore;
.. ..

sbr i ';jato In breve tempo l'impegno col cl i en1:e di

zona~
'. ~

r i pa~t i rana. con

,
quella l'intesa di fare tappa C.:; un ëÜ tl~'O

cliente, tale Bastogi, titolare di una ditta di el et tt"'odomesti ci
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"tl'''a :i. CIi ",\I'. d j ni (Ô~ i l p;~.l ;"'.;,:-::co Te" ~"un;:\ ~:on a

di case popol aJ'~ i " Lì d i s~:;E' "che av(,;?va bi f:;Ot;.ìf10 cli

O[JL.762

e al~l~edament i si,ta grosso modo al cqnfine tra le province di

Bergamo e Brescia. Fermatisi qualche ora dal Bastogi a di scutel"e

dell'eventuale assunzione del Mazzucato~ si misero sulla via del

I~ i t.orno. Fu a quel punto (era ormai il tardo pomeriggio) che :i.l

,~:i OVi3.ne c:ompagno di vi aggi (J c:h i es!:? al Del I~e se aves~a."'.! "nu.ll a i n

c:ontr~ario a fare una ra.pj. da puntata aMantova", precisando che

ê\VeVa IJi50gno di I~:i.vedere "un vecchio amico". Del Re .al1c~I'~i alla

richiesta in quanto non aveva alcuna particolare 0r~enza di far-

rientro a Padova. Una volta a Mantova, il Mazzucato volle es~:,€~re

accompa9nato' nr~l'l a zc:ma sÜd' dr2n a
~,.

c i t.'t::à (chg" evidentemente

c Cln ose E~Vë~.) ~

p ejr i fer" í c cl

i r\(::ontl'"'E~r-e
. .. ~ .~n. ~

.'
'"

u. ,'~~~u~
".

n, ~ ..

".
~~:.~.

~'. ~,..~~~.'.'~"~'~ ~n. ~~

quel suo ami. co da '~~;c)lt~,~ "Pf?I'
~

rii6ti vi par-ti.col aF'i.'''':j~'crïe'''':o
,.

non specificò; facendo così intendere che gradiva non mostrare

il suo amico e nemmeno l'edificio ove abltava. Essendo l'ora di

r::ena~ Del Re Sl fece .prima accompagnare presso un r~isöto,"anti nD

d'¡;:~l~~~(::
6ñ" t rc)n' E,>c p ö'iH'1 <::\se:'( ('). L;:;.. rn',:Ù:c h i na

'='.1 \vlÒz.z.'u.C:<3.t.Ö ,. c on "l
,.

;'H: c Qr do

. d i ai.: i:endl'0r~ lo appun to al !~i. st:OI'~ ante. Il I"JöL'.":Z UCë:i.to :~ i comrJ¿lr"ve clope.

(incuriosito e anche spázientito dalla lunga attesa) che quel suo I

circa tre ore e, sulla via del ritorno a Padova, spjegò al Del Re

aHn c:o pr'a.~ . in vel"itè, "un c:amel"ata coinvc.1lto nell ~. s; t. r ag.(02 di

Brescia" (intesa come fatto e non come processo), col quale aveva

d0. "eh i ar i re cel~t€~ cose"; a.gg l unse anche (secondo qLlello che Del

Re ha precisato essere però solo "un brandello di r-i c Ol~do" , a

di f f erenz a del resto) che "si trattava d i uno che a.ndava lase iato

stare perchè ne era rimasto fuori Q er'a riuscito a venirne

fuori". Tornati a Padova, i due poi si rivider-o poche volte e non
.~

tornarono più sull'argomento.
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004763

apprezzabile e attendibile, il ~acconto di Aldo Del Re c:oncorre

(
o l 1:t~ e al fatt.o che lìtm si vede quale pa~ticolare i fi t" E."IC"t?S~,;(?,

pCltesse E'gl i ave~e a montare dal nulla una storia del genE>re)

p~oprlo Mazzucata Gianluca: costui infatti ~ sentito a sua volta

c CHnE"~ teste e messo pOl a confronto col Del Re ~ non ha potuto

negare d' e,s'Bere i l g~ ova,nE' p adovano i lì quest i one, d"i a.vel"~e f at.t.o

col "pr-edett.C'J Del Re quel viaggio sul lago Maggio~e (c:rm egli

anZl ricorda avere avuto una pi& lunga durata ed ave~e comportato

anche un pt?f'''n?'t:tarnento "i lì un al berqo di St.r-f:?S¡"iodi ('k"nI1¿~" :

par"ficol'<::\I~eh del qÜá1"e ir. Del F':e' aveva perso il - rI cor"do e c:he~"

cornu.n ql.l(-:~, in_ sede di confronto, ha confermato), di ,;,\vere poi

fatto tappa pr"esso un'azienda di mobili' "nell"ottic:a" c1i unE\ Sl"la

event'ual e assun;"j~~~;-i~ t~r~~ az i~nd~.
.. .."

"~"''''''-Ma sopr~ttutto il ~azz0cat6~
.~

non
.-

ha potuta escludere (sia nel corso dell~ testimonianza che

nl,d successivo con'front.o con il Del Rf-i?: v. Fald. "D/3", Vo1.VII,

f -f ..B 5 8 e s~:;. e f -f . !39 O £.~ S s.) c::h e
'I

n e l J.él P élr"t e f i n él l e d (;?l v l a ,~)9 ].C:!,

si i.'\ stat.a:~-~"'fat.t..:i una 's'ort"i-ta -~a 'l'1ant'dv"':: ----:-"' ':'~~invece reei samente

escluso (anche nel risentire il racconto dalla viva voce di D(.:~l

R(,~ , rimasto graniticamente fermo sulle prop~ie posizioni) che

quella sortita possa essere stata determinata da ragioni o

.esigenze sue, e che possa essersi svoLta nel modi e nei termini

descritti dal suo _contraddittore.

Si puO ben dire, quindi, che il Mazzucato ha confermato tutto,

meno guarda caso ~ l'incontro col misterioso amico~c:amerata

man.tovano (o semplicemente dimorante e "mimetizzato" in

Mantova?) .

Ciò (una volt.a andata a vuot.o una prima verifica dell'eventuale

presenza e residenza di estremisti di destra nella zona di
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ï:' E,. t: D "" "..
.. ,

,~".:', :~. i:'. r' ;.
:'" ;"', ;:''', .. '::' i~ -i).';1]. CH' :i. c !ï i1

CU':';:!. 1'--i,,"::
[) o~:; t CI:¡ "'r U'" ¡"',.;).'L".(::, ,,'~ C? :"~ <:l j :''':U:''', hG avuto difficoltà G

i"~ i c: ein CJ~:;C:E21'~ (~ q .:. i E'ci j,
-{' j. c.: i' '~'. -r: ni" C!iE. c!:i ¡:.:>c),I" ¿".:~ :~ 1"~i. (::'p j. i.~!'.:?c!o d i c: u::. d IEVD

P i;:i.I'~1 B.t o, t."uttOI"8, di,::: t ':J.I~¡:: ::. ¿\ t i

ì
.¡. IF a :~ Cl o ~,

"'..1 c:'. spaZI Ccwlc!omi <I i al i

i n t C?IF (rl€.~d i C:.::\I",,:~ttf.'~I~j. zzat.i: C!i:"<.1.1.¿'. P I" e Sf7?!ì Z ¿.. 'd i al ~_)¡:;:r"(~ll i .
R.i tt~ovandomi 5\..1.1 post.o .'mi Ä torn~tu in mente~ che~. i 1. l'1azzu.cato

inizialment.E.~ sCE'se .d.::dla- mBcchlïl2 _f-.':).!. dopo ¿1.ver-mi ci !:z. t t. c.... ...¡
.

L.l

as~ettar-e, si avvicinò .ad u.no'di quegli edifici e giunse in
..

prossimit.à della prima porta a destra. Li si fer-mò! ebbe un

êI.ttima di incertezza e poi tornò indietro. Mi disse che, pel~
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s-,i,gnificativo è emer!;:;o (v. Fald. "B" ,

e 4428 e ss. ) ~e lì si è .fermate. la

004764

r .:tg i cm i par-t.i.c:olilri (non meqlio ~;pecificate) ~ doveva p,~'i/1\,i\ fare

una telefonata. Estrasse quindi un'agendina che, come ebbi modo

di nCJtare, era fitta di nume~i telefonici, e poi si .
all ont.an Ò

all a ricerca di un telefono. Stette via pochi minuti e mi disse

che aveva parlato con l'amico e che questi preferiva vederlo da

solo. A q LI C-?) pLmto egli avverti un certo i mb2\r'a<.::~o nf.~i mi f:!1

riguardi, SI profuse in mille scuse e ml propose di accompagnarmi

In un bel ristorante ove avrei potuto attenderlo cenando. le cose

poi sono andate come ho già dichial~ato" (Fald. "D/3", Vol. I X,

"f.f. 125t=! 1"etr'o'-"e~-1:-259r.~'

l.
,.

eel i f i c i o di cui sopl'-a . è stat.o i ndi vi duat.o in quello

contrassegnato dai numer-t civici 36~38~40 di Viale. Risorgimento;

(:t il i;: i sto¡:'ii,.'I:'\t.C' nE,l
L

~"--.~~~~-:---;:-~.~'"'"'=~.
~~..,,~.~~ -

.""""

~ . ~
. ~.~...;.~"-~, .-.'<~T

"CE,'ntÓtlR¡:;¡,nï~\iTÜ II eli F'i"azz,;\" delle ~Clr-I:)l'?'~' (v.

verbale di ispezione giudiziale e relativo schizzo illustrativo a

++
"

l :,?;::iE¡ €i:' '5".""
1::',0.1d. II

D¡:::''' 'I Ved" I X r.:i t..; v. 8.1 tr"Et~",;J. i. l + <.:;','::;C i c:
() l C)

dei rilievi fotografici ef+~ttuati nella circostanza e la cartina

d (;:~11i:\ c i t t ¿'i.~"di ¡Vi
,':\.nt. QV~;\ ."i'n Falci ~ ~"B" ,~r-:i S:,IJet..t i v i:"~mE~nt~, VoL XXVI,

ff,,4265 e ss., e Vol. XXIV, f.3982).

Dagli accertamenti poi disposti ed esperiti mu tutti gli abitanti

(all'epoca in questione) di quell'~dificio e di quello "\) em(~~ l l C) "

contrassegnato dai numer-i 30~32~34, e sulle relative utenze

t.elefoniche, nulla di

V(:Jl.XXVII, ff.4384~4390

"pista mantovaria" (inut.ile sperar-e, ad es., di poter r-itrovare e

ac: qui si I~e l'agendina telefonica del 1978 o 1979 del l'1azzuc,:..to,

ammesso che sia davvero esistita, ovviamente).

7. I 1 " so l i t q~..$..~...L,.S. MJ ....!:--.
'~

~
La notte del 2 mar-zo 1989 giungeva presso la Legione Carabinieri

c::;- .--,
JL
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V D I'"

~;:; ;'" ::. CIi'" ,::.':. i', c:¡";:C~.: ," i:YV". 'c.;:: '~!'''J tc":' '.:,. Ci::::".:, :.

E\t.t. :L
.

,j' D.!" c: I'ì :i. V::'. U) d
" !..i.\"I ~:JU i..~:..dl'! ,:'::1"'1t Ci '1 j"1 ci i) .~::iO;;. :::::..

Ó" ::. e:l'! ii... ci ;':,',:: :::r..'. i:'':,.i. '.":' '"
J.

¡r l .i. fo' \i 3. V d ti,t:¡. C.,',
. ~ ..

J. .::11::'i"l t j
+ i c: ;::'.!'~ s, i

... .. .
;"':')'.J fï D.I. ~" l'l; ,:::,

j"' ~'l h ,=~, i. t. "j. '. 1 ~ d C)r: ;~ICc.
¡'Il i:'. l'''

,.) h (.,~t"':i 1.:.,::':\,. . 1''',.:,::\'"1.:.
;::j.

... .:'). E~ :...1.('-.. r"; 1'.) i::. {.\ :i.
:l'" (":'f o.::. c. U

~.;;
':.:.":Ç.1f" (,) t ¿'.I'" :i. .:,.1i. J. :',?t1" il., :Li):,?:::;

'.'

de]I'A5SQciazidn~
~,

II I t:.¿¡.]. i 3 -cUJ:..D. II
~ di fw f?-:::C i ,s.) ... J. 29" ~:i. :L-:;",/4" ri (.::,.

corso d~ una co~vprsaziune telefonica interur~ana, avrebbe de't. tc,)
~

chi:;:-
. .

cl F.' J.
],

i::"J. ~:. t I'" :0. ';1f.? Cl j,
fi' i ;'Ti ;,' ;::: ¿\ ci E'i:], l i:f. L. c' \] 9 i :~~ 'I ':; E:. r', !? i.? t"

,::l + i l";P ¿i I~ 1.d t Ci

cl .::':1.11
¿.( [)

I" (T:'!c: i":,:'d i,?n t e.?"
'. ~:D:::J q i u. r"l q (.:;:'n <:.1tJ

~
:i. \'10 1 t l'h ':.::.:

'
d:' E\~;:,SF::)r' (.? ~;.ub i to~;:,,,?

I'" <'~

"
. , ,

~ . ,"""
C,Si':"';...~t'~~c jn .",Clf~'\ t

~~'"J~~.,?~~~~;~~J CI

. . ,
u u ,:'\Il t. c.,~ :~,~':; ~~I'.' ':"..~'~,t?,t~~~;.:;i:'¿ ~.L ~:~~~~~1:~I~!:'. ......

,. -
d(::!ì appa~tene~a all'Associazione

,.
ÌÍiOI~ t. i 'I I t"d i 2,~Cuba"

':'
l'lot ì z

j a.

,,:.i ~;l..tl t~ .:f.t:. ~J. po l i ri +C¡¡"¡ cl ¿\ t.:;:\"
.

F'Di chè all ë~ data del 2,,3.89 era l~ çorsc J.,'3. ceJ.eb~ezi~ne del

~ 'dib0ttime~to d'appollo nel' c0nfro~li P: 1 E: ~:'.~:.:.C'. n d I~' CiC E! !::¡El 1'- é:! F' f,,:'l" I~' i.~ .
Cl

.+~~. .,."". '.~ .=-.~~~.~~
..,.. n

~ ~',!,~'~~'.o ~ '.- .~.. .~.~ -~ "",- ~
~"-~~'-~.""", "7-~~c . .--: -=--~---="",.u._~_~,'" ~":"..'~=

~H: ep ¿\lì C)ff Sergio Latini, il mattino il Com,,~nrj¿,l.nteseg UE'?nt. E'?e

della Legione.provvedev2 a recapitare persunalmente al. P~2sidente

cl (ô!I I a. Ccwte d:' A~"¡~;i se d > (21P P ~?l ], D e a l Fr" ocur" <s..t.or" e Gener'¿d e il

dDcumento eH cui. sop~a. Lo stesso.~ portato e reso' noto neJ '1.'o'.

pubblica I).d i. Ë~nz a ~ induceva l difensori a fannul are i. mln£:,di at."".

i s;të:\nz. a rinnovazione parzial~ del dibattimento aldi -fine di

"eSCu.tel~e Ragnol ì ~1i3.r9her" i t¿,"J,". La Cort.e Ir í gett.e<.va l> ist.anz éI., sul

rilievo che "la. frase ë¡ttTibuita. a ti:>.le.Ri'lgnoli nnn"1ar 9 h El i 1:.ë\
,"

l'"
,,,p p ¡C'ese n t ~.,. alcun fatto rilevante per,il plrocediment.o" , e

disponeva ~d.la trd.smi ssi one In qUE-:::tionedel documento
4

F'i~ OCL.\r a t or e (:k~rH?r' él. l e .¡ che lo girava poi .
2.1 F'r DellI'" at. ()~~.li:? della
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004765

RE~pubb l i ca pe..... le sue determinazioni. Si formava così un

.fascicolo di "atti relat.ivi" (Hegist.ro "C"), che vE'niva tl~a';;m~:)ss;O

a queèto Ufficio il 21.3.1989 per unione agli atti del presente

procedimento e per gli opportuni approfondimenti ( pr-endeva i J.

nr.694/89~C G.I., riUnito al nI". 181/86~A in data 24.3.89'e ora

colI acato nel FaI d. "T". fase:. nr. 16) .

Gli a.ppl"Qfcmd i ment i consistiti pl" i ne i pi:'.lment!::

nell'interrogatorio a chiarimenti di Margherita Ragnoli e

n(~~11 ·escussi CIne dell ·Amm. Fulvia Martini hanno pienamente

~

'cQn f(:.?I~"matoi l ~u

(J i. ud i';:;:i ö' d"i a~:;sol u t.a
'

in~ i l evan~': a espl'-e~.<;;>o ~ "dEd.~l El . -~.

Corte d'Assise d'Appello in ordine a quanto rappresentato con la

not.EI 20,2.89 R impQngono di stendere sulla vicenda un II

P i E~:I:'.D!;;r:¡

v(=~lü di s;i l en;::i. o" e v
"

L
,. :,.

{" -.. -
..,. .

art.7~ c.p.p.l~~U.~ come Iri chi ~~",tc) da]

Pubblico Ministerc.

I nvr.:?I'"O, a t. t I'"
,;,i,vel" ~";D l'acquisizione di una copla del clac l..lmE:'nt D

~

~'::u6,,74 (r i nvenut(j a detta dell' Amm. ¡V1F.lI~t.ini presso un cent~o

P E~I'" :i. .f ~,,-;'r":i. c D d (:::~l' s(:.~ I'~V :1,z"i C) ì
'J'"

~:;1.;;c, è~ i lì
.

P r" :i. mo"~ 11...1.ogt:! 7"'ap p Cur at. O. "-c: h p n on 'O,;;
'1

trattò di un intercettazione telefonica abusiva, ma del¡'~scolto

~ mezzo di microspia piazzata all'interno dell'Ambasciata

Cub¿,na a Roma ~ di una conversazione avvenuta il 29.5.74 ti"'",

l · Ambasc i at.ore di Cuba, Salvador Villaseca Fornè, e la propria

5egretaria~dattilografa, Maria del Carmen de Castillo Santamarina

RDd I~i guez : nella circostanza l'Ambasciatore, commentando

"l ·at tent ato di Bresc ia", affermò di avel" sapl..\to "da Mar-ghel" ita ~

parlato fin dalla sera precedente" e che lei "Margherita" era

i
~

"
i¡
!"

sua conoscente di quella città, che di esso (attentato) se ne era

54
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I
I

I

I

i

I

!

~.
"subito accorsa in Piazza della Loggia in quanto le era stato

riferito che uno dei morti (donna) apparteneva all'Associazione

I,
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C:l~'(:?¿l.l~e in città lnquel periodo (si pensi solo all~ serle di

attentati messi a segno ~ a partire da metà febbraio ~ da Silvio

F (~r~r al~ i e dai suoi accoliti, e all'esplosione del 19 maggio che

costò la vita allo stessa Ferrari; si pensi inoltre all'arresto

di Giorgio Spedini e di Kim Borromeo~ trovati in possesso di 57

kId' di esplosivo il 9.3.74 in Valcamonica; e all'ormai eh i ar~'o

di svel ar-si . dell <;!. tr-ama eversivo~golpista facente capo a Carlo

Fumagalli), e alla netta sensazione ~ che ella avverti e che ben

r i cOI~da che "ci foS'.se ql.12l1c:osa' nell 'é1.ria" già nei giorni

u~'prec:edentT. .EcCQ~, âi che cosa' si "era, s~? mai ~ '~PC)tLlto 'par~ l an?' ""f'i n

dalla sera precedente.

Cr\ial~ ito
',4. .~.~.~~..

c6si ciò che e~a già di
. ,. -. ..~

so l al" E.? C,,?Vid ¡;~nz a
'f

]. ,;!. R¡~gnol t ha

"'tenuto, . infine, a p~eci5are che non può avere detto in quel J. ,:\

telefonata d'essersi pr-ecipitata in Piazza Loggia appena a.ppresa

la notizia della strage~ perchè In realtà lei in piazza è C E~I'~t. a

d > esser~si recat.a i l . gi orno dopo.

EHïë
~

l" Llni c:a~~~versi olle' pos'si bi l è:= ("pêrch èVera) si a quell. a dat.a T

dalla Ragnoli è confermat.o dalle dichiar-aziorii dello stesso Amm.

Martini, il quale richiesto di fornir-e spiegazione

dell'improvvisa compar-sa della "velina" 3.6.74 a "soli" 15 anni

dalla sua stesur-a e proprio in coincidenza con il procesS',o

d~appello a car-ico dei neofascisti Fer-ri, Stepanoff e Latini ~ ha

precisato: che realmente il documento tornO alla luce nel corso

della r-evisione degli archivi disposta dalla Presidenza del

Consiglio nel 1988; che egli ne ebbe personalmente conoscenza

solo in data 25.1.89 e provvide subito a interpellar-e sul da

farsi il Presidente del Consiglio, il quale il 17.2.89 rispose

che doveva provvedersi ai sensi dell'art.9 comma <,A.
~ L.801/77; che
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Può dirsi senz"altro acquisita (data la pluralità~ convergenza

~,

1. -

':::'

eterogeneità delle fonti) la.prova dj un lmmane stragE che ( c: C)
I!H':'

.h ,';\. sc: l" i t t. () :i.l
P" IYI..) " qUi'3.1. c I~lno el'" a pr" (".If:1t o a.d <':I.tt.ual" (::! al 1 ' r-::jl."ió?na. di

Verona e che qualcun altro
"~."'~c,'. ~

~.=:F;;:'~--~",.,. ", ,"~.'~,""",,~
"'=""..:0.

.c:~ --:;;;,"
,__,~"'"""

,.
~.:'nnt.à SU,<:l I~ i t:en I""",e. i r1 VE.~C

(;;) cij
..-. ..~~".--,
'~.~'~.~-

,
,'--~ >~"c.""

~~ - ---'7 ~::.u.:.~
!,. i sp <3.~-.m i ¿~r' r:..,o al F' ,:\ E:~~:; (~ .. PI"oVV(2clt'?!"1,jo o of<;;..C0?ndo P l'. (J vved ~'?I~ E~ a.ll a

I"'"'j.mr:.~zione del lTiicidiale cirdi\)nD gi¿t pia~zE\t_o in loco"..

Il primo a pArlernc è stato niente meno che Stefano Delle Ch:i.aiF'~

in un intervista pubblicata su "L.' E.sot~esso" del, . 26,,12.1982, (:;' J. Il

q'...I.ç;:~~~t i t e r mi n i ~ IIA l l'i n i. z i () c: el '7 5; d C}p o u n q j'~<3.V i <;:;s j fï¡ (j
t'

,~pj sDdio

¿<.ll ' Arena di Ver"clna Vi fu collocata una bomba ad al t i ss,i mc-

potenziale. Se.alcuni camerati non l'avessero disinnescata~ Qg (,] l

,.

Cl t r ovel~ f?('f¡(j',O si cUI"amente ¿\ ..' dover
t'"

i s;ponde!~e anche, cl i
.

que~l'attentatQ, fallito:llon certo grazie alla ~reYenzione di chi

ne fu il mandante " Sentito dalla Corte d'A~sise il 6. 4.. 87 ~

all'indomani del suo forzato t"'~entrodal, Venezuela, Delle Chiaie
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ribadiv~ quanto detto in proposito nell"intervista. In.t€':!rrogato,

infine, da questo G.I. (unitamente al G.I. di Milano) il 18.9.(i2

(Fald. "D/3",. Vol. IX, f f . 1144 e ss.), il leader st.or ico eH

Avanguardia Nazionale ha nuevamente ribadito il suo I~ a.Cc. !:'nt.Q

clell"episodio, aggiungendo che sicuramente è da collocare "dopo

l'Italicus", all'inizio del 1975 o forse ancora nel 1974 (come è

pi I) pr-obabile, posto che notol~ iamente l' Aren,'3. viene

utilizzata come luogo per spettacoli e si r-iempie di gente solo

rH;> lla bella stagione) . Hi" inoltre pi (\ espl i c i tarnente

...y.i V (;?11d).
.c.¿;(.t

"c)~
~~ ,:;\d

~. Avan l~.) LI arn eLi. ¿f~' i.l meri~~ di . avere' ~blbccato

].;' "op(;?I,na:.~ionE~" ~ i l che fu fatto da alcuni C<;1.mE,rati di loro

iniziativa ed e~li seppe il tutto dopo. Nulla ha saputo (o meglio

.n.W~ ._..

vol ut.Ò) cl i I,n(", C i.I"'Cé'\.

, ~..~..n~. . .. n~_~.~~ ~.~~.
L".

J. (~~ c: ar': àt. t. (~r:' i~s t.. i'c hE! cl e Il ' Ol~ d :i '(].r':;cj~;-Ó~: ck.: 'I.' le'I'~l.a. t. iv D

i nIlË>S-,CQ;¡ e aSEaJ. "at.t.endibi.lmente" ~. ha dichi¿,w'ato cl i nDn

l"
i c: Ol~ c:j{;¡Te "nè i l numero, nè l nomi dei camerati di (.~ . 1\1. che

i n tC;\I'''vC7.nn':;'~I~O i n qU(~J. l a c i I"'COS tar'",~ c~ PE.\I'. to\] 1. :i el'-E~ J." C!!~{ji 9n u II" e cl j

nDn ,3.V(,:,r'E' m<3.1' '~;iò\pu..td;cc"'chj. -. cr DSS(:~ro ~ col ol~Ö:'che ~
'~"':\vevano col'1oCi,;¡tu

qLlell'c!l~di(.dno" (mer1tl~e dal testo dell'intervista dE'l 1982 emer.I~le

inequivDCè:1.bilmE\ntE' ChE~ e91i Si;;' benis=,imo ~ <:\J.mc":!no~. IIcr\:i. fu

il mandante").

?, "ruota" ~ in ordine di tempo, v1ene pal Angelo 1:::::::0 (fonte

decisamente divers.;;., dalla pl~ecedente) , il qualE!,

nell'interrogatorio reso il 23.1.1984 al F'roeuratol~e . dell a

Repubbl iea di Firenze (è un ver-bale pr-esente in vari "luoghi" df;:I

plrocesso, fra i qua.l i FaJ.d. "D/3", Vol. VII I, ff.1.039~1(42)

dichiarò di avere appreso da Pierluigi Concutelli nel car-cere di

Trani "che lui ed a.ltri avevano sventato una strage a.ll'Arena di

Verona, organi zzata dai. venet i". L' Iz::o t.ornava suI I ' argomento
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( F ¡;t. l d . "-D/3" , Va l . I X, f.f. il11 e ss.). l'Albanese ha ribadi"to

quanto già enunciato nel memoriale~ aggiungendo che il Ferra gli

riv(;:~lò i noI tt'""E"~ che~ 1) il progetto di attentato non E'r-a stato

condiviso dai responsabili di Ordine Nuovo ed era stato lo stesso

F'E\CII Q Signor-¡..~ll :i. a dare l'or~dine di bl occal~e d'ur-genza

l' operaz i one:; 2) nella .fase immediatamente sLlccessiva al J. CI

rimozione degli ordigrÜ (che el'""ano due), due r-agaz,zi. del gruppo

Buzzi (forse verr-onesi) furono uccisi a colpi di fucile da alcuni

d0i came~ati giunti da Roma; 3) il duplice omicidio fuattuato in

modo taT'E!~ ~'(perr- i l~tip"ö~ eH- -¿¡t'ma) dÖ:l far pe"nsare ad' un' fattò- -~di

delinquenzaorganizzata comune.

V',è da dire ~he, in ordine al prospettato duplice omicidio, ,=,ono

\;¡të1"te:~ 1'"'i '/òl te' ri eh i es'te di
,

accer-tam(~nt i
H ,. ~,~

~.__~U"..,
-,~"_.."~ ~~"-,

..,

e di ricerche di. archivio

a tutte le Questure del Veneto e della Lombardia, ma l ' es i t. o è

\;.tato n~~ç),::Ü"ivD (Fald. "B", V[)l.XXIV~ .f.:3BLJ.7).

Sia- pure trasferendo il tutto all'estate del 1976 (e non sarà per-

evitare il ~ rischio di~,_jn""'a"~rïfer-ibilità.'~ 'al~Buzzi?}~;~~'anch~e

F'ierluigi Concutelli si è unito al coro di voci che (cc¡n

angolazioni diverse e addir-ittura con "contenuti ,. assai diversi)

convergono tutte nell'affermare il dato stor-ico di un c], amorQ~:;Q

a'tten.tato all'Arena di Verona, giunto a Lm , passo dalla

esecuzione, ma poi non attuato. Interrogato il 28.10.92 (F al d.

"D/3", Vol. IX, ff.1l88 e ss.), il Concutelli h~ dichiarato che,

all'inizio dell'estate del 1976, una persona degna di fede gli

riferì che correva voce che un tale da lui, Concutelli, non

conosciuto personalmente, ma con "nomea di estremista fanatico" ~

aVesse intenzione di minare, in occasione del rifacimento o della

rr-isistemazione dei gradini dell'Arena di Verona,' la stessa
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nu,J. l ¿..~ OE.l fa.t.ta il') qu.e~:.'t i Orle ~ ~ .
;:.1 E:s -;;;€~ I"-rt e st¿..'co, dun qUE- tenuto

i:1J..L c,se: U¡ Ci <),nehe çj Et J. CCi:~1c l..lt p. J ], í :r on [)~~. 1:.èHï t e' lo ~>tl~E~ti:.i E;si mo

l'H''''.p
p Or- t O urn2IìO.! politico ~~d "OP,,?t~£I:tiYo" che li h,:-..) sempr-e

legeo.ti (Fald. "D/3"~ \)ol.IX~ ff.1Z33"~1235).
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tl :3.8. t992 veniva acquisita agli atti (F.-:tld. "H/l", doc.4) Lina

copia del libro "Ustascia ~ tl~a il fascie) e la svastica ~ storia

(~ crimini del movimento 'ustascia:". scritto da Giacomo Scotti,

cittadino i t.al i a.no E' (fino a un po' di tempo fa) .i ugosl av!:),

q i (wT\al i sta (qià dir"E:.'t.t.OJ"(;;) n~!sponsabile del quotidiano 1IL..3. voce

del p(::Jpolc)" di FiL\mE~), sag\;listc' ed anclie poeta. Il libro (lél cui

prinlë\edizione risale al gennaio 1976) è dedicato'~ come dice il

titolo ~ alla storia del movimento u1tranazionalista e .f a~sc: i
s't <"I

CToatD fondato da (.'nt.t7? F'i::Îvc",l ie e, dal 19:~!:1, denDminatD IIU~:,tascia"

( c:hG' slÇlnifica "ins;cH'":t~-i'''')'~e- cont.-ien-.:? Var"lh(?, noti:.::iE: ion t!;.~r"es;santi"

( com!:? que'?ll a, ,:\cl c--?"'~~ ,
della creazione de] pr-imo camCJO di

addestramento militare ustascia all'estero ~'nel 1931 pr'c)pr"J. C!

u
"'~.

. . ~
~-'--' ........T._~~n

. ~. .~.

HI 'pn:¡vinci<3 di Bt'"esc:i.a~-=--ed~'es¿,t.tamente a Bovegno:~~v~-7pa(J~2-2)-~' Là ".~

piÙ i nten:?ssante di tutte (q~ella che ha indotto ad ¿'(cqui ~:;i I'.'f~

E\q l i at.ti il l:i.bl"o) tl~ovasi ë\ pag.15, ove 51 I egg,,,,: "l movimenti

ÍI eo'~'us t. a se i a . infine, non sono estranei a uno dei .¡:en omen i pj. (I

q I" .;\ V i della cl~:i~:;i i'~ë\l-ìanacleqli~-anni~ 1969~197l1, e 'cioè la

recrudescenza terroristica di marca fascista che va sotto le

defini:.::ionigiornalistiche di strategia della tensione e, peggio,

di strategia deLla 51.:1"age.. Chi scrive ha avuto modo eli

r,;\c:(::ogl iere testimonianze di
,
ga.starbei tej~' jugo~~l avi n?dLI.C i.

dalla Germania Federalere dall'Austria, nonchè di 'battone' che

hanno conosciuto bene i bassifondi di Trieste, di Milano e

Genova. Dalle testimonianze risulterebbe uno stretto legame fra i

centri neo~ustascia e gli organizzatori della strage di Pi az:z él.

della Loggia a Brescia <28 maggio 1974: otto morti e cinquantasei

feriti), ovvero con un nucleo di fuoriusciti croati in Italia che

operava a quell'epoca anche nel campo paramilitare
,

n er o
> di
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D~DteZ:lOne di gruopi
,

1
.

Cl .FI).U"" j. use:L t i. usta~:,c: i <3.. Ci-Ò lì,,,'. P l" E! c: i ~:;i:<.t o

il t'es:.te< ~ COnf;;Ëi!nt.). lalro di. ap(,¡l~c~lìcjer-\? notizi,~ "eit~.c.:3. l' atti vi t1<.

dr==l
.

!nO vi. menta" ed in pa.rtico12Te che. lIe~-;ist.E!V~'" un -filo di i~ett.o"

~
t.lra. i l medesi ma e 11 col Giro che avevano OI~(;)'ë:1n:i. 2 zata la. s. t. r ag E' di

B~" E;SC: i ¿'." ; an COl'" p i 1:\ l n pairt i cRI ¿I.r~, venr¡erD. ¿I.. sa.p~re . ( "da. voci

corn'?nti nei ci,..-'Coli cl~oat.j di StDccal'~da") che ¿lleu.ni elf-:?f(H=,'ílt.i di

Ull ben 1. nd i vi dua.to ql~UppO :ter-r'"ot~ i s't. ico ustasc i. a. quello

Cape¡~9<i ato da Mir-Dslav B';;¡Tesi c e r-esponsabile dell> ëJ.ssal t.o

6 ...~.. ,
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all:' Arnbasciat..ô\ i L\qOS lava eli StaccoII11,'ò\ dell' apl~i I E'
,

7 j, e

dell' assè\.ssini o dell'Ambasciatore, Vladimir Rolovic~ perpetl~ .at.o

nella circostanza "avevano ¿"dd ir ittUl~a avuto un ruaIo esecut iVD

nella s t. ré'''] E' di Brescia, data la loro parti col <."re ab i l i t ~\ ~":.d

esp el'~ i E'n z a in campo terroristico e dato il loro tipico splreZ,:D

della vita umana".

QL~':Etn t o ai nornl dei mF.m:zi on.:ò\t i Ilgast.a¡rbei ter 11
~ lo Scott.i h,,;.

dichiarato di non ricordarli assolutamente.

Passando all'altro tipo di fonte~ egli ha pre¿isato che 51 trattò

'c1in~(J!jE1 t]iOVE\ni 'donr)(ö!- d:i, Fi\.Únf:~.'~ch(.::.' da ,:1.nni' 1"'i.~;':i:--(?dpv'.'HïC:j O)"í1\;::d ln

'I"ta] ia, I' una a Genova e ] 'altra a Milano, ove ('O)S(,~I" r.: i t. ¿;:\\.' ;".1""\0 la

pl~ost. i tu:!': i one. e che ~rano tornat~ a trascorrere l'estate ne]]. ...,

r:::i.;tt<~. natalE~.
r

Fr 'o'.ri o sue
,. ~ .

v~cchi~ conoscenze dei temoi :i.n c:u i
~

l:?gl i ,

c: C)l'rH? 9i DI"nal i sta',
""

J. Cie c un <;'tv <::\ di C 1~on oH:: i::\ c:itt.c~din¿7l e 101"c,

"1.~~,eL'~cit.;"v"~r10" i:\ncnra in q;3.tl~:i.,,,,,, Gli Ci:\():i.t.Ö di 1"e:i.nC()nt.I"',=',I~l(~ DE'I~

caso~ separatamente, a distanza di pochi giorni. Nel CDI"~;O oj E.i

du£> colloqui "~s:i
.
VE~ntìË.'a 'Da.l~lar'e anche di ¿¡.lcUlli episodi di

t E'r I'" (JI'" i srllC) " avvf'?nut. i In Italia e in tale contesto E?ntl~'arnl:i,~ J.e

clon1")(? c:onf :1.dë\l~ ono di .;:t.ven;,' appl~Ë~SQ ". da l OI~O "c l i ent i" ql'" <:\vi tant i

nell' ol"b i t.a del fuo!'~iu~.;citismoustascia~' che vi "er"a un filo

sot t:elrr Br1E'O che collegava i grupp1 everS1Vl italiani e quelli

51 avi i n It.al ia" e che "anche 91 i Llst.d.SC ia erano l n qual ChE' maclo

l eg&.t i alla s.tr-age di Brese ia."
.'

("secondo qL.\an"to avevano potuto

capire e pel~cepire lQI~o") n

Lo Scotti ha pr-ecisato che una delle dL\e donne, quella che

"lavorava" a Genova, SI chiamava "Lili", era bionda, SUI :::::O~~::;5

2.n n i all'epoca, di bell'aspetto e di fisico slanctato. L'altra

non era egualmente attr-aente, era bruna, bassina, e aveva più o
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clandestina venuta finalmente alla luce. In proposito non possono

non c:oncJ ì vi deF"si. pEn~ l.;I loro p
E':I'. SL\ëI S i v i t:à , l Dg i c i t 1~'1..

correttezza e stretta aderenza alle F"isultanze documentali e non

le osservazioni e le argomentazioni tecnico~giuridìche svolte

dal G. L di Venezia nella sentenza 1 (Io 10. 1991 (Faldo "1\//1",

VoloV, doc.4), CL\Ì dunqLle va 'fat.to, qUl, ì.nteç1tale r-ichiamo (come

pUr-E! , a mero titolo diesemoio, è da richiamare SE:~ qUi''l.1.CUlìO

<ó,v~.?s ~;6\~ "-~e.nc: Dir' a d e i d ul::rb i c i: I~ ca 1. e ver' (~ fiT) ë.rI 'i~t. à-'-di', "Glad i Q
"

.~.
q

~j.-l- .

\"eq UE'n t: E' passo della deposizione resa al G.I. di Bologna da uno

dr:::i "1":Ë'c1.ut<:d~.OI'"i", t.od.l? GJ.useppe PLndlr'r,'otti: "L.a st.nJttl.lTéi ,3L.ADIO

,~:i. !;;polìdeva a un.O\
.
logica interna, ~el s.E'~n~:;o che. do.,/ev2<

I'Uf,:' 21 C) l 1'- E.' <3.11:' ir-,st.ë.\Ur-al~5i - in Italia di I'-e(:¡ i mi invi~;). <':Il1 a

oopolazione. Supponeva~o che il Partito Comunista Italiano avesse

U Il a !::.~tT u t t. u Ir'a ¿t ru,ëÜ D (.)2<~I ;, v. F a l cl .
" B" 'I Vo l

"
X;< ]:X~. f ~ 'J.6 Ei2) .

C'
.

~)l 'sono
~

¿H'lt::h(~ ,,,,,c ql...I1 si t i.~ag'l'i ~ aLt i "'ç\l cun i .f E\se i c Dl i per'scme-..J. j di

SCh::1g('2t t i CUl la Stl~L\ttur¿.. si era int.0reSsiata ,':\i + i fi i dE:'l

reclutamento; in particolare :i. fascicoli di Giallni Nardi (per una

volta nOIl si trat.ta di un ~aso di omonimia, ma proprio del Gianni

Nardi capo della cellula stragista aseoIana di cui si è det.to al

capitolo.2) e! quello di Gianni Colombo (che Invece non sii è

potuto appur--ar-e se si sia trattato o meno del Gianni Colombo

delle vicende MoAoR.~Fumagalli e Ordine Ner-o). Risulta che, nel

C2.<;;:iO del Nal~di (Faldo "B", Vol.XXII~ ffo3657 e ss., l ' esi to

delle info¡rmazioni e dei contatt i (giugno~lugliCJ 1970) fu

...

"negativo" (senza per-ò che ~ si badi ~ il per-sonaggio venisse poi

lasciato per--dere del tutto, volta che figura e campeggia in att.i
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J. ¡;;:u~~ i Ci ¡"'I0.? El

questa fonte di pruva na maliziosamente ~nsinuatü )~ioòt2si del

"SUÇJgest.O" ¿'.S',s-,i cu.,," i ¿,mo che 12 prossIma volt2 ci mUli t 'j'- E'm:::.' Cil

v:i, ci E"O'~C ,3.mer a , cosicchè si dimostr~rà de visu e de audit~. quanto

sIa fondata detta ipotesi, e la verità perchè di ciò si ti"at t:a

avrà modo di palesarsi senza la riduttiva e,
I

evidentemente,
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falsante mediazione dei verbali; e v"è anche da rammentare che,

grazie a quel "suq\:;.lr~E;tD" ~ un caso di omicidio quello

VE~I~ i f i estasi il 23.3.74 al Parco Lambro di Milano e rimasto un

"9iallo" irTis-,oltoper 15 ¿I.nni ~ è stato complet.¿Hnente chiarito e

ha trovato sanzione: v. sent. 10.6.88 Trib. Minorenni Milano, in

Fald. "N/l"~ Vol. IV, doc."?), E' Giuseppe Fïsanotti;

B) si è ulteriormente scavato nell'ambiente milanese di 'estrema

destr-a (v. in terroç¡a t.Olr i i
,. .

e :eSl:lmOnlanze di Gianluigi Hadicf::,

Biagio Pitarresi e Sergio Frittoli);

~ '~C).,
'si è'plreso -dovelrasamente e chrE.~ttamente ¿:tt.to della (non eJel

tutto per'suasi va) "metamor'¡:osi" dell' e:-: i rT i ci uc i b i l e Pino Lo

-

~

Pn:.>st.i (colui che, in una lettf.?r-a ¿d, camel'~ata 1:::lrmannoBuzzi, fece

.~.. ~.

_
..,

~"H.
~ ~~.'~n ~

ilì questo modo Irif elrimento alla stY"age del=:< 8. }980= "Cant i nua" a

stupire come mal ancora non Sl decidono a lasciarci In pace: per

ottanta morti di merda~ fanno un casino della Madonna "
. v.

F a l odu " B", Ve l . I V! f" 66'7 1"-et r o> ,

D) '\:">'c.¡nrF s t. at i' e~::;c uss
i.e.,

~ . con. es i t i.~.;.'~t"';Hl t o I:H;:>I"' c arnb i al" t'i:",
,o del uden t. i

Giorgio Burlando (Comandante del C.S. di Milano dal 10.10.69 al

30.9.74) e Giancarlo D'Ovidio (nel '74 in forza a] rep.::o.rto "D"

del S..I.D"ì= il pr-imo, J.1ì merito al contenut.c) d!?,ll'''appunto" !-;;i

b ;"d i 29.5.1974 del C.S. di Milano, in cui si dava conto del

fatto che CI Brescia da t.empo era st.ato programmato "un atto

dimostrativo" (1' "appunto"
"

accompagnato da una nota in data.

1.6.74 a firma del Burlando, verrà trasmesso ai magistrati di
I.

l.

Brescia solo nel dicembre successivo); il secondo~ in merito

~ovvi amente ~ al ben noto colloquio riservato avuto con Luciano

Benardelli a Lancia.no, il 16.6.7'4, nel corso del quale
.~

l'interlocutors ~ con singolar~ parallelismo, anche terminologico
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>:1 1.tL"r.=.'~ c:hG: 1'''0'";0 dall'invidia pe~ 1.¿~. of (') 1. () o l" ,':\nt 0? cai"I'":i. (':?:'"d --, ~.
"'..J

,::: J,

collega ~~ancesco Delfino) atto~no all~ visita allo ~:; t ¿"b i }. :i. (¡"Jo::-?r1'C'.
c'

~

I"lont..rI~d:i. ~;;CI'"1 di Mantova œffettuata da ri LI fT\j;:~ 1'- o~:::,:i. uf.f:i. c: :i.El], :i. eJE'Il. i:".
..

1!'
L0Ql0ne Carabinieri di B~esc:ia .proprio !l mattino del 28.5.74
''i£.7.~~ ...., ... c~.

-'i ."-"+'~ '.7-~,~ .,.. ~
'-~'---' ~c.:~~.-" ~

( <;t.n Dn:L friO
I

t.l~ ,:<.'=,m..::.'~,:;~.; D dal [-3E.'n t~t (Jr~
f'~ E; l'i: I" 'J i o Fl <:lini qni ~ c: u..}. E' I" i.~

i n i z :i.a l iT'!,~,rd: E' p E:'""
y ':0::'n li.t c; ;; v . F ¿,d, d . IIB II

~ '-) o l . XXI l J ., i: +.. 3'7 1 LI- 1=: S<:; n )
::

<:~1 .., i n+ a.i.:t. ì ,;I.ccl ~.:r.¿\t,Q (v. t.E!st.im. Gr~n
"

'v:i.'ncE'nz ~ r1CJI~ell i. ;'2 D'E,r"l.

¡:':';--"¿'.n e c,;:.sc U )).;::.l-fino:; v. anche la stessa dOCUrTH?ï¡1:9.Z i one a.lleqatE\
,,-~.~~~~, ~~. ~~~~~-".~~~.. ~~~~,~~~~

------'

~.~~.

'. -'~
_.~.. ~~~.~ ~~~~... ..~,~.~~_~~ n. ~~~. .~ ~ ~n

~".~

__

_.,~~"

__ ___

..~

E'.11':' "",nor'limo) c: 1"'1E' quella 'v':i si ta.
,

' t~' :i. l"f"f t l''ic\.lì t. E' ln UI", ciclo

a.ddestl~ ¿-'.t.i vo D1E!nf'1¿'.le, 1 '::¡;'T3~' 7 4- . di fi..l (-=iV ¿'.cT'!l~nt, D Li1'2l' l1.VE'lJ.e:,

c LI,l -t:lA1"a.l e E:.' dE.l J <::'. pl~{-'!OÒ.I"az i onE.' tecnico~p~ofession2Ie do:o:'q l ~,

U+-ficiali
~

era In proqr~mma da tempo e, inizialmente fissata per

i J. qi orono 22 il\.3.qq 1. Ü '!
fu rinviata al 28;

-(
e 51 è scqp€~rt.C) che è

[)r~C)pi~ i Q li In quel rlnVl?~ che il sospetto,
,. .
,.lun91 (jaI t. r OV-='.I'~' <?

aliment.o~ ~iYela appieno la sua inconsistenza (è d()curnent,,:~,l ment,e

provato. difatti. che il cambiamento di programma fu OVV1. ,":\m('=!nt.e

comunicato con un .minimo anticipo rispetto alla data già fissata,

ed

.
'eS¿'.t tamente con un f l1nogl~amm¿:.. ¿;. Ji rma di?l T. Col. I~osacco in

da.ta 2i+rnaggio, qu.ando. an "cora cioè ~ della~manifestazione del
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004773.

?EJ rn0.9g1o nor) Sl sapeva nulla); si è inoltre accertato che

, . l'allora Cap. Delfino, ewel mattino~ non era nè aMantova, nè êt

B!~' esc i a (come sembra invece .1nSInuare l'anonimo)~ ma sul t I~en o

''';'-

Genova~.Mi l ¿'.I~IO" ln viag9io di rientro a Brescia dalla SaTdpÇlna

ove~ il giorno prima, aveva dovuto testimonia~e in un processo; e

che infir~JE:' per non -.:'.quDrn ir'~? r;¡ li u.ff î ci di m~gl;Jl on?

i mo DI" t ,ö\n z a nuntutt.i. gli' Ufficiali dt,:,ll a L(i:~gi on€~ BVI-:?vano

~j;::¡rt.ec i pat.o ?-dla "gitr.-:\" iJ. f'lantovë\ (v.' ~~.
d(""J. I~esto l ' e l en c CI

contl";:?r\uto nE':.'ll,,:\.!"!Cytd::::'0.4.74 i:î\ +:i.r'ma (jpl Col. Mnr"F:IU.,'. in' atti);

-¡:~. ).
'è" s t'.<~ t-a: ¿.:',,'c,:;'un t.~,,;:'~ ~l~:' 'i"i~1t."f:~I"es'<::;'aITt. i:'<:ö'£:;fm,ÖI~ - t f~.~";"t.-i-r¡nJfìf<\r);~ ,:\~~ 'd'f~~ll~-:' -F!;<un_.'~p-, ~.,.":

,
[j Ir"i:'.C: c: i (:) d ('-'~<::;t.lr'C) . cl i _C <3.1'''1o ¡::~I.)rni"\q ;::1.11 i', (3af.~t0,no Or l &.,ndo ( ChE.? hiJ.

, ,1q q iu r~!t Ci
.,

. t"'JUITi F! I'" U"ö:l. (.? c: Cil'" P u~';:i. t E:)C5',S(.?l l i <:;\1.. :}::¡l..1:;\cjI:"Ci d(~.l. .f E.I m (.~!n t :í.

q'Ò l'i:; í ~5t :1,>ci ~::j, [) I'"i in:l a¡; r;.J. 7..70 F:~~~ni~~I' i .f e~'i t,3f1 cl () tT~u~H':i.¥~p~;ir ~:L'¿~~;~~~~-='CJ"'pr.í~;;:~
. ....

. ~ .~.

incolumità, ha p~efe~ito tenere" per sè ciO che sa in ordine <3.l ], ,CI

s; t Ir .,.e) C' cl i B 1'-r.=.-;~::;c.: i. D.) :;

13 ) ~; i è t E' n t, ,':'tt. Ci (i r1 u t:i. l m r.=.-~r\ t (','
) cl i, c h i D. r' :i.'I'" E! "~. c: D I'j l

:.
i. Iyl: E~I'" r' DC) '::'.t or" :i. ()

di (~rf¡u'?:.O., 'Hp i ¿:'tZ Z. :i. c1:i.~' C;U! t.-(7~ 7Iê('~::'\::ri_'a!; :i. 1,- ~
S(7:'r';'~;o

~~.
dh~:( "'", ~:¡i b i'l J. i rii

. ~ ,

t. i + <:::'1'- i m(?n t' :i. alla straqe e al fatti di Pian di Rasc:ino contenuti

.1n una (ettera (v. pagg.l0b~107 dell'ordinanza~5enten~a G.I. di

v (~ n E';;:: ì, &., In data. 2.9.84~ già cltata) a lui inviata nelnovembre

. 1975 dal came~ataMar¿ello Soffiati (mort.o nel 1988 a Verona);

H) si è chi<",.I'~iti3. e "ridimensiona.te" ~ attr0.verso la' per'sl!asiva

testimonianza del diretto interessato l' "eziologia" d(~ll a

violenta crisi esistenziale che, secondo le indicazioni di' Lin

ltl'"""osCI~itto anonimo <intitolato "Gladio a Teramo":\¡. Fald. "B",

VDI.XXII, ff.36:1.7~3620) , colse e travolse~ <3.11> i ndomai-Ü delle.

stra¡;¡e di Piazza della Loggia, Maurizio Di Mattïa~ all'epoca
.~

minorenne e segretario del Fronte della Giovent~ di Teramo;
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(:t:Jnsi del~az iani e rilievi sul fatto e suila sua oual"i 'f i ca,z i one

9 i LW i ci i c a .

12 . ~;;o9...~~p'gJj,j;j:.,J;,Lt~~~_~,!t~J,L~LJ5tr.Ë!g,~ .

Il tema 'già ~ stato in gran ~arte trattato nell'istania a suo

tempo (6.11.1985) presentata daquesto Ufficio al 'l'I"ibun¿1,le
j,n

sede. E",'
"

art.7 Legge 28.7.1984 N.398 (v. Fald. "BOI
~ VD l . X

'J

ff.1807~1819). ma merita certamente una rivisilazione.

Questa non può che prendere le moise dall'aspetto che,~iù di ogni

, ,

-'a l't. j"'O'
,-

c
"",j"

a t. t E'~
Ir i :~ z ;,=:¡

,
- 1: éI.' -<:;'t.r ~.'Il;1 ('ö!''d i

"F' i~¿...:c?: a""¡j (.2'l-1~",\~I':\:h~) <J 1.'-,3'-: C'om

"d --J: ('2--' - CWo
('c,'-

-
~ ,~-- ,~~-- n

'lO~ l:,'? d(;:'l. :~~[3 m,:ilqqio 197L1. s;:,,,,:!"t-tr¿' ett.i di F~~,pl(Jsivo (collocati in un

"

c:: c'~~ t, i l'KI iÍ1Ç~'tt,;ïl i c: o d E' i l''' i + i u t.i )
,

(-;Ii:?fl il? t~ ~u,..c)!':¡o '¡n 0':'1" ~;u - ur, 'b i r)
¿"~'i

(:.1 .:i,n

'"

, , .

C'~~\-i~IO)l~~eJ.E'(;:Z-a~d ¿'l'-'~ Ç)-;3,~s-a~j~1~i':6::::i:I-j;'~'¡;fí
-
".;'bi:~(;'i;;v~;~J{:':i~(; '~(¡:~~:::r~~~~'~~~I~~~'i4~¡='~~,o.c~'

,~

"
",'

scompartimento di un treno'in corsa (maga~i 'sotto una g211e~ia)"

a11'interno, di una stazl0ne affollata~ nella sala orincipale di

unE, I:) an c ,3,o i n,..:: l,.!-=.r'L ~i?i ,m_i,! j. _~_l.~0.9,tl.i _D.
S

qrl.t i'2SJ,i" ,i!).a,~i.r~I,!...m.E\, .P i a2,;;' ~\
-~"~-

nell <Öl,
.

quale "'nUme¡rosi...>.o-'citt.adini '~(nonost'anb::>
' 1" inc:l'em(~nza '~'del","~'""

tempo) erano liberamente convenuti per manifestare il loro sdegno

e l ¡;I, loro' ferma protesta nei confronti di ripet.ut.i ep i sodi

tel~'rOlr i s'lic i ch sicuramarca neofascista (come clamorosamente

dimostrato dall'ultimo, che era costat.o la vita ~ se ne è già
,.

parlato ~ al19 stesso attentatore, ,il ventunenne Silvio Ferrari,

gravitante 10 si ripete ~ nell'area dell'ormai disciolto,
~
ma

,""evidentement~ non domo M.P.D.N.), episodi che ~ come un aCjre, e

velenoso stillicidio ~ si erano abbattuti sulla lore comunità.

Quei sette etti di esplosivo (infilati verosimilment.e nel cestino

(.
in orario çompreso tra le 7 e le 8,30, Eo cioè tra l'ultimo

-.

svuotamento oper~to dai netturbini e l'arrivo In loco delle Forze
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L! u Ii;' ,,::.t B: evidentissima ~caratteriZZ0zion0 fl;:;'j, t E':I~ In i rI:i di !...I.n

,.

"~i¿idjale co16o 'i~fe~to ~J cuore~ae110 Stato ~ 'o~0ia~Ente inteso

"':;c ':'.._~
~.~ ~ .,..o;;==.~~,=, ~

.. : ~~"'. ,.:;.. ,.~ ~~~." ..,.",o!" ~~~~ ~.os...~.

nCJn come apparato~ ma come corDa soci~le che, n00 più anonimo eci

i n ci :i.':; t. i. ri t (;:.'I ~";;l ¿'. P P! e,p.y" :\.E'. ,j I.::"J., ~öU.O
;.. u.e::¡ C, :i.'~7.;t.j. t. u;:.: i ur'l

"'1l'é? di '~:.C) (J -.;'1(';! 1:. t c

pc)lit:~co
'..

fa della st~age di'8re5cja~ indiscutibilmente~ ,qu.21 l ¿"

<3.. P i (I. ¿Iltc) ta.=:so di "po]'ii:,'.icii:.à" ( ~:\nc:hr,;' ln ~~;c--?n<,o tecn i CD'-'

q i LI.rid i C CJ,
e"" ;3l'-' t

"
28 ";"j c ,. p,,) 1~1i:=!l n c")v t? f' o d C~11 f~ ~.:;t. ru ¿~.I~i ( II C CIm~:Ji d t E~" e

a 1..t ""es i di qu.?! 11 P "i !~Ic: Dmp i LI.t. e II pE'I~ C:Lr' c:C)~st EI.nz c£! f. 01'" 'c U i. t e c' pf~.'t~ (.tn

c (Jntl~ O".. d i ne dell'ultima' ora: treno Torino~Roma~ ~;i l vi ¡1,,).I'" i n Et ~

.
(

Valano, (41~ena ,j i
.

'-,Jeron.::.. ~ p Ë~r' c i t zInS? ,
Q meglio r" i c i t dT e c!u'a. J c h t?

esemoio) che ¡"¡annc< scandito lugubremente l ¿I. recerlte ~.t 01'- i ¿I.

d'I1:¿di¿\ a partire dal 1969"(è anche l'unica di cui e-==:.i ~.t él

PI"ocwio per qUi.?l S~U.O es~:;en':.? l,iÖl. oiÙ "politici:'1" dË'lle stragi una.

T'::
/'

..
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rabbrividente:registrazione sonor~).

E(j è una caratterizzazione~ questa~ posta ancer più In risalto

dall'effettivo impegno e schieramento politico dei cittadini che

p G~lr SE>I" o lEl vita.. (8) o Irim[:\~,eropiÙ o merlo gravamen-te feriti (LIn

cent.i.na,io) ln quella uggIosa mattina di maggio; ma che t.ale

sarebbe anche se (secondo un'ipotes{ che si è affacciata In corso

di i st.rut t.CW' i a e che t I'"OV <:1. un preCISO e concreto aggancio

fattuale 'nella accert~ta consuetudine dei militari dell'Arma di
!.
s;. i t. u ¿'.Ir s~,i proprio nella zona e attorno al punto dello scoppio in

.~ c: nn~:;'hn i.-]: -] Oc c'C;:\ ~~;.:i:cm i'). "'i l"~,r rXD~l:o ~d i
.

v i t:t:. i mc", "f"o~,;S(':? -t üC"cat:c.:r" '.Carrc Qlr è1

. ...\..\l"1ë\... 'vDlt.EI.- . c CimE'cll.,l.C'~,:H'lr'1-i PI':j, (Jla. .c'l. F'(;.,:t. c';::\r1 D.). ~ a. d(-:,-in..A:ar~at~i Il i.E'ri ::.

'o;E' m u j'" ('" ¡j i U,I.:'¡ attacco diretto allad0moc~a2ia si. . sarebbe t~attato.

. -
,_o

- .' ,,,"
' - ..

perpetrato còlpendo cittadini j:'r:1 cl i v i ,::,o~'c::li i. ami;xt~j. é, J"
~ ,.......

(~;:\1" <;'lr1 t i r" E! COI-¡

.
la loro presenza il tranq0illo svol~imento di una' mÄ~ife5ta2ione

po] itJca di altri cittad.íni (come è noto, fu la pioggia b<:1tt[?nt.e

i~.' . ~:;?'~;P ir} ç.)(:'1='r:' ~q I~-~JDpi ,e.j:i.!,Tìan ;i..+ l,,';::>~:.;':.nJ:,i.. c;.ut t D ). ._P9.I~J: Lc t. 1. . obtJ). i 9 <~nclO. i
~-.. ~

C."',,''' ,;'lb
j; n i'(;,~f" i -=-~;¡.=j¡'Jp o~,; t. ¿...r~~; i ~.,

<í: f,-cf"';'.l.t I'~-CI""P ur", to
~ d"(=..l~l ¿~.,- p i cn~"¿ è:\') ~

.c.,', ,~.."'''~: '". ~,- o

1'.lé .~ ovvi ,:'\ment. E' ,~..
Vi". di mer1t:i c i:\tO o pf3i:I'"5.;0 di'vi St.2. i 1. p i Ù ¿Imp iD

contesto stQrico~politico in cui l'eccidio'di Piazza dell a Loggia

':=.:!bb(:;~ a verificarsi e che contribuisce (esso stesso) ad Ë.'l ev<,:,y"ne

¿l,l massi.mo il tas;s-C! di "politicit.~i" (int.e~,;¿\ '¿').Ilr.:h(:i! come c2.pac:it,~\

di profondaincidenza SUI processi politici in CDI~~.D nella

sDcietà e nelle istituzi6niche la rappresentano); il p aE'SE:' !:;i

era da poco spaccato In due sul temè1 del divorzio, assurto a vero

e proprio spartiacque tra progressisti e conservatori; lo scontra

si era risolto ~ quindici giorni addietro ~ con la netta vittoria

~. referendaria dei primi, subito inevitabilmente caricatasi eli
'.

significati ulteriori rispetto a quelli suoi propri; la
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quanto al Vìnciguen'--a, v."Fald. "0/3", V(jl.IX, f.i170 avrebbe

intrattenuto rappot~ti con Gi anca.r l o E'sposi:. i )
~ ed €W'

¿I.ri o

m:i n,,,-cci osament:e l~iaffiQrate dette fOI~ze giustD nella

pl~i mavel~a del 1974, con l'unico linguaggio e 5t~umento di lott..:ì

politica a loro noto e congeniale, quello delle bombe (vicenda

M.A.R.~Fumagalli, che proprio a Brescia si el~a radicata; e

vi cenda, "Ordine Nero", strettamente intrecciata alla prima e

costellata ~ come è noto ed è magistralmente ricostruito nella

<,;;entenz a 14.2.1984 della Corte d'Assise d"Appello di Bologna,

passat.ain' giuclicato~'~v. "F¡:\lr::I..JI'I\j/~1",¡"Vol"IV, (joe.? ~dE, .una

gl'~ ¡>lgnuo], é~ (j i attl;:~1'1tat.:i. 'J
i;~].c: un i cl(0~i qu a l :i... di entit¡~\. t<;i,J~? da

m(o~r' i t. 211'"fi' . c: omu n q\.\Ë' - l C:ì QualificÄzione giuridica di st.!'. i:t9 (=~) r.

'3;pi.l~i:\'v"",no gelidi v(;;.'nti, eh qnlpE' '(c:om(,-,~'c::olï-f¡:=I'~m,?t(J(:ïa,l'lFf 'i:Dnt\~~'piÙ

d i vel" se att.int.e dalle i nd,::\\;¡ i r'l i : ~;¡;i ¿tI~IO qui su'fficil=nti
. .,], J.

l" :i c h:i ëHno~~' f l a ~o:,h all>interrogatorio 23.6.1974 ~ In Fald. "D/2",

(411..1, 'f of .. 1 1 8.~ l 7:7 ,.. c:l'öd 1 a " l;)U ,iW cl i El f' LIn :i.c: a." ~;t e s ~5iO\.rï c1l" D lì
,.

I n t i n C) 'I

nE'l p a~;so.~in.: cui ~:"qUE'sti 7.~::.(,)stG'nnE' ".(H~D.VE-\r"E':.' ~
ë\Ppl'''r,;~s(J'''ch¡;:~

Il
:i. :L"~"ffi¡¿¡rted :ì.

~. "..
:""7'

cl e l l <~\ S;E'C fJI"'1cl a ~:;;Pt. t i If!a.n ¿,I s;uc c f?",;~:; j va a l F<f~~'i:('="I~!::'I~!cl urn II u.. i], :~':~H ¡né\\;} q l Ci

'74 e~a appunto un martedi ed eranotraSCQrSE? due settimane dal

ref el~endL\rn sul .dj.vc.wzio~' ~;;¿~.I'~(':.?bbenJ dovute sc:erïdel~e in campo

apel~t9 "una i e \..ma 2 Arma.t.a di elementi neo+ascisti";; ed il

richiamo alt.resi allo scritto int.it.olato "Toll.::ien~manían, a '¡:j.rma

ciel capo del F. 1\1.R. Mari o Tut i ~ comparso su "Oue:.: Intel~vento": v.

'~

1

I
I
i.

!
i
I'
I

I

I
I

Fald. "A", AII.II, f.542); j.n vari punti del t.el~ritorio nazionëi.le

<,;ii erano appostati gruppi di 'guerriglieri neofasc:isti con

cospicue dotazioni di esplosivi, bombe a mano, armi di Vë\r:i. o

gener-e, compr-eSl fucili di pr-ecisione, e apparecchiature r-adio

r-ice~trasmittenti ~ pr-onti ad entrare in scena sull'onda lunga e

76 ,
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quella delle forti suggestioni? ~ej, riauroiti
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;)ul ~,i cWli r ('ö:\Ia.n '::;.ei. .s t e che ancora ~ a distanza cii, 1.;:t""ent. " ';::'.nn i
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erle in Brescia. e Salò aveva ¿'.vu.to il '~ucJ pl':incipa.le scenat""lO.

1 '-;:'o.~'. J..J...~~~'.rna ~.£J.:!~LQ,.,fLL.£? b9T i c~€!:,~,.
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~

Strettament.e legato al t.ema che pn2cedE:o e quell et della

ét.t:1:r"'ibu.zt[me~ G meql~.o "paternità" del fatto.
~

In p~oposito~ non pare possa seriamente contesta~si che~ benc:hè

"

ïì
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non I~lv(?ndicata (al pari delle altre), la st.r-aqe del 28 maggio

19"74 rechi In sè ~ in quella sua .specifica connotazione e nelle

concrete circostanze di temoo, di luogo e di situazione in cui

ebbe a consu¡ll¿lIrsi il p¡r'oplr la i. n c on f on [j i. b i l e "mElrchio di

f.,.bbrica": quello stesso rn':lrchio ~ c.ioè (pE'I~chè altri la storiEl e

la cronaca di quegli annI non ne propongono) che~ una va,lt,a

CE',duta l'ingannevole maschera (una cop i ,=1. ded gion<..=de '''Lotta

Continua") utilizzata in piena fedeltà EllIs teoria e alla pratica

cI!?l "camu.Ffi:\rnen.to" da ¡¡¡o,ernD¡r'E' P¡"'opugnata da Flranco Freda. ~~ i su l t Ò

av C"71r E.' i l'm ie: i d i:¿d: e DI'''d i Ç)I"'IO 'c h€~
'J

<:,0 l (.) P f.i!lr
rH"' ov vi cl en z i ¿1,l en -j:'mp E?¡r'izi El.

dell'attentatore, hli CC.1'..(.);':;::i, non E'~;.p] O'SE\ :i.l 7...lJ.. l crT~~; sul treno

TOI~; i no."..nOITld;¡
. ,.

que:: 11 D
.. ~; t. ,::'j:;~~ C) oI.T1é'\j'" c: l'', i CJ c: ¡""il,,:' l" i tx DV i ¿llnC! 'Cl rI qu E' Ç"Iior'n j.

d Òp'Ó i l i 2 . 4.. 1 (7'7:::;; .". s~Ù l:;: b Dnli:, â è:l îfI¿m C) CI-\~è...;;.;3.'11 i. 1'0n(:: squié.\n: iò il

petto dell'Agente di ~.S. Antonio Marino; sulla bDmb2~anana~ che

iJ, i 7~ 5. 1ST::;.,
~.'

sempn~~ ~ ~,~~~~ J"'L:iJ, ano, ~3f;:m:i. lìÒ mor" t e In Via l

Fatebenefratelli, fuori della Questura; sull'ordigno esploso il

31 ~ 5. 1972",a.'.~"'Feteano~dt?"Saqlra.dQ;~~su~ qL\el~loO '''che ~~ta' notteL ~del

il-
"

2. 197:3 di s:,tlr~,lsse la sede della Federazione Provinciale di

Brescia del P.S.I. e esattElmente un mese dopo brillò sulla porta

di accesse alla sezione del P.S. I. di Via C~esenza90 a Mí. lanD;

sull'eslJlosivD tr'ova'to i l iL!.. 1:2. l.cn~~; nel q,;.,ra.ge. "San I=\emo" di

lvii l ano, gG?S;titCi da Pio e Pi('2t.lrO Battiston, brë\ccio destro i.l

s~~cc¡ndo di quel Giancarlo Rognoni, grande capo del gruppo

o¡rdinovistEl "La Fenice" (come pi(( volte si è detto), che avevEI

manda:to Az z i a piazzare sul treno Torino~Roma il potentissimo

ordigno poi fortunatamente non esploso (altro caso ~ ripetesi

di immane st¡rage mancata per un soffio); sui cElndelottti di
.~

gelignite S.A. (identici a quelli rinvenuti a Pian di Rascino il

78
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misul"'"a omogenei, quando .. non addirittul"'"a identici; e

vel"'"osimilm~nte non dissimili ~ si badi ~ da auello deflaorato ~n

Piazza della Loggia) rin~enuti il 30.5.1974 a Pian di Rascino

(gl"'"uPPo Esposti: 50 Kg. cil"'"cadi ANFO e una quindicina di kg. di

gelignite S.A., identica a quella del fustino di DIXAN di Si l vi.

Mal"'" i n ê\) , il 18.9.1974 a Rocca S.Giovanni (
BI"'"Wl0 Luciano

8enardelli: 39 Kg. circa di ANFO) e il 27.10.1974 a Creva di

Val"'"ese (Fabrizio Zani e Mal"'"io Di Giovanni, elementi di SplCC:O

anch'essi così come il Benal"'"delli e gl.i uomini di F'ian di

Rascino .~, de.l gruppo "Oj~chne NerD":-~E\' CI'~'E,~V,?<:;1 -trat.tò ch~"'~;'~I.Ç9.' 'di~

d :i.n.;1;rnCJIï) .

"£1 'qi..~ lunqo e pi (I, ch!:? r'¿~ppl~ef,;~?nt,0.tivD (~l(7?I"\C:D v,',. PC"!I"Ò comr..letat:.o

ton
..
i.

:.
+ i\ t. t. i

'.. n ~ ~n.~ ,.j,. .. ,,'",.

della p~imave~a~èstatè.del 1.969
s -~~ .

(que'j,:1 iFp~~;;' ~.i - ciuali
.. ~".

Franco Freda e sodali hanno riportato c6ndanna, anchE.' pel'~

associazione sovversiva): attentato alRettorato di Padova

(:L5.. .q." 69) ; <:lttE:)\îtatl all,'ÖI, Fiel~a Ca.mDic,n"~.I'"ia \:., 811a 8anc0. dE)lle

COll)un i caz i on i de Il a"" . St a';;,~i'orl(~~~Gen'tr $.J: E'~~ d i ~"="Mj, T,,".no n'. ~,. (25 ~ 4- ,..69) ;.'

f .." l l :Lt i attentati al Palazzo di Giustizia di Torina~ alla Corte

di Cassazione e alla Procura della Repubblica di Fwma (mi'.\yç¡io

69); fallito attentato all'Ufficio Istruzione del Tribunale di

Milano (24.7.69); attentati ai treni sulla linea Venezia~Milano e

11ilano~Rama (8.8.69). Ed anche con l due attentati della cellula

ascoIana in data 31.12.1971 (Palazzo di GiL\stizia di ASCQli

Piceno: autore Gianni Nardi) e in data 5.1.1972 (in danno del

I"'"ipetitoreRAI di Colle San Marco: autore Valerio Viccei).

O"altra pal"'"te,a conferma di un "mal"'"chio di fabbrica" che i fatti

stessi ~ con la loro ineguagliabile, obiettiva persLlasività si
'.

incaricano di I"'"endere perfettamente leggibile, si sono levate

80
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':':'o:i. ]. i Ci t.enutersi Ci
¡,..

E?SS¡O

I"Hotel Parco dei Principi in Pamay Sl crImI di maggio del 1965 ~

presenti Guido Giannettini e Stefano Delle Chiais ~ ln CUl, '.:.üifH?

r2 nC..1to.
.

fu dISCUSSO e messo a ounto un piano di difesa. totale

d¿"-Ì l > agç¡ressi OfH:? COlnl...I.rl i sta. ¿..ÇJç,J'""'essi C)fiE i nt.E~s:.a ln sens;o

. I., e d . ~ <:::) V ~ C r f1Q I ,]. r.t ~ P O Il' t 'j
r" =1

::!=i~";ico:_ol,;ico i .PI OÇ3I"'E:?S.::>.. ct J , ...:>_.<::1.. . ~ ..'IO., P i ¿:"no i mLl(~:r'rli at o

5L( Il a cosi c!dett¿, "gL\en~'~'i conft""or'i yol L.lZional'. j, a" ~ e ci oè ~,u una

t~(~¿..z i one da : attuaF'~:d. con 'due met.odi parallel i ~ l "3.Z i onE'

psicolo.;¡ica e. i l ten'--'ol"'ismo> qetta. guer'l"'ë'\
..~ ve.nne pl"'ec i S¿\to in

.' ..

quel consesso non do0e0a porsi problemi di natura mOF'ale~ Y.

~~ , ,

81.



~

,

o o l}7 7 9

QI~d. ~sent. G. 1. 8010qna 14.6.1986, pag.656, in Fald. " 1\1/1 " ,

Vol. I ~ doc:. nro. 2).

***********************************************

I capl d'accusa e le singole posizioni processuali.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. .

14 . F.~~!=-~~)l1e~~?~~.

Va detto chiaramente che~ da questo punto in poi, la pn;?sente

sento:'nz a non potrà che ricalcare pedissequamente (salvo che per

talune e aSsai limitate modifiche o aggiunte) il tE'sto dell a

n:?qui r:;i tcwi él ~c:h?l .Pubbl i co - .Ivli ni-'s.tero~' che ".c pur u~nella ~. -:::.ua

r~i~55('':.'r1~, i,,,.] i t i!:l 5' cone :i.si onE' _ .~..
l'l i"- ~:;,pa;:: i. atu i n (:)gni r~i 5\/01 to dE)1

.

cuadro proba~orio e~ In perfetta aderenza alle risultanj~~ ha

tl"'(~;.ftc) lE.' dE::.bit(,:.' cOI"lclÙs:Lcmi (piE\namenee:;';:-êra~""c~o'T-)(Jrvi\1el'-f:;~~qi.\Ù-;dl) ~ -

Te,t."".le c on ",CHl <'J.nz ¿I con il P.M. va manifestata anche sul p unto Ci

( i n t: 1'-o cl li t t i vo ) dei riflessi del giudicato assolutorio formatosi

med i C) 'tempDI~e in ordine alla posizione di Cesare Ferri E,dei

I~:i. l :i.'evi~ '~f'or"-t~;HnË)ITt.(~ -'cr it-i ci . .~ cu-i --:!"-.::d.-l ~:evi cJE.'r1Z cl. ,si . pn;::'~>'t:.ano ~ l e . ~~,

" mod i:\ l i t. ¿l'' cil '¡:OI'~mEIZ i one di Quel giudicato (al I~ i 9Uè:H~c1o
'!

!:;l

rinviá integralmente al testo della requisitoria~ pagg.l e 2?

Passando dunque al merito, devono cui integralmente richiamarsi

H\ pr-imo luoÇlo ~ i capitoli (davvero oy'egevoli) 10, 11~ 12, 13 e

14 (da pag.219 e pag.266) della sentenza 23.5.1987 della Corte

d" Assise di Brescia (Fald. "N/l", Vof.IV, doc. 4) , nei qua l i

vengono messi a fuoco la centralità ed il ruolo trainante di un

b<::~n determi n.;\to gruppo milanese nel contesto e nel panc,rama

dell ',eversi one di destra degli anni 1972~74; la vQcazione più

propriamente stragista di quel gruppo (si pensi per l'ennesima
'.

volta alla mancata strage del 7..4.7::) in funzione della
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g~uoDi toscani, i veneti i b I" r~~~;, c: :i. ':.\ rl :i. giova rammentare:I. 1'-CnT, ,'''.Il ~,

che, ~~a l var]. numeri .telefonici che l'Esposti 31 era annotato e

",.\./~~'..j .:,.... 'o; ~! I;: ¿:\ <:::.-c: i rH,) d E':'ll ' "i".~':i ollePi ¡:."In e!i :l !"\ c"'t.r: t e~~<":'('--::'C'f"¡~. E..
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CJ1.t.!'~ ':~ ¿i. l]!..I.E~ 1 l i
~~ . m~~~'~~~c~~-.~~-

cl (~:.1 '-) :i. t: c E.' i di PierQiorgio Marini "'/:' C~!~ .,,), ():3: O ;' ::~:6 :i. .~.::.i ::3 d(;:>lloE'

.
b ¡'~(?os c: i ¿'.r:--Io

II.
'j, cnput.i::tto ¡¥I" tI" F\" F'i pPD [31 i. '::;~:->(',~nti ~ FEll cì" "r;"

(~
v"

A~l.JII~ Vol. XXVI, 4A foglio); 1~ non incompatibilità (attesi gli.

esitj delle vari~ perizie balistiche) tra gli esplosivi rinvenuti
::. ~--~,",'o:-. ;r~~' ~ -~.~~~

''''.~~-'',-.-,---!'''''''''-
~.=.-~~~~~.,~c=!o..." ~.~

--~
~..~ ~

...
~-

,~ ~. ~
... ~~ ~ ...~- .. ~~~.~.. ~ .~~. . ,.~~

-
~ ~...:.~.~,

.-~~'?-'~~~c~
.,~~ ~

------"

" i n ('J~1 ,jr-'U.PPD fili j üne~:.(0'"
'C'-:'

qUt~'lll L.;E;~:'" ilut:i l i 2.Z,':lt.i\:}C~~-;,,; ~?s':, ()

.
mici~iale attentato-di Piazza della Loggi~.

~) (.J,uo;::>,;,;t. ':";.1 t i ffiD un!~ i 'Ju¿i.r-dí..') CC)]. ffii::\ndo vuoto' l ase i a.t.,o d ¿:".], 1. El,

'56.'n"\: E'n z. ci ci t~Ü.-"'. ¿I C:Ul:-:J. J. d.il pen5ie~o corre irrS5istibilmente

sostahza "granulosa
"

(C:i<?¡-t,'2JnE':'nt(;~ AHFO, I.:? c:j.oè lo stes<:;o tiDO di

.'

('ö'sp l o,:¡i vü di Pian di. Raseino e Rocca S.Giovanni) che I"iarco De

Areici ~ Pie~lu~gi Pagliai si precipitarono a p~elevare cl ~arma la

not t.:;? 'successi Vël, (l S¡/20 ffiën:;H;i] o > 74) a.l}';'" j. nei dente ',;U.i 1 a.vc)l'-~o" 1. rI
~

c: Ul' OE!I~ J., . .'F~rrarf, e che p~l, (e,Silvio qualche nDtte dODO

... '..,

~oprat.tutto" immediatam~nte dop6 che sra stata annunciata

"
. dalla

...

stamoa locale la fiss~zione della manifestazione antifascista del

n""(J..;, /'

i,.
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'28mi3.g9io), il solo De Amici (in compagnia di Giusy 11arinoni:: v.

le ul tel~ i or i conferme dopo tanti anni fornite da costei nella

presente indagine) andò a recuperare nel campo alla periferia di

quella città, ove era stata la volta precedente trasferita (e a

ciò viene a saldarsi ~ visto che di quella sostanza granulosa Sl

sono poi perse le tracce e potrebbe essere finita in un cestino

d(:>i rifiuti ~ l'immagine che del De Amici ha consegnato un suo

compaç¡no di studi dell'Istituto Tumminelli di Gardone Riviera,

ßi~npa010 Silvestri: il sabato 25 maggio 1974, il Si l vE'stri ,

ment.l~e'. 'Œ:I"'a in 'att'esa' dell :'C'\ut(jbus'alla f'('=:r~matë:' dell ;'HotE~1 ~~~:;avr..y

eli Gë1rdone, vi (jE' 1"1 i;\ r- c C'J
D(~! Am i c i SC:: ran cl el'. c-'!: "dall iö\ !'~c ¿"l ,:( c h E'

d ,,:Ill' I s t i. t ut Ò Tumrninel'li p 01': t a ¿:.lIa foitrad<?". tE'l'ìendo ':;DttD
,.:.

b I~ 0.C:c: i o un p ac: c o (,o'a vvolt.o . i n qu iöl.l c:o~:;a d i c ò l 01'. ~é
~'"' .:0.1;:"1 r;,;: iC'm E:.'")' e

(j i r i gel~si Ct1n .fare IIcircospE~tt.o" alla propria vettura. una

'Jcd.ksw,;;¡,qE'f1 ; mettere quindi il pacco nel bagagliaio ~ e non, si

bath all'i nt.er~no dell'abitacolo ~ e partire in dirE'zions di

Bt'~esci a; v~' Fald q~""D/2"',~VCol-;V; ff ;-868~e' s~;¡~) ;;

E altrettanto irresistibilmente il pensiero corr-e al messaÇ¡Çllo

c:i-fra,to ,che. r-iguardo alla sorte della sostanza di cui s.opr- a,

Vincenzo Vinciguerra (per quel poco'che ha ritenuto di pot(~'I'"

r-iferir-edei colloqui avuti a Santiago del Cile con il F'i;¡qliai)

ha lasciato nelle carte di questo processo~ liE' un ar~90mento cI.;-;

non abbandonare e da r i prenden;;,> II (peccato, pel~ ò, che non abbi a

p i .:\ voluto riprenderlo, perchè netta, a.nz i nettissima f:~

l'impresione che proprio li ln quell"argomento si a.nnidino le

vere raglonl della stranissima "latitanza" del Pagl iai e SJ.

(..
incentrino le ampie e dettagliate conoscenze che il Vinciguerra

attendibilmente assume di posseder-e in ordine a tutti i livelli
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termini di cui al capo E) della rubrica.

C!l.li,"o,n t C) a.lla fcndatezza dell'ipotesi aCCL\Satolr i a In pa<lr 01 a

(scatulr ita
.

dalle dichiarazioni rese nell'ottobre del 1985 e pOl

cc)n!:;t,~ntE'mente e ¡rei telrat.amente riba.dite da. (.U essandro

Dë1,n i e l et t i , che, fra 1.a1t,...- 0, ha anche -.w p,...-ecisa1:o v.

int!:~n.c)qator-io :l7.6.El6 in Fald. "Dr;;". VaLl, f'f.70'~78 ~ che çlel

P¡rograrnrna terroristico di Esposti, avente come obiE~tti va

pl"':incipale "Ulì,~ r,;\'ffinel"'ia del cent.r-o ¡'talia ... post."' 1"1(-::"i pI"'essi

<,

ch un centv"u i:d:Ji tato", el'-ano bE'n a c:onOS;CE'nz a,! aVE'ndQne

dil'"(:-tt,arnen't!,?' sE~ntito par-Ialre dal1'E!::"post'i'
~

ffi(?d(:"?simo, 'pUlre'" il

8enardelli ed il Ciccone). è sufficiente richiama,...-e testualmente

lE~ p un t,llé.].i z z. a z i on i di cui al verbale di iriterrogatorio del

BÒn¡:..r-del li ln data 4. 12" 92
c,~"~(

" . ":~~':i~ ;'j. p:o'i:-:-e~s;t=:.='" c(j~~¡;" e a~t(, ~--~'~~C" è.

scaturita da dichiarazioni r-ese e poi pi& volte ribadite da

Danieletti Alessandro, secondo cui sarebbe stato luj Benarc!Ë.IJ. i

L.uc:i. ,"'-no. in concorso con Ciccone Guido, a pr-ocurare a Eiposfi

c;¡i ",In c: .;:\1'''1 (J~' "~,. 1"<i c I~N(ö,:n tlo i -n ~c c: <:\frd:d, Ci- un ¿I - P i ~:;t () l ¿I G 1 j, ~"(=:n t. i .~ 'i l ~ (n .,:q}
9 i-cw ~"C-;o~~..

quantitati00 di esolosivo, e cioè i 50 kg. di ANFO, rinvenuto il

30.5.1974 in Pian del Rascino; esplosivo consegnato all'Esposti

SE~mp Ir Eo SEC onel O il Danie1etti ~ nell'2ppartamento dal plrE.dett.o

plreso 1.n af,fitto a Roiano di Camp1i e J.n uno oel ç¡ i 01"~n i

immediatamente precedenti il trasferimento del gruppo Esposti da

F~oiano a Pi an del Rascino; dichiarazioni avvalorate si. cia

comporre nell'insieme un apprezzabile quadr-o indiziario per' un

verso dal dato~ processualmente incontrove,...-tibile perchè capert.o

da giudicato~ della attribuzione ad esso Benardelli di tutto

quanto rinvenuto il 18.9.1974 nella fornace di Rocca San

Giovanni, ivi compre~o un quantitativa di esplosivo, circa 39
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E'. E~+ +c::,t. t i \/E'. presenza del Clccone ¿d m()mŒ~n t. D cl l":'], J .::'.

c (:)
1"\ ~"; ';;'~ 9 n iO., c[(0J l

" t'i1~";p:l o',:;;i VD" I" c>~:;t ¿.,\I"IO ~,.L\I:J ~-2'I'",0, t (~~ cl a:l I'"
], J. 1. ii:?Vc! chE' nDn

1'~io:,uJ.t.2no vJ.sitr:-.-,' +a.1::.'[:.0' dEll J3':-:;r'I..;~r(jelli a.ll:'E:spD<.:;ti dD ',o01.D (t:? ciÖ~'
~ ~. ~_ ~ 4.. ~ ~~. ~~..- ... ~~~ --='~~~~::..um~~ -0;;='

.-,.. :
""".~:

~~ ........:-~~.~~c,:

. ~~"".
'"""~

SE'nz -3. i ], fedele Ciccone) e non è verosimj,le che, la vol.t",>. d 0:<1

tr aspoí~ t.a e della conseqna dell'esplosivo (del' peso di '-HE'Z
;?C,

':!u i n .t '::ll E!) i l E:¡::m'ÖlfdE'll i ¿¡,tobi a DotUt-.O t(~n
el'" E:." accuF'atament.e

nascosta.
, ~J. .:;'. Cosa al Ciccone (cuj, evidentemente certe CO';;::.E'

nc)n

venivano 'affatto tenute nascoste come SI evince, f~~a. }'a.ltro,

dall'episodio dell'improvviso pallore del quale si par l':i':I" à piÙ

,ava.nti) .
~ -

L.'.ol~mai t~emota. call oca~-: i one 'l":E?mOOr"al e del {:J..tt.o i r1duce a.

riconoscere a entrambi i prevenuti l E' c i rcosta.nz E'
at, tenu¿,,:--¡i:: i

qenej~ iche çon giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute (e

cer--tamente sussistenti),2.ggl"'avanti (oper--3zione ora cons:.ent i t61.,
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anche in questa sede, dal disoosto dell'~rt.257 D.Lgs. 28.7.1989

n. 271 ) .

hl(~ consegue che il termine massimo di prescrizione del reato

vi r":"!nE~ a ridursi a 15 anni e9 essendo tale termihe ampiamente

d(::,c OI~SO. i due imputati devono essere prosciolti per essersi il

reato loro ascritto al capo E) della rubrica estinto appunt.CI'

per prescrlZlone.

16. GAP..J~ßl....1l....€~C) :~.~P\I1.L£.9b I~j.2~i._q.

Venendo ora al capitolo strage Ce reati connessi), va affrontata

per prima la posizione di colui che fu 'a'suo tempo raggiunto da

mandato di cattura: Fabrizio Zani.

Al riguardo si osserva che mantengonó tuttora gran parte 'della

l DI~ C) V <':\1.Br! z ,;. l Ë~ ar q ome'n t az fbn j.¡.=~,:,"p¿;rs'f'èi-'''':fi~ ~s'ec~'cj e~l"l" '~;..~j\"ni::111 £a o

20,,],,1987, con cui questo G"l. ebbe a respingere 1.' i ~-;t. .olÍ! 2 fI eli

"s;c ,,1.1"C t~lr' a2 j. Dn C:~ (
DE')I" soql'~ <.'\vven u t. ,,\ i n<"":;;u-ff i c i en:':..:\ di ind:i.2:i. )

P (?I'" son CI]. rri""'1"1t (?
aVD.n ;;~at¿1 cl .:::tll D Z"¿..ni" Non ~:.J V(~~dE~ inf2!.t.ti come

oot~ebbero~o~itenersi tota].mente~a2zerate le precise i. n cl :i.e: <''1i: :i.on i

fornit.e da Alessandro Danieletti (ribadi~e senza incœrtezze anche

d:i r! .HI Z i alla Corte d'Assise nel procedimento a carico di Cesa.l~e

Fen~ i ¡:?d ¿:\l tl~ i: v. l 'ac qL\i si to ver-bal e eh dibattimento, -f.l'1.,

udi¡;mza 4.2.87) circa confidenze direttamente ricevute dallo

'~. stessa Zani (e ci r--ca confer--me i n pr--oposi to avute dal Etenar-delli:

v. ancora il citato verbale di dibattimento, ff.18~19) in ordine

alla personale implicazione dello Zan:\., appunto nella

criminale operazione posta in essere il 28.5.74 i~ Piazza della

Loggia (implicazione tuttavia non connotata nei ter--mini di una

,~: comparsa sulla scena del micidiale attentato; comparsa che invero

tr--oppi rischi avr--ebbe comportato per l'i mputato, all'epoca
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dGdl'i;¡,mqia "collal:Jol"C\zíon(2" .pl~estata (gli si è solo evitato~" mi:\

anche per comodità di chi sarebbe dovuto andare CI inter"rogar1 CI

nuovamente ~ di finire in un carcere assai lontano dal luogo di

rE?si denz a suo e dell'anziana madre~ tutto qui; in conformità

del ¡resto con i.1. trattamento riservato pure a soggetti

totalmente chiusi ad cìgnJ. '''collal::"¡ot~azione'' come ad esempio lo

~~t esso Ferr" i CeSair e) " .

Proseguendo nelle citazioni testuali, non SJ. vede~ P CD , CCJme

potrebbe negarsi valore indiziante alle seguenti circostanze:

1)
" l ii\P a c i + ic:8. cli flH?S t i c h e;.'.~,: a d t;:d l o Zi::ìn i c o n g]. i e s p los i v i ~

ed. i l .

"..e.l at. i vo l ml:.!] <':";\0" due sentenze ormal passate in qiuçjj cat.o .;¡1i

~anno ricpnosciuto ~iffatta. dimestichezza proprio in crJ:l ne: i d,,~l'1z i:l

con ~l a
. tr-aqi ca e (T\~rtell~bnte'-~ staÇlione t.~è~""~,;::o,;:"'js"i::t~,u_~~yYssLIFa'~-~j:~Y~-

F' i~.eEr.:.! nel
.

CCI¡rj::,(J dE.l 1(7'7A (st:;:'giorw inauÇ)urata con l i:\ m.:o.ncata

strage di Silvi Marina ~ fustino DIXAN~ 29 gennaio ~ e proseguita

pOl In ~mezzo ad uno'stillicidio di attentati, si fa per dir'e,

II

m i n Ot~ i "
c:orY le terribili esplosioni di Piazz~~della-Loggia e'

del trenoltalicus"); inoltre lo stesso Zani ha ammesso di ave"..e

detenuto cosp icui quant itat i vi eH ESp l osi vo (" Di e!>òplosi VD 10 nf?

ho -=-_vut.o anc:hE:~ piÙ dei :::::~:::9. di. Cas cia go": casi si è espresso

dinanzi alla Corte d'Assise di Brescia; vedi l'acquisito verbale

eli dibattimento) ed altlresì di avere "avuto a che +are con

qual che attentato di mostrë\t iva" e di "a.velrebat. tut.o a macchina

clei volantini di r-ivendicazione" (con la macchina da scrivere

della Libreria Mart.ell o, come pr'ima 51 accennava: v.

intel~rogatorio 20.2.1986 .in Fald. "D/1");

\. 2) "l'altrettanto pacifico inserimento dello Zani ~ con posizione

di velrtice ~ nel gruppo denominato "Ordine ¡"ero" (v. la piÙ volte
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t .. .. E~St'.l me." l d.n z a Üc.")Í(~i ~F'ëdc1.. "D/:':::" -f . :;.:251.) ," l ;i.L( J. t .':l E'SSË'I~E' 2; t. E'.t, c
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S Cif'"t i t Ë' '. .eí '.:.'J. ],

" E
""',r'"

CoS t.. :i. p !,..ef~',,;Ü .i. ,o). "fili<:1.1e" öl Fie c. ì '::'.n 2,

dr,:d gl~uppo;

:;:;) i l f ot~te "i nteres,=;E' nutr- i .to ~et~ 12. vi cenda, pl~oc:eSSU21 e di

allot"'a del Ferr-i ~ riconosciuto da un sacer-oot.;:, come pel~'sona

pn2s;ente B. ':';?s;c i <3 ], LI CHJ t'J pn:;)s5i mi a quellia lIì QI'"iO<. e
~

d (:? 11 :' 2. i: t. en t CIt. o .~. ,...e<.:;-:::, p\/ idPiite (L::d]:' ¿'.I::)p un t..o Ir"i nveu to i Il p 055;e';:-; ~;;o
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dello Zani all'atto dell'arresto i l 27. 1 O ~ 197 LI, in C.,..sc iago

(Varese), con l'annotazione del nome del predetto religio~o (pror

cc¡mp ey-ronei3.mente lo aveva dtvulgato la stampa); ci r~ca~,tanza
t'.

che non pÙò non legarsi ed anzi ~ tanto più di front.e.: alle

dichiarazioni 'dello stesso Zani circa sue'intenzioni di imoartire

una "lezione" al teste c o i lì C i d elr e con l" inizi~ltiva, ,

e'FfE~tti yamente presa da . alcuni che, dopa la ricognizione di

p(~~r-sona' cui era stato chiamato il sacerdote nel set tembl~e (e

tr~dot~asiln un n0ovo riconoscimento del .Ferri: memt)I~D at t i vo

'anche. . cost..ui 'Èo
- "ben(~ r"àmmen t:EI.I~1"0

. d(;;~ll'a .
s>umrn(~'n<.~ i ana tèl

~qgr~gazione terroristica, come incontroverti.bilment~ accertato

'>
cor;) !o;r.;}nt" c i t<::\t:a ,(je J.. l ¿,\ COI" té rIS;~,;. r!pp" di Etól oqnä , ~) a ':¡ <,¡E:It è\ in,

qiÚélicato) ,

HO'
..

'.. .'_
_. .

_
. . ~

_

sj, E::.¡;:è,:i:¡ o pI'" 6cJ öt. ti ~':¡.
h"' Ùn ~:~"';~¿),i~'t.'~ol. d i/' S~~;à(::1 i:¡;'J'br1(:~\' n ut t,: ur ni::'

c.i i
I"

E~t t a ad in~imorir6 il t~itimone chtav'amente al fine di f ai-'l Co

!" i .~'~~~~:i; ~:..'?:I'-_.~~ . 5~~~t2 :i.~!y.~:v- ~:)~.S!.:i.,.I:.~ :i~_p:"
9''0''

t. a. J: a,.~ p,ii',.r~"'l.~~c;jJ::J:'~Z; i ~)r~c~r::I c:;,>1). q~..z (OI.n
~,~

. .

~. ostinatamente ~ signi~icativamentenegativo sul punto ~ a dett~

S!:!eel J, 'Z
i on e" :; n ott.U.I'H n ;oi.'~.".-"'cDV 12'~ si- c ons i ci (;?I" i-;o,-.ch f.::-.~

"gU':HH d 2 C ;;,1. ':é,i D~"'~~' ~c h i . "',..,

venne. a Bresci.a quella notte segui proprio ¡"errata indici:ìzic.Jne

9 i ol"ni:tl i s.t i. ca annotata sul foglietto iequestrato ~ll"imputato a

C"'.sc i ago, vedi',! al I" i \]u~':\I~dÓ ~ l E' dc:?posizioni del t.este.

G,:\ sp i:I.l~ C'Jtt i )" ;

4} "1' indicazionE' delle stlragi <t:omE.' 'già si è visto sc)ol'-"d qUê\.l i

stl"'ument.i
,

nOlrmal i :. di lotta politica per la destra radicale;

tndicC:'\zione del resto storicamente e giudizial"'iamente .I"'iscontl"'ata

(basti ricordare, ancora una volta~ P~teano, Ordine Nuovo Veneto;

l'attentato del 7.4.73 sul treno Torino~Roma, Ol"'dine Nuovo,

\ gruppo "La Fenice"; la sb ¿"ge di Via F.atebenefratel'l i in Mi 1 anrJ;
'.

ad opera di Gianfranco Bertoli, uomo legato alla c.d. "Rosa dei
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~"j) "cia ultimo, la S12 pur relàtiv~ familiarità con l
"

a.ml') i ente

bresciano (Zani ha amm~sso di avere conosciuto Agnellini Roberto,

che avn?bbe visto un' pai Q eli. vol te . "i ntut'ç.o ti 11i]' ano ilì quanto

amico di D' Intino"~ tr' at tas~ di 81t.r--o noto dinami t9rd?,

cond0.nnat.o insieme 0.1 pr--edetto D,'Intino e ad al.tri, per-

l'attentato alla Feder-2zione Provinciale Socialista di Br-esc i <:t.

del 4.2.T::::. Zani ha anche ammesso di essere 'venuto in que,=,. ta.

9::::
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città "un pala di volte", ma solo pel~ far visita ad LlfIa ragazza

bresc:i B.na, tale Fadini Donatella, della quale si era invaahi te):

n~turalmente fIon si trattava di una ragazza qualsiasi m-:;.. della

sorella di dUE~ nE,c¡'¡:ascisti F' a d i n
j, Danilo e Adalberto

anch"essi condannati per il citato attentato del 4.2.73. Ine)), tre

non può non I'~i eh i améu"si sotto il profilo qui consi der-'atc)

quanto sopra si è precisato in ordine alla spedizione notturna

posta in essere nei confrqnti del sacerdote bresciano che si era

pC;?n1H?SSO di riconoscer"c;? ¡:..en i CeS¿\I~~?) "; comE' pure è da richii:l_rnal~e

"qÙ,ö\rl't. o' r i -h~IP' j t C) cl a l t:.es; t. (2 I"J¿lur o (.~nsa l d j, (1::-,;IId. "D / 2" ,'~ VC)l .. V): ,.

,H" 11 O:::!; ll(7) in ordine a confidenze fattegli dallo Zi:ln:L sui

r- ¿lP P C:W't i de:::.'l suo gruppo dell'~poca (Ordine Nero) ed un gruppo

bl"e~sc: i .-:.\no, . del qu,,-, ~E~ f ,:;¡,c:evano' pal~-te
u.

u'"
,.

u," ~~~~~'.'.u,., ~~.'~ ....

Silvia '~ Nanda
..~~..~.

F'Ën;ar- i'~

(quest"ultimo ~ come è noto assolto per insufficienza di prove

nel giudizio di appello per la strage celebrato a Venezia in sede

di rinvio; decisione poi confermata in Cassazione).

E non sarà ~~ihfine ~run c:asoooche~p~op~io i~'Zani ~Fabrizi6. sia

venut.a ad identificarsi la misteriosa fonte da cui Vi nei 9UE'~~~I"'.:\

éI.p P r E'se la notizia dell'esistenza di una sorta di confessione

sCI~itta deç¡li autori della strage di 8rescia~ ottenuta da un

autorevole e egualmente misterioso personagglo che si è scoperto

essere Mario Tuti (in proposito si è già detto quanto basta alle

pagg.38~40 e non è ora il caso di ripetersi).

Detto tutto ciò, deve però anche serenamente -
.

rlconoscerSl che il

quadro degli elementi raccolti a carico dello Zeni pur

apprezzabili singolarmente e, soprattutto, nel loro insieme ~ non
,,

rlesce ad attingere un grado di sufficienza probatoria tale da

legittimare la previsione di una positiva verifica dibattimentale
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,""t a t E' r', e J, .~";F~n:-, Co 'd cl :i.E'. U:; (",:".,iE'. C I" E'cj

j, b i.. I :i.'1' ;:', cl E,Il e

.r
C'I

[l ';::. i. ;'~!.i7\,.) :i. Ell (i:' t t i (:;ô ¡::. i
""

,'-".!'! Ci\: t '.i (ch¿ln assoluta ~utonomi0 ".' CCil",

c0denze~ temoi eu accenti affatto di\0TSi ~bber'G ~ d~sv012r0 quel

.:: i':',P ]~.t. c 1 o ~¡ t;i;L l,l,n q ("P ci D .. i=-'
c:~¡.~.:?:i. ';.:1''' c' .", .'. med f:.~~:;;.i IT!D ,,=,-ppl od o ~ ], ~ D.r-, 90'''.c: i ;:l'i: E\

". ~
'.

ul C (?;.~ ,3. t..-:.~ confi~~nZ2 .della Macchi in ordin~ alla sua. V (? ,"',u t,::;.. a

I-?"U E:'::..::',
j, ,:;; .,

Ii au. .;:..D ff: .:', to j },

.~.: ca Milano 1L g10rno ciE!J. l a , ',0t i" EI':F=: .. :3u'J.

c;.u.n tC) ~ è nUD'.' E,mer¡.t.,::! d
~'1

t~ i 1f13,,'" c: o.~.I'"
'2 i 1. " Ei:L ,'~' '::;'.;:}

j
l ¡=.~ (7! s t~~ d.D!'" c11. :";.;::0.". 'i. '!:"J"

~:;c:n c par' ':\ 1.f.': della s2ntenz2, pag.177 l" ~. ~;:;ccm t. r'" Ci venutD C,<::\l J. ,?i.

s t. l.'£.'
.:o.~S ,,1. Macchi ouandoj nel co~so cJ~òll ~ i ;itE!!''' r~C!9,3..t.:Qt. i D ~.5,. 1. ()" :L9d~; ;

9:::-
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e" ant i c ï p¡;..nda qualsiasi contestazione da parte degli i n qi",I. i ¡,.
E'n t i ~

con "divinatoriail immaginazione mise In bocca ai suoi Clccus.ô1:tc!ri'J

o meglio in quel momento, sbagliando clamorosamente, uni ca,mente
,l.

al Danieletti ~ che, invece, processualmente ancora non esi s t.ev
"t

e solo 1'8 novembre successivo giungerà ad affrontare l'argomento

esattamente ciò che essi avevano già ~ Fisanotti ~ o avrebbero

poi Danieletti ~ detto), e nel senso altresi della ¡rovinasa

smentita della significativamente tardiva, quanto disperata ~~

goffa tesi difensiva della Macchi circa la collocazione temporale

d¡.?ll-a
~ .

sua c cm (Jseen :.~CI c CH'" i l F' Ë~rï~ï ( i n Pl" op OS;], to, nOfl P Llòn c)n

cogliersi quella che, se si vuole, è una mer2 sfumatura. ma a suo

modo a:,sai "espl'"essiva": i l tono, qU¿IS',l d:' OI"l~Og l i o e di sf i d,,'\ ~

ccm cui la 1¥lacchi, sernplre nell'interToqatol"io 5.10.8~j, "u)"'li'\"chE:'

il ':';,UC! Ilom(:~ "non t,> mo",i v(=~nut.o {UDI'''i'').
~

V" è poi da considerare che, nel prosieguo dell'indagine:' 1) le

fonti d' ¿tcc:usa (Danieletti e Fis2not.tj) hanno reiteratamente

tenute -fer'me'le 1'01'"0 ver'sioni; L~) ~qlÜ21liJ t¡~.I;'tií'và~te!Ú~di+ì::'r:,'s).va è

an d El t. è'o. i
1'''1

C
(:)

n t
I"

C) , talora, ad ulteriori ~:;m(""'lt i t e .. . t,::\l 'al txa, <Öl
.1

mancate conferme: si vedano, per un verso, le dichiarazioni !'"'ese

(e:.: a.rt.:348 bis c.p.p.) da Hadice G.Luigi Cff.1003 e 100::::; ret,rD,

F ¡:i.ld. '''D/::::;'' , Vol. V I I I) , e per l'altro, la testimonianza

dell'amica Cappellini Bibiana (ff.1273~1274, idem, Vol. IX).

E per parte sua la Macchi non ha mancato di pOl'"renuovamente in I
I
I
!

l
I
I
1
!

luce il SUO carattere di personaggio davvero sQrprendente:

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 (rimasta "vedova" di

Pierangelo Segat, morto a Milano nel febbraio '91, nel corso di
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f¡>. . '.
¿'tpp0qC:"tntE' E' I'" i ~'!o l LI t j
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.~) sul

.
p 1...I.n t Q.~ e non.'già da .un inaffidabil~ diario personale ( .

.'
llì. Fë.lc!.

"B" Vol" XXVI I I, ff "'4.q.85E:~ss,;')
"

V" è '!:ut.t.ct\/i ë~. da .rieo0oscere che ~danch~.per la l"Ieechi gli

eJ.\:?menti di plrOV¿;. (pLW'. di. u!~!a.,;¡?!rt.a ccmsistenza nel lOf"Q ifì~siE"'Tlf~:')
,.....

r' E?S;t ¿'t.lìO
.

allo stato ~ al di quà della. sQ~lia della sUi=fici'enza

(i ntesa ~ ex art,,256 D.Lgs. 271/89 ~ come idoneità a support..::\f~'e

v.O\.l i d amen t:é l"accusa in sede dibattime~tale) t.anto oi () che le

.,'
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stesse fonti d"accusa (i biechi Danieletti e Fisanotti che, a suo

d i
I':'

Ë~

"

con .le loro velenose prop~lazioni ed invenzjoni ¿1.vr--ebbel"O

mC':::'S50 in atto una diabolica 'congiura volta a consumare le
!""

I~ispetti ve vendE!tte ,1It.l"'a~:1v!:?r~sali II nf::i confl~onti di Pi (:'-'l"'an9E~J. o

5(='9,:<' t) attribuiscono in definitiva all'allora ingenua ragazZina

Macchi fvlalr'i l í sa il ruolo e la funzione di mera co~el"'tura, çI
f='
1

tutto ine:ons¡apr-:?vole delle r~eali 'finalità d(,:::,lla "git~¡¡11 a
BI"'ese: i¿I,

dE~l 2fJ.5.1974-.

"
In:conclusione~ deve quindi pervenirsi anche per la Macchi ~ ad

'un pl~osc:i091 i-tnr:ô'!lî"t.o ccm'1 <'il. fOI~ll)u1"a ,"per'. lìCHY "'¿).\fE'!~e' cornme'=iSO il .'¡

fa.t.to" .
:i.U .. Ç,f~.~1ri...D..~..,~ ¡:~fJ:JO.ßQ.¡:~J~J"..I.:..j~.I~..1.".\.\:'\..~.:J... J:".(.':I:.~;..tJ;,~n.9... ,

"~';"'''''~,,''{.;''~~~:''',:.\
1"""~"

:'.. ;"..;.~ ,..
'!'I'~~"n" ." .~ '.'..:...r...,;,:i..~.

::-:' :. "'\':""~":~"'';~'-'';o::-:-.'.; "~.;..)C. m p I .=.'
. I I (=.'l. ...E I m l n ]. E.', ~>u l

'
,...],

~'. lì ~.' d l U n a.:, .) ..., ..."'.
f1 "..J. ",( l E. . '. l n ...,u.f f l C l e I 1 <:\

,
,'~

cl i çw () VF~ V l (-?n (",~ 0. c: (")11 oe ,:~I'"~-:;i i l di !:.;c Qr" ~:;Ò Ir i 9 U i::..I'"cl im b::.'" BG:I"l a.l~ d e Il j

BI'''ullo I...uc:i c:tlìO.

{..ì n C,"1 E~ El C CJË. t: u. :i. comE~ a Zani (a E5~)u"',ti ,:\ 11 a memoI" i i~ (.? ¡;..

Cauc: h i') -'~ e'èe.c" t Elt ò 9 i ud i z i ,':\I~i ¿(men t.e ed-'~' DI~filë:d. '.- j; ne: cm t. es t ab i 1.men t. e

attribuito (vedi la ripetutamente citata sent. .14.2.84 Ass. App..

Bologna) un ruolo di vertice all'interno 'del gruppo eversiva

"(]I~d i ne Nero II (che, sotto le proprie l nS(2gne, aveva. Iraceol to

. el ement. i che J.n prec:ederiza avevano militato Co ancol~a

'.. I.I.-fficialmente. militavano sotto altre sigle: Ordine Nu.ovo,

Avanguardia Na2ional~, la sempre clandestina formazione delle

S.A~M., che sappiamo essel"'estata una cl"'eatura dell'infatic~bile

Espost i) ; gruppo eversiva che ~ come già si è detto ~ S1 diede

un'unica ragion d'esserè~ quella di perpetrare attentati con

;;
impîego di esplosivi;'e che t'ale "nobile 11 scopo sDciale tradLlsse

realmente in atto, anche con micidiê.li esplosioni aventi i
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9'7' /
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documental mente provata presenza in Ortena (local ìtà ,'apoch issi mt

ell i l omet.!'" i da Lanciano e Rocca S.Giovanni) del Ferri dal 20 al

...rI,.,
2:2. :3. 197 LI. (d,?te dell'ameno soggiorno presso .il l"Iot e l "D~l

Volante", noto per la sua "tranquillità!').

E :tr.:\ttasialtresì dell'episodio ~ "verosimilmente di!:¡tinto" da.l

pn?cedente (come' giustamente si osserva a pag 254 della sent. .
2:~;.

"
::). 87 ) del cadaverico pallore che, secondo il racconto del

Danieletti colse Ciccone Guido nel carcere di F~ i et i aIlor c:h ~~.
tE~I~mi nat.o i], periodo' di isolamento, fu possibile l eqgelre i

\;1iOlrnal'i (i vi. c: ornpl~ ès i qu\?lli. der peri ocio d:i i sol ame'ntD.
. t

P I~ DC u¡r CI.t i dalla sorella del Vivirito) e si venne casi a saper~e

delV'implic22ione di F~rrf Cesare"nelle indagini sul~a ~trage di

Bir G.'sc ia: Ciccone sbianèò perchè espre5~amente associO. la 'cosa
~

a

un .i'l C on ~::;e(~na di esplosi.vo al Ferri da' part~ del B¡:m¿H"dE!I :Ii
~

avvenuta poco prima dell'eccidio di Piazza della Loggia, e disse

di nutrire perciÒ il fortissimo timore che si potesse in qua J ch f?

mQdc¡ l~isal ire ,;\1'Benar'dtd'1'io~~ed 'anche' a ~~lÜi ."~.
.~. ~,~

Al 1<"1 gUi:o,lrdo. non è certo superfluo ramentare che all'udienza

16.:::;:.87 del diba"ttimento Ferri (v. Fald. "0/3", Vol. IV1 ff.595~

599) , il Ciccone (abbandonando la rigida negativa assunta in

istruttoria) non ha trovato di meglio dadire che, avendo egli la

bal~ba , il Danieletti non avrebbe potuto vederlo (sic~~!)

1L~~biancare" e che COmL(nque non gli "risulta di aVe¡re detto quella

frase dopo aveF'e letto della strage di BF'escia e di Falrr i "

(i;\rqoment i che, dunque, non gli erano affatto sfuggiti nella

lettura dei giornali di quel periodo). Come pure non è superfluo

{
riportare testualmente (per la loro efficacia espF'essiva) i

seguenti paSSl del confronto Danieletti~D'Intino in data 23.10.86
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li i'i;;;,. j f'. t~ i. .r :?t~ j ¡,,¡¡,,'n

'i: .í:'
~. ,

':'. ,l +atto c~e Ces~~e 8V2V¿ fatto.

'';::, t. t'" <='J:'! F,";'-" ; '.
. 1)"'.1'1'[ (=;..1 E,' 'C .~. i " II")' (':L.f l:'-:t'" :i. rnŒ~¡"1t o i3.1 '+ ':':'.t t Ci cl l? l::. .::,;. '::-'1.:1'~2'\(:':1c-" ~

DO Intinç,'~ ":3incer"ami?ni:e Lg~~uC!g.c.:..nt9.".L.l.ÇQC cÎQ
II ( d u.r: c;~)e non l " h¿':

E-j',:;r:: 1 u.s D ¡ .
, .

í:ì questö p0nto, purtrQPPQ~ linteressantissimo dialoGo è st. iE:.t. C)

i ni.: el~rot to.

'Non sarà allora un caso che (come ebbe acutamente ad osservare il

101



004789

P.11. che scrisse i motivi d"a.ppello ë.\vvet~so la sent.enza -'23.5.87:

v" Fald" "N/11'~ Vt:JI" IV, doc,,5, pat],,:;:']), "con riffi'I~i.mento ¿tppunt'.o

alla strage di Brescia, proprio Benardelli, in una intervista al

'.

settimanale "L'I:?ul'~opeo" put)bli.cata nelJ.'ottobn? ']it (D/27 All
"

r .
226 !;;s. : l 'attl"ibLl<-:ior)(~ è definitivamente accertata dalla

sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bolo9na 14. 2. 8t.¡. J.n

"1\I/,t", Vol. IV" dc)c,,':2, e c:ornunql,U;? cel~ta in ba.se alla dichialratEt

paternità di quella del luglio precedente, affatto consonante)

abbi a potuto .3..f+ ermarc¿: "l a !3t.r' aqe di Brescia potremmo averla

f~::\t.t2\ nDl (dei gruppi.' per l'Ordine Nerc) cia Un puntd di vi st. a

tE!Ot"icCJ perc:h~: Eira una azion('? lì\:i.lit.ar~(~, lIìsomma, dico, ammazzare

cI:i."o:Ci c:ümun ist j,,¡" l c:omur", :i.!;;;t i ,h ,;;\I"\no
.

¿-'.ITIITli::tZ;':a t Ci cl'c'c: i n t,..' di c aml~I" a t. i .
amen. -¡\Ii. ent.£'~ ~

'cH mal f.O?" dove i l .
~~ ,"..."h~__~"~~'~'~~"""~'H..~~~~..~..~~.~..~. ,

.
c on d i z i Ül"l<3.1e e l a s+ umat ur~ ii:\

"c)tt.iC2t" f.O?I","-~not,:::'vid('f.':ntpmt"~nc~t. d"obbli90"H

c:!U.f=<1. lo stli:?S!?>O B (;:~
1"1

i:\
r"

[j

"-21
:I. i. C~lf:-:' (lo '~':;l è visto) i l 16.6.71.1,

(immediat.amente prlma di clal~sj allEl -fU9d) in qLH21 colloquio

r- i !; E"I" vat Co c [) 1: ~

Ci"" P
,,~.~D' Dv i d:i. ode 1~~~T{:>;'I ~ D .,..-'

(-;= 1::II:)t":.\~-a=;'d:L","(! c: h e i l
.

q r'u¡j p t1
""

Espost.i si era andato ad aequat.tare sui monti del reatino in

at:tesCi. di seendE'~I~e in campo aperto (al pari di altl"i gruppi

consi. mi l i ) sull'onda di una "azione di.mostlrat.iva" che doveva

e~:;sel~ e attuata in alta Italia e che doveva fungere da

"detonatore" di dinamiche insurrezionali e 90lpiste.

E in alta Italia ~ appunto ~ alle 10~12 del 28.5.74 esplose un

certo cestino metallico porta~rifuti nei pressi del quale, pochi,

minuti prima della deflagraziQne~ era transitato un giovane, che

aveva attirato l'attenzione di una signora, la .teste Scremin

Ennia <Fald. "0/2", f.865), pronunciando ~ rivolto ad altro

giovane che gli era fianco ~ la frase "Hai p onta la bomba?": la
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Ü\~l
.resto. non pare pl""oprio Vi s:l.aprova che il Benardelli CIU",,:'],

q:í C.1l'.I~'D -1-OSS~? Et L.an c i ¿r\ Co o B !::;:oc c: <,~" ~;. l3i o<! ar1 rd i 1 del~!ti st.,:::;, D ,r' (..;.sse;

j,J qual E'

..
all'epoca lavorava comE?'

. ~U"'" ..

c' cl Ci r', t ü ';::.i? c:: I~I 'j. '::: O
". . il r)¡-~. i-~'i'" ..') ri C t? ~:. C'.:' ..

. ,

~T','~;c.-è =- ::- ..:...-===,"",~ ---=----------- ,~~":,,,,--~,=,~ _'~"'~~7"'"'"~
" L~

"~o.,"""~~,.,,,,,,~--,"""...,.-i-'-c~~~~. 'c...r:"-~.~~ ~. ,C"

'J:):'(~QD':::;tir'ID (v,. 1,'9. ('~'tó,'l¿..tiv,;:., tç¡;'~:.~t.-.lïÏl" "in f:'<:"ld.. "'D/:.?") \"\DIì hi""!.
.

potu-l::.u
'!,

'
e"

El t. t C'".:; t ':"'.1'" (':'. c: \Jr'l c: (:::.J"tee';:' ;z:a ],
E'. (:: j, l" c: O~", ':'. plï ;,:~.~'I.:, C2 cl i

.
c Oll t I"' U . l c' .o".ITi i. c: Ci (=:,

CC) i mrJutat,D C i c c: cm ('2 ( v . F 2-d cl .. " D I :l " , .~
4'

"
:.:::';' 1 ) . h a cl j, eh i "'lt~ ,,',.t.Q ch,=:: ~.

':;pe!::",SD (? volentieri il 8enal""delli sparlV2 dalla' circolazione.

anche trascurando imoegni ed appuntamenti ..J'uI lavol""c, cerne a lui.
Ci.ccone. ~ era personalmente capitato di veri~icare

~

(".",,"¡:ui in

Cl),I"",.,., da lui pel"" risistemal""mi la bocca e .rammento che qua. I che
"

v(:!l ta successe che io mi el""Qpresentato, , come da appuri t. 2men t; i

>.
pl~esi ed 1291 i non ci fosse").

E', però innegabile ~ d'altt""o canto che tutti questi e.lementj

(taluni dei quali meramente suggestivi) no~ consentono un inoltro
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dË~q l i at.ti alla fasE:' del giudizio e dunque, impongono di

emet tel~e, allo stato, pronunzia di proscioglimento per non aver

commesso il fatto pure nei confronti di 8enardelli bruno Luciano.
.."

1 ['1 . çQP~q~~.~Q.)~.~~~B.Œ2J~tQ.~!.1~~~LL.? n~çÈ:.r.:.LQ~~~~AL U~I\J~~ Mal~c Q..

Ancora piö sfumate appaiono, sul piano probatorio, le posizioni

di Rognoni Giancarlo e di BalIan Marco.

R(J.gnor~i (lo si è vi sto) è stato il leader del gruppo ordinovista

"L.a Fenice", responsabile per sua stessa ammlSSlone ("Fl.! una

dE~cisione pl~eS",a r1<211'amtJit.o d6.'lla Fenice": Fald. "D/~2." , f . 566)

d ~ô) 11
;. ¡a t. t (-:::n t. a t Q (qualificato come strage) del 7.4.'73 al t.1~eno

Torino~Roma: leader e massimo responsabile duMque di un gruppo di

.. t '
. t .

!::,' .I~ë:\gl s~.l (se"quell'ordigno fosse esploso ~ come programmato

~':'>CJt.tci una dell (~ 9'al'lelr'ie del tr-¿~tt.o ligur-e
~

del' percorso del

treno, si sarebbe verificata una ~trage immane, come'precisato a

chiare lettere nella sentenza 25.6.74 della Corte d'Assise di

Genova) ; gruppo cui ~ fra gli altri ~ aderirono o attorno al

qua l F~ gl~ avi tL'\r-ono ~". pt'?l~ 50nag9 j:~ . qual i'u"Bat tistan. ~.~ "Pi etra ~'. (g i~.

menzionato per l'esplosivo trovato il 14.12.'73 nel garage "Sr.\n

Rtö-'fI\CJ"
) , Azzi Nico, ovviamente (l'attentatore del 7.4. 73) ,

Marzorati Mauro~ De Min Francesco (impl icati anch > es~;i

nell>attentato), Di Giovanni Mario (ar-restato con Zani a Casciago

il 27.10.74 con 3 Kg. di di naman) , Ferri Cesar-e (qLlello

dell'attentato al P.S.I. di Via Crescenzago del 3.3.73), De Amici

Marco e Pagliai Pierluigi (quelli dell'esplosivo di Parma finito

chiss~. dove), Ferrari Silvio (quello dell' "incidente sul l CI.VOI'"O"

di Piazza del Mercato).

Si sa che il gruppo si dilettava anche di sane attività
".

"r-i.creative" all'aria aperta e salubr-e: di campi paramilitari nei
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una implicazione del Rognoni nella st~aQe.

Quali elementi di contorno vanno comunque tenuti presenti (al trAe

alla comprovata "capacità" di c:onc:epil~eed ¿,ttU2Ire st,f-agi): l) i

f::;
l (~gami organici con l'ambiente ordinovista bresciano (Ivlarcello

Mainardi, Beppino Benedetti e 91 i a l t Ir i camet""ati del '::Jr(.lp P o

"I=ï:isc::ossa" Ei! di quello di Sa lò) dimostrati a.nche dalla

pL(bb l i caz i one in parallE'lo o(""i medesimi a¡rt i col i sui due

p'=~lri odi c i ""Le' FE¡n i ce" e "~,:{isco~:;sa" (ad un certo punto per- di

pi~ ~ stampati presso la medesima tipografia di Nave); 2) talune

~ non propriamente pacifiche e turistiche ~ trasferte sue e della

sua truppa a Brescia (çeme quella de] marzo 1970, conclusë\si con,

l ,,'
' l t ]

'
]

,,
<:',~¡;~:;i:L ',o a, ,i':i. S0!.Z J Dn (::" "GhE'o<.'.\" clE'l F'. [:.. I n , i r1 F'i az z él], (O:' (3al'" i b ,31 cl j :

P I'" (?C i S :i, l'" i +el'" l mf~n t:l, <:\ C i è) ~::,i" ~;~:iì'ivË~:~:rc:";,\Cc; -<¡::;€,)ne.'~~dj~{:¡."t~~r"':~\i'j ÒÎ-ji di

Biagio Pitarresi
~

e Gian Luigi Radice, in Fald.. "D;:3", VCJ1.IX,

f . 1175, e Vol. VIII, ff.1000 e ss.); 3) 1 contatti mantenuti, ln

particolare con Marco De Amici, dope il t~asferimente di questi ~

pPj~~ mcd:,ivi ,di, st.udi o e 'di s:ic:ulr'\,?~{.;'~a"~~-"~'d'a r.ü l ano ,;;\ Sal ò
. (v. ,.t(;;,'s"t:e

"',
~ . :..

I et t. i Pietro, citato nell'ordinanza~sent. 17.5.77~ pag.. 1:2:.2, in

Fald. "A", All. I) e ancora in atto in termini aSSí:\l

significativi nel periodo successivo alla strage di Brescia

("De Ami c i t mentl~e i o 0.,ro in Spagna, si mi se 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

Amici fu arrestato a San Remo mentre partecipava ad una .regata

che doveva servirgli per espatriare. Qualche giorno dopo venne in

Spagna Pagliai"~ v. interr. Rognoni al dibattimento F~rri, f.555,

Fald. "D;:::;''', Vol. IV); 4) la pr"esenza (già menzionata) del Rognoni
.~

nei discorsi di Viccei Valeria sulla cellula ascolana e sui saldi
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. . i::'. ~"; t i'" ,,":'.'.;J (é'? ; ~:~:) ,j i;'!;\' l 2. li \ 1'.?~,¡i:,'1'1Z <;:',

. C!(ò:)l '~;u,:::::'

nome,2ccanto a quello del RognDni. neJ ~acconto di tE'l''';.:..;;.,. m¿:..no
. ,

cl i" l BU72. i i 1"1 DI" LIi n E" EI},:I. ,;;;t !,..aq (':~!: ~) ancora, da112 p r~ i2 s ,,2 ~') :;:: ;,l d~:d 4
.

.,

'..:;'~,.;

d~l} 'IZZQ avente ad oggetto le confidenze fatte a Gianni f3LI.i do
. .

'!~,~~~ ~'''!-'' ~. ~ L L. ~~~..:.....::...:.....::.
~"

ft. .~~. ,: ,~~,~~~.~~

''::;LI.
C)

1"'1DrnE' CDme. q :i.[~. si ,~:.' vi <,c.;t.o i'i f?ol cl :i. .,',C DI~~:;; :i. cI~? J 'vi cC:t~:i. ':::,u.llú

CE'!1 l ul ë\ as".co1¿;'.nël~ J ;-:, "C<3.,;~. rn2"¡dl~e mi la.íJ''0S;E,,11 e 'IE'
.

qu¿\ti:r~c'
.

st.I~<:\I:;::¡i

'.
f.HUD'] (;:)t: t E\tr':? .PE'!" il 1974, 4-) di;;,11a

..
c: i I" i~~CJ~::.t ;~.n;: (:,). "j e Il " i n c:Cin t

i"
Ü

t"
i f el'~ i t D dal Dùnie1",:::,tti '7:! in l~"rg¿;,- JT¡i~,Uf"¿<. ,,~mmes',";o da,li C> S'.t, es ~";çJ

B<='.11 ë;.n
.

avvenutü In Piazzale Lodi a Milano con i l gr1..,I.ppo di

Pian di F:asc: 1.n() e nell'immirienza della pr(:.::.ci pi to~sa .¡:LlI;'lE:\ d(.::¡

medesimo dal capoluogo lombardo.

Tutto qua.

Cosa ooi abbi~ voluto fare intendere Vinciguerra Vincenzo con il

sibil Ii no accenno' ad un contatto telefonico che ~ a suo dire a

poche ore di di~tanza dalla strage intercorse tra il BalIan e il
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vice~questore di Brescia, Dr. AnieIlo Diamare, deceduto nel i987

(trattasi di colui che ebbe la brillante idea di far intervenire \

i pompieri con gli idranti, alle ore 11,45 del 28.5.74), lo potrà

~ire solo il Vinciguerrramedesimo quando finalmente si deci del~à

a non parlare più per enigmi.

*******************************************************

P.Q.M.

~ Visti gli artt.74~299~378'c.p.p. 1930, 254~257 D.Lgs. 28.7.1989

n . 271 ;

~ su conformi conclusioni del Pubblico Ministero,

DICHIAHA

chiusa la formale istr~zione"
.
,.

.:..~

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di B?-)LL.AI\I t1arcq. ROGNDNI

Giancarlo, BEI\1ARDELL I Bruno Luciano, ZANI Fabrizio e MACCHI

Marilisa, in ordine ai delitti loro ascritti ai capi A), B), C) e

D) d e Il
" e p i.9 r- a.f e

"

~'p er
'"'"

.

non aver-e CQmmeSSQ~~ il~
'~~f~tt~; e nei

.' '..~
confronti di BENARDELLI Bruno Luciano e CICCONE Guido, in ordine

al delitto loro ascritto al capo E), concesse a entrambi le

circostanze attenuanti generiche e ritenute le stesse. equivalenti

alle contestate aggravanti, per esser5i tale delitto estinto per

intervenuta prescrlZlone.

DECRETA

non doversi promuovere l'azione penale in or-dine alla vicenda di

cui al fa.scicolo nr.16 del Faldone "T".

DISPONE

trasmettersi al Sig. Procuratore della Repubblica in sede, per

qLlanto di competenza, tutti gli atti (in copia) relativi alla
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