
DATA 
PROVV.

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

28/04/76 212/74 "A" sent./ord. G.I. BS AGNELLINI Roberto + 80 M.A.R. di FUMAGALLI fino al giu. 
'74

P/ 09 1

02/02/78 1/78 R.S. sentenza C.ASS. BS AGNELLINI Roberto + 58 M.A.R. di FUMAGALLI fino al giu. 
'74

P/ 09 2

04/12/79 17/79 R.S. sentenza C.ASS. 
APP. BS

AGNELLINI Roberto + 40 M.A.R. di FUMAGALLI fino al giu. 
'74

P/ 09 3

26/06/81 1138 Sent. sentenza C. CASS. AGNELLINI Roberto + 26 M.A.R. di FUMAGALLI fino al giu. 
'74

P/ 09 4
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITAlIAN.O

II Giudice Istruttore presso il Tribum:lu Ci"i:c C Penale di ßrcscla

h
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.
Ja prolHJnC((j o a scguen e OR~DIN.l\NZAne procc Imento pena e

CONTRO

1) AGN£LLINI ROBE RifO,nato a Brescia il 15/9/1952, i v~ I
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residente a S. Hemo Corso Garibaldi n. 57
d l .......
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'l) m~lì(}Al.':.ASGHI ;,~ABC~LLO ~n8to' a Bre seta il 28/1~V1S.'J4, ivi Te...

~ 1' Ù( " 1
Jp \ r J"~ 0r 11° 011 TI 2 ~

.,) ~l 1" .u. ',.)Çt ,j , l. .., ( arrestato il 27/6/1974, in libertà \

Ü
¡:.. .,'

".~
.,

", .

.~

provv:i :Jor:La il 30/? /1974.

8) BŒJßAPJJIERI GIOV.AlfNI,nato a rEirano il 28/1/1937,ivi resi
,

r
dente iD via Eonte Padr:io,n.29 'arrestato il 9/5/1974,i.11 li~~

bertà provvisoria il 4/1/1975

9) BORROl:180 KIM~nato a Milanoil .30/10/19,)3,residente a

Brescia via Sabotino,n. l8/A arrestato il 9/3/1974,carcera~

. zione preventiva interrot ta il 20/1/19T5 attualmentG de te .

nuto nella Casa Circondariale di Brescia
10) BUONOCORE LUCIANO,nato a Napoli il 19/2/194G,residente

a r.~ilano via Gaspare' Gozzi ,n. 8 ,.. LATI!,Al'TTE
11) CAPPUCCINI 'MARIO,na to a Roma il 26/6/1934., i vi re siden te

in via Napoli,n. 27 arrestato il 6/12/1974,jn libertà pray

vi soria il .2'3/1/1975

12) CAVALLARO HOBERTO,nato a Legnago il 11/2/19S0;residente

a Verona via I,.~~righi ,n. 7. arrestato il 23/9/1974~scarcel'ato

per mancanza di indizi il 27/9/1974

13) CHIAPPA EGIDIO,nato a Breno il 29/12/1954,ivi residente

in Viale Italia,n. 35. arrestato il 9/5/1974,in libertà'pro,!

visoría il 9/10/1974 . . .~h

14) CICCOI~ GUIDO,n~to a Frisa il~9/i/19)O~ivi residente Con

trada Guastamerol,i via IV Novembre ,n. 72, arrestato il.
16/7/1974,in libertà provvisoria il 10/4/1975

15) CIPELLETTI CLAUDIO,nato a 1,]ilano il 21/2/1955, residente

a Oini8el10 Balsamo via Frova,n. 8~elett. dom. in Milano

Galleria Unione,n. 4 presso lo studio dell~avv. Luciano

Merlini
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16) COLLI HAURO ,na to a Cremona il 16/2/1954, resj.dente a

Milano Viale Daniele Ranzoni,n. 21,arrestato il 9/l/1974

in libertQ. provvisoria il 23/12/1974

17) COLOrJBO GIOVAN1~I, nato' a ::~ana.ello del Lario il 6/4/1946

ivi residente,arrestato il 10/6/1974)attualmente detenuto
'<>

nella Casa Circondariale di Lecco

18) .COLO~œO ROBERTO ,n9.to a Ï-.ij.lanotI 28/5/1933 Jresidente
a Loano via Giardini)n. 22/3)elcttivamente dom. in ~ilano

via Daverio,n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosalba Cilia

arrestato l18/6/1974.,in libertà provvisoria, il 23/12/1974
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19) DI AM:AT'O ALYOr~)O~nato a Brescia il 1/4/192'7,residel1'(,l,

-a S. Zeno Naviglio, arrestato il 20/S/19?4~attualmeDte de
tenuto nella Óasa Circondariale dj Parma

2() DilHIELEr:2rrr ¡lLESSkNDRO
~ no.to a f.~ilano il 27/12/19')4., ivi

residente. in via Giovanni De A18ssandri,D.7~arrestato il

30!S/19?4 ~ a t tualmel1 te de tenu tone1la Casa Circondariale
Uaschile II Nuovo CompIesso" Hama Beb,ibbia

21) DE CJ~SAR]S DARIO STELIO,nato a Notaresco il 21/8/1928

residente a Pescara via Parini,n. 14, Latitante

22)DE BENEDITTIS ]:'RANCESCO ,na to a Cora to il 16/6/1946

residen te a Segr.s.te via Emilia n. 11/13 ,ele tti vamente

domiciliato in Liilano via Sciesa,n. 24 presso lo studio

dell'avv. Gaetano Ricci

23) DEGLI OCCHI 1illA!,~O,nato a HilaDo l '8/2/1920~ivi resi

à.ente j.n via San Pio V,n. 5 ,elettivamente domici.liato In

MilanQ Galleria del Corso,n. 1 presso lo studio dello

avv. Ihchele Lener

arrestato il 19/7/1974,in libertà provvisoriail 3/3/1975

24) D' InTINO AL"8SSA1\i1)RO ,na to a Ptlano il 29/4/1953, i vi

,.residente in Viale Vj,glial1i,n. 2~,arrestato il 30/5/1974

CARC8RAZIOfŒ PR8\ŒNTIVA INTERROTTA IL 20/1/1975,attual~en
te detenuto nella Casa Circondariale di Brescia

2') DI GIOVANNI U..ARIO,nato a ?:ilano il 22/2/1953,ivi resi

dente in via Piermarini,n. 8,arrestato p.a.c. il 27/10/74

mandato d i ca t tura notj.fi ca to il '3/11/19?4, at tualmcn te

de tenu ta ne lla Casa. Circondariale ItIaschi'le l11JuouoComple.ê.

so" Roma RGbi bbia
' '

26) D'OVIDIO GIANCARLO,nato a Torino il 22/11/1940,residen

te a Roma via Pineta Sacchetti,n. 82~Comando RUS ROQ8

27) D'OVIDIO t~.RIO,nato a Lanciano il 16/1/1913,ivi resi

dente via del Sacro,n. 4 elettivamente domiciliato in
I

Romavia S. Tommaso D'Aquino,n. 75 'presso lo studio dellp

Avv. Pi~tro D'Ovidio,
.

28) FADINI ADAL3ERTO,nato a Brescia il 17/7/i951,ivi resi

dente Corso Fagenta,n. GO ,arrestato il 14/10/1974~caYce.

'razione pl'cvcnt5.va inte'Tyotta j.l 20/1/1975, attualúlente dG

tenuto nella Casa Circondariale di Brescia
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29) FADINI DAJ'.:ILO~nato a Bresc-Úl il 7/6/19S3~ivj. Y3~1idellte,
I

Corso iïJagenta,n. 60 ~arre8t3to il 11/1/1975 ~cé1rcerazione pre:
.

venti va into ri~otta il 20/1/1975 ~attualmentc detenuto nella

Caria CircondariaJ,e di Brescia

30) FA1SACI ANGEllO,nnto a ~;,~ontalbano Elicona il 30/1/1946

residente a Segrate via Cass8nese,n. 200, Latitante
31) lfEHRI CESARE ,nato a rhlano i l 7/G/19~)f~ i vi residente'

via Sismondi ~n. :14,al-;restato p.a. c. ,mandato di cattura n.9.

tificato il 31/7/197J,attualmente detenuto nella Casa Cir

condarj.ale I~faschile 1\ nuovo COffi-plesso"Roma Rebibbia

32H\IOBOlJI GINO,nata a Poggio ~TatiYo il 17/9/1946,residente

a Rietj. via dGlle Ortenzie,n. 36
33) :WREIHEINZ~nato il 14/2/1950 a WinterthuY(Svizzera)

re siden te a VorGchch (Svi zZ8ra) ,domiciliato in Ital ia

s.f.d. Latitante

34.) F,U1'.:~AGALLI ARTURO,nato a Chiavenna il 8/9/192S,residen

te a ~ilano P.le Susa,n. 12

35) FUI\~AGALLI CARLO,nato a l;:~orbegno il 5/S/1925,residente

a Milano via G:i.ovanni Da Procida ,n. 37,arrestato il,9/5/'14

attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Hilano
36) FUMA.GALLI ETTORE,nato a Tirano il"7/12/1902,residente

a Milano via Castel rfurroTIe,n. 22,arrestato il 4/1/1975,
in libertà provvisoria il 24/1/1975
37) GIAnOLI GIANNI,nato a Prata. CamportD.ccio il 21:)/9/1941
ivi residente,arrestato il 9/5/1974,in libertà provvisoria

il 19/7/1974

38) GIR~LLI RENATO,nato ad Agnosine il 19/1'1/19S3,residente

a Brescta vta Triumplinatn. 12,arrestato il 9/5/1974,in li
bertà provvisoria il 14/2/1975
39) GLISS~NTI GIUSEPPE,nato a Brescia il 13/8/1941,ivi r~

sidente Viale Piave,n~ 41 ,elettivamente domiciliato in

Brescia via Cavou"f¡l'1. 27 presso lo studio dell'avv. Renato

Bianchi

arrestato il 4/1/1975jin li~ertà provvisoria il 3/2/1976

4@{D GOPL1A ALFPJ1;DO ,nato a !.:ilano il 7/6/1940 i vi re fJÌò.ente in

via Ugo lJ..IoLifj¡ei,n. 3¡clettivamente domiciliato in Roma

'Piazzale Clodio,n.12 pressQ lo studio dell'avv.ß~drea Traldi
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4:1) JACeI LEONAI-C:O ~no to 8 ~,~Ollt i coJ.li dI On2~j.na n, r:¡/12/192f..)

r¿~fÜò.en t.(3 a Bre ~;ci.a via rre osa ~n. 8 ~r:l'Ci'C~.da to il 3/12/19'74

ln libo::.t,¿:l :::rto~.'vj.30ria il 1!,/12/1974
i1 ì

.
I \ !0",.17' T T o

, .,
f t In . .1 I ,':J' C D' r.' ] :1/j 0/19 '" O

~:2) Ú \.JV~1J,L~~.J !.J.i~~.~11 ~na L,3. Li S OJ. a ,ell a p o .LÜZZl1'CoJ... ., .)

residsnte a Roma via Circonvallazione Clodia;n.19 Int.24

arrestata il 18/1.2/1974,in libertà provvisoria il 3/1/197~
. ,

4=:,) IERONILO ]~UIGI rEICHELE ,nato a s. raTeO La Catola il

8/5/1925, residente a Lanciano ,eletti vamente d01~lÌciliato,

in .Lanciano .presso lo studio dell' avv. Licio, i'iarfisi

44) bAnJO AlTTOlfIO,natb a Lecco il 24/8/1949,residsnte a 19.-

'di via delle Rimembranze,n. 37, Latitante

45) ~~RINI PIERGIORGIO,nato ad Ascoli Piceno il 17/9/1948

ivi residente via dei Paladini,n.22, Latitante

46) It~RTnŒLLI PIER DAInI,O,nato a Valdidentro il 25/5/1944,

residente a Bormio via S. Barbara,n.7~arrestato il 9/5/1974

in libertd provvisoria i1 23/12/1974.
. 47) MAZZA ETTORE ,nato a Davof~ Plat (Svizzera) il 27/5/19:1.6

resiùente a Tirano via Venosta,n. 2,arrestato il 16/G/19?4

in libertà provvisoria il 23/12/1974

48) I,T:.:ZZnJA CR'IT.SCLNZIO ~l1ato a T.aranto.. il 10/9/1926, residente

a Roveredo In Piano via Garibaldt,ar1'8stato il 13/S/1971j

scarcerato per revoca mandato provvisorlo arresto il fj/7/75

4.9) rHGIJIACCI GIOVANHI,nato a Corigliano Calabro il

30/6/1927,residente a Rieti via del Peschiera,n. 9 .

50) .MONDlNI FULCO,nato a Roma il 1/7/1938, i vi reside!1te

via R. Fiore,n. 34, arrestato il 22/7/197S,iri libertà

'provvisoria il 2/10/1975 ~

~

51) EORETTI PATRIZIO,nato a Parigi il 19/3/19S2,residente

a 1.hlano yta Asiago,n. 46 elettivamcnts domiciliato in Mi
.lano via L. lfunara,n. 15 presso lo studio dell'avy. Nino

Costa,

arrestato il 19/10/1974,sG8.rcerato per decorrenza termini

carcerazione preventiva il 20/10/197')

')2) ~fOWT~I v."ALT3R ,na~o a Botticino il 28/~/194.S 1residente

a Breseia via Indtpendenza,n. 47,arrestato i1.29/5/1974 .

a ttualmen te de tenut.o nella Casa Cj rcondgyiale di Breé~cia
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53) NAHDI ALBA ,nata 'a i;.ilaDo il 29/~/t940 ~ i vi residentG via

t.la~Jcaßni ,D. 9 ~ IJati t;,1nte
54,) NERVI GIA1~CAR10~nato a Brescia il 12/8/1954, i yi residen

te via L:ipella,n. 3'1 arrestato ~l 17/S/19?4~attllalm311te det~

nute nella Casa Circondariale di Brescia

55) J\TUCrrORO GA~11jdJO,nato 3 Barno il 2ß/3/19S2,residente a,

Brescia via Toso~i7n. 13,arrestato il 9/~/1974,in libertà

provvj.soria il 24/3/1975

56)' ODELLI DIEGO,nato a Barno il 31/1/1951,ivi residente

via S. Fermo,n. 8 ,arrestat.o il 9/f:)/19?4'5attualmente det~

nut a nella Cai...aCircondariale di Pavia
57) ODELLI VITTORIO,nato a Cividate fEle@lo il 9/6/1940,

residente a S. Donato J..;iilanese via Pascoli,n.19,elettiva

mente domiciliato Ü1 r.;ilano via Cri velli ,n. 2' presso lo

studio dell'avy. Paolo ~aria Vecchio

58) ORLANDO GAET!.NO,nato a ÌJov8ra di Siúilia il 2/1/1930

domiciliato a Eilano via Airolo,n.28 o in via lnganni,n.

79/A, Latitante

59) ORTENZI GIUSBPPE5nato ad Ascoli Piceno il 9/9/1949,

ivi residente via Vittorio Emanuele Ot.lando~n. 1

arrestato il 4/9/19?4.,in libertà provvisoriail 17/1/1975

60) PED~RCIln FRAiJCESCO 1nato a Bre scia il. 18/5/1947, tV].

residente in via Corsica~n. GaiA arrestato il 20/5/1974

attualmente detenuto nella Casa Circondariale ¡:aschilc
"}Juovo Complesso!! Roma Rebibbia

61) PEDBRZAHI PAOLO,nato a Brescia ill':1¿3/1952,ivi resi

dente via Carc1ucci,n. 23
'

,arrestato il 4-!1/197J5in liber.

tà provvisoria il 30/6/197~
A L I n. ') A L 13 E Rif

62') PIC01~ CHIODO GIUSF.PPs5nato a Roma il 8/12!1914$resideg

te in !/ilano Corso Indipendenza ,n. 23 ,eIe tti V2ïûeY2te domi

cilj,ata in Hilano viale Lazio:,n. 25 presso lo studio dello

Avv. Gianni Poletti
63) PURIFI CA110~cJAHIO,na to a Hapoli :i.l 4/9/1918, residen te a

Ere scia COY30 U8.genta,n. 19

ô1) PRINI J~rFEDO,nate a Pateaux il 17/7/1907~Yesidente 'a

!111clDo vta ì-Tegrolt ~n. 23 ,eletti vamcnte domiciliato in Ì.,filano

in via C. da I'orlì prc3so lo studio dsll'3.vv.FilippaZinni
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Db) PUZZOLO S~~BGIO ~ nato a Cj,vj.dale del lrriuli j.J. iO/? /1919
residente a Br'esci8 via L. N:i,evo~n.13,;:1.rrest8to jJ. 20/3/75

in libertà provViGOrÜ1 il 3/3/19?G

66) ROSSONO PASQUA1E?nato a J?escara il 6/1/1949:i vi residen

te via Tronto$n. 2~

arrestato il 16/9/1974,in libertÜ provvisoria il 25/10/1974

67) ROVIDA GIAì;Bil.TrrISTA,nato a Brescia il 25/1/1932,ivi res~

dente Piazzetta S. Giorgio,n.5
arrestato il 24/9/19745in libertà provvisoria il 23/12/1974

<
68) RUGGERI AIlCLINO,na to a Brescj8. il 19/6/192.2 7 i.vi . residen.

te via Tresanda del Territorio,n.5

arrestato il 4/1/1975,attualmente detenuto nella Casa Cir .

condariale di Han tova

69) SIRrrORI AWrOrTIO,nato a Nova ;~ilanese il 27/3/1938,ivi .

reide~te via Giussani,n. 2
arrestatoil 4/6/1974,in
70) SPZ:DIHI GIORGIO,nato

te via Comboni,n. 2

arrestatoil 9/3/1974,attualmente detenuto nella Casa Ci!,

condariale di Udine

71) SQUEO ANTONIO, nato a Trinitapoli il 13/6/1925,resideg

te a Filano via Numidi.a ,n. 2

arresta'to il 9/S/1974,in libertà

72) SQT..ŒO PASQUALE ,nato a ~;,;.ilano

te via Numidiasn. 2

73) TARGH~R ~~AURO,nato a Folgaria il 18/1/1949,resjdente

libertà provvisoria il 23/12/1974

a Brescia il 29/2/1952,ivi residen. ~~

provvisoria il 12/7/1974

il 13/11/1949, ivi resideg

à Segra te 'Tia ¡'Filano,n. 2

arrestato il 9/S/1974,in libertà provvisoria il 24/12/1974
74) TARTAGLIA EZIO,nato a Brescia il 5/1/1925¡residente a

Col~ebeato, arrestato il 20/5/1974

attualmente detenuto nella Casa Circondariale di ~'2ntova

75) T};RZI l-rICOLA, nato a l:tilano il 20/8/193S,ivi re3idente

Corso di Porta Vittorio,n. 45,elettivamentedomiciliato'in

I:hlano in viale Premuda ,n. 16 presso lo studio dell' avv.
. ~

Alfredo Spadaro

arY8stato il 1~/S/19~4,iL libertà provvisoria il 23/12/1974
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76) tpOrrALI ROB1~nrrO~nato a Verona il 10/8/19537ivi residen

1
. "T XVTI I " ' 2Go;e VIEl ))~ . Li8nnaJ.O ~n. )

arrestato il 27/9/1974t,in libertà provvisoria il 27/11/1974

?7) TO~)TT Ar..il~nCO~ nato a S. Vito Cbìctino l'1/9/19387ivi
'

residen te Piazza Gari bélld i ,TI.11

arrestato il 20/8/1971?in libertà provvisorio. j,l 1/~1/1975

78) VASSALLB ROB:GH'J:10?nato a Idanto''{ô- Its/1/19:S1~ivi residen 1

te Piazza I.1antegna,n. 9 ?elettivamente domiciliato in Roma

via Polonia,n.? presso lo studi.o dell'avv. Rinalò.o Taddei

arrestato il 21/11/1974,in libertà provvisoria ,il 27/11/1974

79) \ßj}TÚR1~LI,I GIUSEPPr, ,nato a Provaglio D 1 Iseo il 15/6/1956

residente a Barno via Giardini,n.6

80) VIVIBITO SÁLVATORE UfffiER110,nato a r'ilano il 20/12/19:,5

ivi reside.Dte vía Uruguay,n. 7,arrestato il .31/5/1974

attualmente detenuto nella Casa Circondariale Vaschile

"Nuovo COlTmlesso" Roma Rebibbia. ~

81) ZECCA DANI~LE, na to a r::oròe gno il 18/3/1929 ~ re sj,den te a

Villa di Tirano ,

'1

notificato

7/1/1976,in

provvisoyj.3 il

JC
'r
'j
i\,
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I l'1PU T.A'i'I

BO.fŒtOl'mO l~:Lm ~ FJ~D1:~RGINI J?rCtnccsco
~~~

TAH~rAGIrIA j:!;zio

1)~ del reato di cui agli artt~~10 C.P. e 2LD2~10o

196r7,. nI'.. B95 per avere t in concorso fra loro, d~
tenuto illegalrnente~ in Brescia, in data impreci~

Bata sino al 26..11.197"1 1m 'quantitative iIû.precis~

to di ezplosivo e mi~ccia;

2)~ del reato di cui.agli artt..110CePoS 4 IO.elIO

cemrna L. ~~.10..1967, nr.895 per avere il Berromeo e
il ~)ederc'¡.ni, previo accorclo con il Ts.rtaglia, il

26. '1.1.1971, trasportato illegalmente in luogo pub~

blico, sino a Moni~a del Garda, loc.S.Sivino, gli

esplosivi indicati al capo precedente, confezion~

ti ad ordigno;

3)~ qel reato di cui agli artt.56.,110 0..1:>.,6 L..2..10.
196? nr..895 per avere, in concorso fra loro,. in 110

niga del Garda~ il 26.11..1971, posto in essere at~

ti idonei diretti in modo non equivoco a fare seDQ

piare, per ineu'¡;ere pubblico -!;iroox.e,l' ordigno in~

dieato al capo precedente depositandolo nella vil~

la di J?~oG,~t..~gQ:i Claudio, non ;r.iuscendo nell' inte!1~

to per cause estranee alla loro volontà e scrj.ven~ I

do sul muro di cinta (J Horte ai .fascisti. ss II come X
~~,-~~~ ~~._-~~~,

se l'ordigno fosse posto da estremisti di sinistra;

>4

.'

FEDEROINI Pranees,SQ ~ ~EDTNI Gior~io
4)~ del reato di cui agli artt..110C..P., 2 L..2.1001967

nr.895 per avere, in concorso fra loro~ detenuto il

legalmente in Brescia il 3..12.1971, grammi 200 di

dinamite e tritolo con miccia e detonatori;

5)~ del reato di cui agli artt.110 C.F. e 4 10 e 110 com~

ma L..2.10.1967 nr.895 per a.vere, in concorso fra lo

ro,in Brescia, il ~.12.1971'1 portat~ illegalmente

in luogo pubblico gli esplosivi di cui al capo pre~

ced.ente;

6)~ del reato di cui agli artt.110 C.~. ed ~rt..6L~2.10o

1967 nr.895 por averÇ iù Brcscia~ il )ft12.1971, in
concorso fra loro, fatto œoppiare, al fine di incu~
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to:C'E: pubblico t;j,1i!OrO, una bomba confezionata con
gli œplosivi indicati ai capi precedenti, DBl corti

le interno dell I IstitlltO Ifecnico 0ora..1lerci&le II Bal~
lini n ;

6 bis)~ del reato di cui agl:Lartt. 110, "635 cJ?yonr..3

C.l:.o.. por avere, in Brescìa, il 3 12"'1971~ i.n con~

corso tra 101'0, .fucendo .scoppiare la bomba indj~cata

nei capi precedE~:rd:;i, -da.llllGfSgiato 11 immobile' sede del
11Istituto 'l1ecnico Commerciale II Ballini II distrug~
(5endo tut.ti i vGtri delle finestre delle :facciate

intc~ne dell'edificio e deteriorando vari tclai~f~

nestra, con un danno complessivo di £.4-28.520;

"

BOIU-(QI'ŒO Kip! ~ NUCIJPORO Gaetan~C!.
~ ~IAR'l1AGLIArEzi.o

7)~ del reato di cui agli artt..110 e 6'1 nr.2 CaP.. ed 1

L.2. '10..1967 nr..895, per aVGx'e, per consumare il re!;.

to di cui al .capo 9, in concorso fra loro, in Bre~

scia, il 9.1.1973, detenuto illegalmente nr.4 cong.£,

g~i micidiali ( bombe Molotov ) ;

8)~ del reato di cui agli artt.110 C~P. 61 nr.2 e 4 IO

e rIo comma L..2.10.1967, nr.895, per avere in Bre~
scia, il 9~1.197}, Borromeo ~~~ciforot previo acco~

do con il Tartaglia, per consumare il reato di cui

al capo 9, portato illegalmente in luogo pubblico

sino a Collebeato i .4- congegni di cui al capo prec~

dente;

9)~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 6 L.2.10.1967

nr.895, per avere in Collebeato il 9.1.1973 Borromeo

e Nuci£oro, previo accordo con il Tar~~glia, lanci~
to i 4 congegni micidiali suindicati, dei quali so~

lo due esplodevano, nel giardino antistante llabita~

zione di ?oloni Guglielmo, condirettoredelperiodi~

co 11 Il Ci1;t:adino 1:) al 1'ine di incutere pubblico

timore;

PZDEIWIHI :&'rancesco ~ TARTAGLIA Ezio
~~.

~

10)~ del reato di cui agli artt.110 C.P. e 2LQ2c10.1967

nr.895 per avere; in conco~so fra loro, in Brqscia,

nel 1972) sino aI marzo 1973, detonuto illef';almcIlte

kg.30 circa di dj.narnite con ¡uiccia e detonator'i;
11)~ del reato di cui. ac;li artt... 110 C.I). oe 4'1" clIo
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COûlID.a L..(:..", I .. 1)0 nr..o.J, pí':~l.' avere~ 1. J:-'G0..{U'''cJ.l11.,

prcv~o accordo con il Tartaglia, in Br0scia~nel fob

brD.io~m8.rzo rI9'?:? ~ ,portato illegalmente in luogo puB.
blico gli esplosivi indicati al capo precodente;

TAH~AGJJIA Dd.o~~~.~~.~.~~,

'Ì2)~ del reato di cui agli artt..624~625 nn..4 e 7 C..Po

per essersi, in BrGsèia, il 3.~.1973, impo$sessatot

al fine di tral'ne'profitto,di un timbro postale d.£.
tario, che sottraeva con destrezza ad.~nadini SUS~

na, nell'uf£icio postale di via Moretto;

B~""RG1U'1A.8CHI Harc01lo ~" CAV.l\LLJU10 HODHrto ~ D' .Al"'I.A~rOAl~
"~ ~~

£ons~ ~ ~"!iLSAOI Angelq" ~ F1JNllGAIg Carl? ~ !h~RVI Gian~,
carlo ~ PICONE CH,lODO GÌ'l~sf~~~ ~ SI1<2:Q..:qil. Gi~:£ßi2. ~ !@~

TAGLIA IDzio ~ TOF]iALI Hoberto
~

.'

13)~' del reato di cui agli artt. 110, '1r12 nr.1 O.:/;>. ed

art.2 L.2.10a1967 nr.895 per avere, in 6oncorso fra

loro e con altre porso~e non identificate tra le qua. ,
~

li tale Roberto e tale ~4lberti,detenuto, in Bresc~a,

in date iIJlprecisate dal r:w.rzo~aprile 1973, quattro
mitra, due fucili mod.'91, due bombe a roano e quan~'

titativi imprecisati di esplósivoe di miccia;
14)~ del reato di cui aßIi artt.110, 112 n~.1 C.P. ed

. .
art.4 IQ e IV comma L.2~10~1967 nr.895, per avere

in.concorso tra loro, e con altre persone naIl iden~

tifîcate tra le quali tale Roberto e tale Alberti,-

portato illegalmente in luogo pubblico le armi da

gu0rra e gli esplosivi indicati al capo precedente,

nascondendoli quindi in una località iroprecisa'l;adel

la VaJ:l;ellina.

In à.ata imprecisata dèl marzo~aprile 1973;

BERGM\UiliCHI 11arcello ~ CAVALL1L~O Roberto ~ D'J~MTO Alfon~
~~~~.~~~~ ~ ~~

~.

!i2. ~ ;f.AI..ßACI ÁnGela ~ FUI'LAGAIiliI Carlo ~ ~\TE,'RVI Giancarlo
~ ~~~~NI Giorgio ~ TOFFÄL~ Robe~t£

15)~ dGl reato di cui agli ~rtt.81~110,624,625 nn.1~2 e

5 CöP. per essersi;in concorso fra loro,in date im~
precisate anteriori e prossime al 31G3.1973,in Tri~

vigno,iillpossessati~alfine di trarne prof'itto,intr.Q,

ducendosi,usando violenza sulle cose;in case di 8~i

ta~dol)e
~ dei :::8e;uent:i. o~;getti:
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1)~fuciJ.c da cD.ccia lla1..wer cal<>b,5 matr..8878o¡¡ un

mangio.di3Chi ed o.tta.ccap8.!llli, in da.D..Tlodi A(].uini

Carlo;

2)~due pent;ole\l un paio di scarponida montagnaed
1ma stufa a lGßua in danno diPini Giacomo e.Pini

i'lirko ;

3)~una stufa elettrica, 'un rasoio elettrico, dischi

e gi:caclischi, una sveglia, bian..::.rwria ~¡aria:, 'UTI pCE:.

tolino, due candelabri artistici, attrezzi da cami~

no in danno di I'ra.zza Giac.omo;

it )~due f:i.aRchi di vino in danno di Pini Giuseppe;

16)~ del reato di cui. agli a:ctt.81 s 110, 62l~, 625 nn.2
.

5 e 7 O.P. per Gssersi in concorso fra loro, con pi~ .
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, im~

possessati, al fine di trame profitto, il 4.4.1973

';InGrosio e in Tirano, di due autovetture, una Fiat

1~OO targata SOoL~2851 bianca e una 1-1i11i minor' 850
targata80.4'"14'13 che sottraevano COllviolenza o mez

20 £raudolento lluna a Sala j~ßelo e l'altra a Volon

té Giovanni, che le avevanoparcheg~:iate su pubbliche

vie;

Fill'I.AGALLICarlo ~ P.E;DillCI~Yrancesc.o ~ ~!!1.1 Giori~i.o

",'

17)~ del reato di cui agli artt.110~ 624, 625 nr..2~5 e

7 e 61 nr.2 C.P. per essersi, in Brescia) il 3.7.
1973, impossessa.ti al fine di" trarne profitto e per
cmmnettere il reato di cui al capo successivo, del~

11autovettura Fiat 12l~ ta:ec;at;aBS.2665'79 che' sott;r.a~

vano usando violenza o mezzo fraudolento per metter~

la in moto t a Traj.nini Angelo j.l quale l' aveva lascia
ta parcheggiata su una pubblL~a via;

18)~ del reato di cui agli artt.110~ 628 11° e 1IIQ com

ma C.P. per essersi, in Sandalo, il giorno 11.7.1973

in concqrso fra loro ed altre persone non identifi~

cate,preseDtatesi in due, travisati con passamonta~

gna ed occhiali da sole, armati rispettivamente di

m~tra e pistola, mentre gli altri due aspettavano

fuorj. su.1Ia vettura indicG.ta al capo precedente, ig

po~seBs~ti al.£inc Qi trarne p~ofitto ingiusto di

£. '14.558..000 che sottraevano, puntate le armi contro
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gli impiegati gridai1do II ]'ermi tuttio Questa é una

rapìna II dai locali dell'ae;enzia della J3::;ulca )?ol)ol~

re di bonario;

AGÌ'L¿-.LIJnn J:~obcrto ~ BJ!:RCUÚ,).A:SCJ-iI f':arcello ~ BOl'IDIŒDD!;RI
_~~~~~~. ~~J~.~~~~ ~ ~

G:i.oy,::;rmi ~ BO.:ŒOHEO ~~~q ~ .9!IAJ'lJA ï~gi<th2. l'laIte}.' -- .Q9L.T..I

l'lauro COLu¡ißU Giovanni ~ COLOhBO Hoberto ..;. Dt AI1A~~O Al":""
~~

~~~ "~~~

fo:aso -- D¡ùa:i!::Llii.C~II ..Üesso.nd=£.2. -- D~~ Bl:J.'Li~DIT~2IS J?rancesco ~

D t IRTINO .Ale ::,:s8.ndr.o ~ Ij'.~.IJSACI Anr:.;elo ~ ::i!'D},I~:i.G.rüJLI Ji.rturo--
; ~ ~..~.~~ ~ ~~-- ~ ~ .

1!'UHAGALltI Carlo ~ 1!'UBAGjÚJJ~r ~¿'ttO:r.'B ~ GIAI'{OIII Gianni. ~ .
~~ .~ ~

,

GIlli::LItl Henê'Jto ~}Al~TIN~~}~LI Pier D3;!]]j:.~ -- á.:iZZA Ett;or(~

HORE1.rJfI \.Jal ter ~ NERVI G:~ancarlo ~ hLJCIFORO Gv etano ~

. ~ ~~~ ~.

,QDEL,I.I jh~g2. ~ ~~IJLI Vi"i:;torj~o ~ OID.J~.EpJ Gae"G!£!Q ~ ~J:)~R.-.. '

CINI :b'1~ancesco ~ PI~lL.91~IO~J2.CL.~i:o.sepF£
~ PHINI Alfreò.o ~

SIRTOH.I jlntO}}~..2. ~ ~~EDIla Gri2..r?,io ~ p!~U"Ji;O trotonio ~ SQ,UT~O '.

Pasqu'al'e
,""" TAIiQ-!iBR Bauro ~ ~.£li.GLIA Ezio ~ 'fEliZ! Nicole;; .,.

VEì~Tm.1,2LJJI GiuR81)pe -- VTVIHITO ¡Jalvatore' ~ ZECCA Daniele
~ ~.

'F
~,

19)~ del reato di cui agli artt~416 Io,II~ e yo comma

C.P. per eS8(~rsi associa.ti allo scopo di comm.ettere
piÙ deli t-t:t ( contro il patrimonio,contro la perso..

na, .con,tro 1£1.f'ede l)u'bblica' ed in ~violazione della
Legge 2u10.1967 'nr.895).
Reato accertato' inl1ilano e Brescia dal'marzo al gi£
gIla 1971~;

','

Bb"RGABASCHI Harcello ~ COLŒ'íBO. y "~, . ., , Roberto ~ FALSACI Angelo~ . ,.
OHLiüi¡'DO Gaetano ~, .

-- SPßDINI

]'Ul1.AGAJ.JLI Carlo -- N:8HVI Giancarlo ~

~ , . AR

P::¡~Db.,"RClnI Francesco ~ I)ICONE CHIODO Giusenp~e.

GiorEio ~ ZECCA Daniele

20)~ del reato di cui agli artt.110, 112 nr.1 e 630 C.P.

per avere, in conco~so fra loro e previoaccordo, in
Hilano il 23.1'1..1973, sequestrato, per conseGruireun

ingiusto pro~itto Camlavale Aldo, ottenendo il pag~~

mento di oltre 11-50 milioni per la sua liberazione$ av
venuta in Hilano il 4.12.1973;

CüLühJ30 Hoberto ~ :&'UriitGIŒLI Ca:clo ~ ¡'úLir:eIHKLLI Pier Da~
~ ~ ~~

nila ~ SIRTORI Antonio ~ 21f..liZI Nicola

21)~ del reato di cui aGli artt;..81,'Î10c 64-8 C..P. per
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avere, in l'iil[mo ed al tJ.'e. locali tÚ ir.:.prGcisate si:o.o

al ID3.gC;io '](;71+ r:i.cevutü da IH';r,sone non identificate

bt~;lji v,::u'i ( ]ìel1ami, condi zioné!.tori d Iaria, assegni,

cambiali? ed altri beni), ìJ.D. numero imprecisato di

marenghi d'oro nonché ricevuto ltUqU8ntitative di

kg..45 di oro", cOl1oscendorw la provenienza criminosa;
. .

BŒllijÚ1DIlmI GiOin:mni
~~~~~~~.,~~~~. ~~~~~

," Q7!$~
.

22)~ del reate di cui agli arttQ81 e 648 C.P. per esser

ßi! iJl Hilano; n8.111 aprile '1974, al fine di procura2=:
si un ingi~sto proijtto~ con più azioni esecutive

dal medesimo dis0g1l0crirninoso,intromesso per fare

acquistare a persone non identificate per lire 120

milioni i kg.L~5 di oro indicati al capo precedente,

conosCendODG la provenienza delittuosa;

.~

~:-
; .~

COJJLI l-1auro .~ .9~OI.ol'D30 Robt)r~o ~ FALSACI ~h1p~81o ~ !DJ1AG..t\I....-

LI Carlo ~ ¡'.UlltTIlIf:i:."'LLI Fi cr Danilo OnL.Al:mO Gaetano
~~. ~

F'
, ~ ~ . ~ ~ ~

SIHI"J~OR1AnJ;o&<? ~ ~PßDrNI Gior~9_

23)~ del reato di cui agli artt.81 cpv.110,624,625 nno

2~95e 7 C~Po per'essersi in conco~zo tra loro, di

altri giovani non idcntificati e di tale fi Cosimoll,

impossGssati, al i'ine di trarne profit'to, in 11ilano.
ed altre località sconosciute,da data imprecisata

al giorno 8.. 5.197L~, con più azioni esecutive del me~

desimo disegno criminoso, di un nmnero imprecisato

di'autovettura, che sottraevano con violenza o roez~

20 .fraudolento a persone da id0ntii'icare, che le a~.
vevano parcheggiate in pubbliche vie,'~d in partic£

lare~ per essersi impossessati delle sottoeleneate

autoyetture:

a) furgone Fiat 238 targato llI.K 88224, in Pioltel~

10, il 2L~..9.1973, in danno di to.fino imgelo;

b) Land Rover targata ~rr.T 33722, in Yrilano, il 18.

10.."1973, in danno di Assalini Carlo;
c) Land l-(over taI'ßata VC.199383, in PioltGllo,il
18.10.1973, in danno di Sax~onet Sergio;

d) Jaguar tarsata rrr.K 47794, in Milano, 1'1.11.1973,
in damlO di De Corz9ut Alberto;

e) Ali.'u. BUd targata l'f.LR 18158, In l'lilano~ il 5.11.

'19'7:), ill do.YillO di noretti .!'..ldo;
Ii

r\ t, ~, .



':~4
,'.,.

;

i~
~1~
' ~

~ f 6&\,
:; ~~,., ~(r

'~lll

} ':;.' .

. ;

A
\:wl

~ @..'.'.

"

.,-,,,,

"'~'" .

....
l.[!' ~
\àG~

'"'
,
1.

,/

&
~

~,

Q:1
=~'r.;.>,

'-',::;:,

,

i

\~,

l
,
~J

:f) Land Úav0r tarß~c...t a' tH .J'} :.3SB6L¡., in Nil ano, il

;Jo 197LI-, in daIino di ,-t~ognoni Vinccn:::.o;

,),)
t~ ..,

Hoberto ~ }'.;.ì.JJßACI Ann'cIo ~ :b'U{¡jAGJŒJ~I Carlo ~

~ ~~ oJ _~ ~~~~~~~

G
"

.
l

'
If ~ U)f

OIlr"'r~' I l)' D .
l O)

)
] n, J)O '" t~í...D1n.;~ ~ ~~~!:..:...: ~e..E an~ O ~ .....i.J~, ~~e. ano

OOLœ.íßO.
GIANOJ¡I

~ -
~H.TOg~[. .!'~ntQ).rLc¿ ~. ~QU~.2. jmt9]l~~~ ~ ê.(~,l!~~Q:Pp.s.m~~l£
TlillGH"i;1"\ l-lauro ~ T:t;HZI N1.coIG. ~

~~~~~.~~

24)~ del reato di c~i agli artt.81,110,112 ri.1,473, .61

111.'..2 O.P. per avere,. in concorso fra loro, in l-1ila~

110,da data imprectS8.tH sino allr8..5.1974, con più

azioni esecutive del medesimo dir-.sgnocriminoso, al

f'ine di c~mseguire il profitto del reD.'t;oconJeil1uato

di furto di cui.al capo :pré:cedonte, cOl1.traf'fattoi

numeri del telaio e del motore di tutti gli autome~

zi sottratti sostituendoli con i numeri di telaio

e motore di automezzi distrutti dello stesso tipo

di quelli rubati, dei quali acquistavano all'uopo

il libretto di circolazione;

.'

COLOI,mo Roberto~. ,

OPJ:J-J:-ïDO Gaetano
TERZI, Nic~

25)~ del reato'di cui agli artt.81,110,468 cpv. C.P.
per avere ~ in Bresciaed in l"íilano, da data impreci
sata sino al 9.5.197L~, con.più azioni eSêcutive del

med.esimo disegno criminoso, in concorso í'ra loro,

fatto uso dei seguenti ti:iJ1bridi pubblica autentica

zione contraffatti:

1~ timbro tondo del Bini.storo dei Tras~orti~If3petto

rata compartimentale per la Lombardia~Ispettorato

Generale;

2~ -'cimbratondo del Hinistero dei Trasporti~Ispett.2.

rata Compartimentale H.CoTGCo per il Veneto;

3~ timbro lineare 11 Direttore Superiore Compartime£
tale II;

4~ timbro ton(lo del r;:íinistcro dei Trasport:i.( come n.2)
con sCl.'itt;a I1Venezia 18";

5~ timbro quadro con scx.i tta II Imposta di bolJ.o as~
solta in modo virtuale clelltUff..Eollo straordinario

di Hama ai sensi.dell'art.) della Legße 16.2.1967 .

DtAHATO Alfonso

SIRTO!U Antonio
F'UI-1AGAJ.JLICarlo ~

TA:t'ZTJl.GI,I.A j':;zio

n "11t.1I.. . ,



~:J:

.~. .

Ji' . .

~4'

,

~.
,

. .,
".j'

"
'....

@S
f,".

:!""'~\"i.,.i:l":....

. .. .

~:

.

[

l1l
"¡.

10!\\5~ .

t,:}';.h
~L0'

,,.

~~

~

:
b.
'if
J
~.
:t
'Jl
Ii.

:r
IJ'. .

1
;~

J
11
l
'{
~~

~.'
i',

Efl
':;"'¡¡,,",.',
:F;!~

3
l',
J ".

I

~:j

i
,I

~ \

~..P
.".....
~. '.

C'.
"

.',
'.>

1 (~

.Ü

6~. t(,hllbro' r0ttan[~ülo.ra con oScr:U:;-Ga tI 197j~"'\evisione

ReGolar0~il 11\mziol1ar.:i.o Tecnico ti
;

7~ timbri con i'irillc di l!'u..."'lzionari da identific8..I'~3i;

FUl1¡lGiJ,J~r..I Carlo
~.~~~~~~~

26)~ del .reato di cu:!. agli artt..81,6L!.8 C..P. per avere,

in l'Iilano ed in altre località imprecisate, in date

imprecisate sino all'aprile 1974, con piü a~ioni e~

secui;i ve del m.edesimo disegno criminoso, acquistat;o

da Hóssi Giovanni e da altre persone 110n irlentific~

te opere d'arte, tra le quali un quadro d.el Tiziano

venduto per 110.000..000, conose endone la provenien~

za criminosa, traendone~ rivendendole, un profitto

di centinaia di milioni;

.'

SQUEO J.ntonio.

2?)~ del reato di cui a~ltart.648 C.P. per avere acqui~

stato da persona non identificata la patente n.
601175 sotr~tta alltIspettorato della rlotorizzazio~

. ne di Hessina il 6~7 ottobre 1973, conoscendone la
.

provenienza crimina sa..
'Accertato in Brescia nel magß~o 1974;

28)~ del reato di cui agli artt.482 e 477 C.P. per aVe~.

re falsificato, apponendovi i timbri falsi delle A~

tox'ità cOI:lpetenti e 1<3 certificazioni necessarie,

parimenti false, la patente indicata al capo prece~

dente :i.ntestandolaa suo nomo..

. Accertato in Brescia nel maggio 1971~;

T!ŒTP_~LIA 3zio

29)~ del reato di cui all'art.617 bis IO e IIo comma

C.P. per avere, in Brescia e COllebeato, installato

apparecchi e stru1Ilent;i al fine di intercettare COID.:£

nicazioni e conversazioni telefoniche in danno anche

di pubblici ufficiali nell1esercizio delle loro fU£

zioni ( radio~telefoni degli autcuezzi d~gli organi

di Polizia)..
-Accertato in Brescia e Collebeato nel maggio 1974;
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!'-QJ:~B~.i:};~D~..2:i"obert9.. ~ 13Uj~mçJl':iJ:;.~~J(~:!..\l ~ Q;~g.!Ù?Pj~ }~Ì:.di9 ~

901~CWCi3C~~L~h.£.rto
~ J)IAH!~1¡q~!::b;t'2.~180 ~ D1Ü'JIJ~L2j~:~l .Ùlessandro

D'IHTJ:NO J\les~>2ndr.o ~ ]'Ul1i\G.ACa:JI Carle> ~ GIJ:{j~:LTJT Henato ~

~~.~~~~~,~ ~~~-~~ ~~~.. ~

J'JAH¡1'IN1~LIJI l.::ier Dau:1.J.o ~ hEl1VI Giancarlo ~ NUCIl!'ORO Gaetano
~~~.~~~~~ ~.~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~

O
...

'T T' I .' . O'D'~ .
'1 .' .0 G l. . ." ",' ,P' I') CI ' JI ' "..J.2!~~:L~.C.2..

~ ~lü~{. '.I~~ ..£.~.~.£.'t2:2. ~
tJ~'~\"

J~
~

.ll!-t?tpcesco ~

SI)BDINI C'ipFQ;iÇ. ~ 1.r.;~n~rJ\..Gr~IA };::d;..~ ~ VIVJHrr.rO ;J,'J.ly!J!..~ ~

30)~ del reato di cui asli artt.110,112 n.1 Cox. ed art.

2 L~2010e1967 n.895 per avere il Borromeo e lo ~p0di

ni~'Drevio accordo con gli altri, detenuto illegal~

mente kg.57 di esplosiviv

In Edolo il 9.3.1974;

31)~ del r0ato di cui agli arttv110,112 n.1 C~Po ed art.

4 I° e 11° CO!IUUa L.2..10...1967, n.895 per a.vere il Bo£,

romeo e lo Bpedini, previo accordo con' gli aJ:tri, por
tato illegalmente in luogo pubblicogli esplosivi
di cui al capo precedente...
In Edolo il 9.3~1974;

32)~ del reato di cui agli artt.~6,110,112 n.1 C.P. ed

art.1Lo2...10.1967 n.895 per avere il BorrOMeo e lo

bpcdini, previo accordo con gli altri, posto in es~

sere atti idone:i. diretti in modo non ùquivoco a ce~
dere, senza licenza, a persol1a non identificata, gli

esplosivi indicati 110i capi preccdenti,non riuscendo

nell'intento per l'intervento dei Oarabinieri.

In Bdolo il 9.3.1974;

OHIJ1PPA J;Ej.dio ~ J)ANTELE~l'I .Aless8.£<!E.£ ~ D I INr.rINO Ales~

sap.ßro ~ Q.~"R2;LJJI Rena.to ~ N1JCIFOHO Gaetano ~ OD:E:úLI Die~~
,~

'YIVIRITO Salvatore ~

-
~~~~

tif.1~
~i1

33)~ del reato di cui agli artt.110 C.P. e 2 Le2.10.1967

nw895 per avere, in concorso fra loro, detenuto ille

galmento armi da guerra ed e3plosivi di nat1:.l'& varia,

tra i quali, dinamite.Accertato in hilano ed in Bre~

scia nel marzo~aprile 'i97LJ.;

COLLI Hp.uro

34)~ del reato di cui alltart~2 L~2.10~1967 nç895-per

avere detenuto illegalmente armi da guerrac

Accertato in l'Iil3..i."'lo il <)~5..'!S'74;
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D'Al'li~~VO .ii.lfm:)'so ~. J.l(¿~~.J~~~~.L'I~E.~l.t~~: ~ :e:8D.~;RCINI )i'rL~nCi0'?£9~
~~'~~'~~~"'~~'~"'~

.~,-~. ~. ~~~ ~

11Jù~.ri~.!\{r:I~II... :~Zi0
~- ~~~~~~~~~~~~

'35)~ del :r.eato di cui aßli artt~'110 e 2 L.2..'10..1967 n.
895, pc!.' Bvc:.:'e, in concorso ira loro, detenuto ille~

galmeu'co armi da guerI'8 ed ef-3plosi vi..
Accertato in J3l'E'f3Cia il "19..5."1974;

BB1Sf.ED:¿Jl\r.L11 Gi D,scppe
~ ... ~

j6)~ del reato di cui all'art.2 L.2.10.1967 n.895 per

avere detenuto illegalm.entio in località iI!fpl~ecisa'l;8.

del lago di Garda in data' imprcciaata del marzo 1974

sino a,l 5 giugno, armi da guerra;

l'1AZZit Ettore
"

, ,. . ,

?/l)~ del reato di cui all'art.3 L..2.10.1967 il.895 per
ávere trasgredito all'ordine, legalmente dato dall'
Autoriti, di consegnare nei termini prescritti..,un

mitra calo9 lungo, nr..159detonatori e metri 34 di
..,

miccia..
Accertato in Sondrio il '16..6 '974;

38)~ delreato di cui alII art CI 2 L.. 2e>"ìO.196? :n,.895 per a~

vere detenuto illcgalL1ente lrarma e gli esplosivi

indicati nel capo precedente..

Áccertato in Sondrio il 16.6.1974;
~,

"

COLLI Mauro ~ COLOrIDO Giovanni ~ D'INTINO Alessandro
~~~~ .,. ~ ~

FID~iGALLI Carlo ~ OlD~¡ù~DO Gaetano ~ VIv~RITO Salvatore
~~

.39)~ del reato di Cill. all'art.110,378 ed ê1 C.P. per a~

vere, :Lnconcorso tra loro, in tempi diversi del

1973~1974 sino al 9 maggio 1974, con p~u azioni ese'

cutive del m.edesimo disegno criminoso aiutato più'

persone ( il 9.5.1974 tre giovani veneti appo..rteneg,

ti ad organizzazioni della Destra Bxtraparlamentare)

ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sot

trarsi alle ricerche per fatti criminosi commessi

in varie Regioni, facenàoli nascondere in un appar~

tameuto ubicato in r1ilano~ ~J'Ìa "~rolo n.23, gGnomi~
nato It Chieza .!.\.OSSD. 11 ( fra i quali lJanielûtti .Ales

sandro,. colpito da mandato ài cattura del G.I. di
dj,larlO) ;
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l:~FU\.~in;:i}~:J~.J~~~~~:~l!?.JJ~~iano
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~u~;~~~m~
, J'U~.2. ~

~Q.Q.~jJl?39._~~'l9...Y.0~~?!l:~
~ JJ Il~j: J~.~~lO iÜf~Ç?.D?..2. OCCHI

.t.I.Ò.alQ.O ~ :D'IN'TINO .¡'~le;-3sHnc1r() ~ DI GIOV.tL~J:¡I Haria ~

1:'
'

( 't.T" I C' l 'L~Ul1 ' G{) '~'~'
"' It C'.' ] '('<"' [ '( J'11 G .'

~l~~~~~F. o ~ .I)' '.~\..2.. JJ:!:..~~'; ~~ ~ .!.:!:!:...:.?..'>ß~., lus0"Q,Pe ~

!l.9TR~C1.1~I~1~a triE:.9. ~ !::ß?~r'.rI HR~teE. ~ Q.Q~~lAII D:t?:£-£2.. ...

,PHIJ:J::DO GJl9~ta~ ¥~ PICONE CHIODO Giu!3E2:L~~ ~ r1~ìUJJ'IC~

Hario .- RUGG:!~:b',I Adelina ~3Ft!;DINI r,;;'ioJ:'0.'io ~ ~LÎARTAGIJIA
..~~ ~~~~~ ~~, .~~~ ~ ~ . ~

C",""<f~~" ~:",
,{ ¡..j.t, l,~,~""',\.L>')",'t

"
; ..v .::.\..,' .~~ [..í' ~~ (......Ezio ~ r.rEHZI Nicolo. ~

.'

40)~ del reato di cui agli artt.305 I° e IVo comma C.P~

per avere costitui to ed organiz.za'l;o, al fine di c0!ß

mettere i reati di cui agli artt.283~285 e 28? CG~.. ~ ~~. ~~...

un I associazionè'compos'(:;a da. elementi appartenenti al
¡v1.li.R.. ( .Movimento di Azione lhv01uzionaria), ,fonda~

to in Valtellina d.al 1ì'u1Uagalli Carlo n,el 1970 e da
"

altri clementi appartenenti allIA..N.C.E. ( Associa...

zicne Nazionale Campeggiatori Escursionisti ) a ca~

J..attere paramili tare, organizzata in Brescia dal Tar

taglia nel 1970~1971 in collaborazione con il DrAma~

to ed il Boretti, nonché da elementi aplya:c'l;enenti ad

organizzazioni della Destra Extrapar~amen~arc (Av~~

guardia Hazionale' ~ S.A.B.. ~ Ordi'ne,)~ero, aventi per
, ",

esponen.ti D'lutino Alessandro ed'Esp;0~ti Giancarlo,- '
,','~'

ed altri non identificati),nella qüaie, i componen.~
. ,

ti, incontrandosi, in Hilano, Brescia ed altre,loca~

li't;à imprecisate, si addestravano alII uso delle armi

e def)li esplosivi con lezioni teoriche; orßR1lizzava~

no attentati dinamitardi destinati E.compromettere

opere pubbliche ( dighG,ponti,tra.licci,e-!;c.); esami

navano i metodi per procurarsi armi e~ esplosivi
( furti in cave per gli esplosivi, acqulsto di armi

e munizioni di contrabbando, assalto alle caserme di

Carabinieri isolate) studiai'anoi metodi della guer~

riglia dividendosi i compiti ( sta.ffette~ e.ddetti

alle comunicazioni, IDGtodi di ritirata, etc..); apO.

profondivano, esaltandosi nell'ideologia nazi--fasci

sta~ lè modalità per eccitare l'odio,di classe con

pro:paC;8..!lda Lllltids;:nocX".atica in genere ed anticom.uni~
sta in specie~ proponendosi di compiere atten~ati da

attribui~si ~d elenenti di destra e di sinistra ed

idoando stragi da cOlapiersi t fra 11al tro, falciando
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con Ulla mi t1.~agliatrice i.nstallata su. un furr;öncino
chiuso da aprirsi all'improY1,riso, la folla parteci~

pante. a 111c,nifostazioni di Q.u.alsiasi ti:ro, onde ten~
re desta quella 11 strategia della tcn}jione II che a~

vrebbe cl.ovuto portare alla guerra civile, che, seclß

ta dalle Fo~ze ñrmate, avrebbe determinato Ifinsta~

raziono di u.,na repubblica presidenziale, sorretta

dalla Bola forza delle a.rnli ~

In 11ilano,Erescia ed altre località impreciEHJ.te si~

no al mae;gìo 1974. R0:;d;o accorta'(;o in Brescia nel :maß.

gio~giu.gD? 197/+, nonché in. iIilano il 'Î9. "'10.1974- per

il boretti :i?atri zio; nonché :LnHilano nell
fottobre

19711' per Di Giovanni liario..

AGNJ1J:"LIHI Roberto ~ BJ~11G~'ù'}ASGHI I-iarcello ~ BOl.ŒOJ:!~i~OKim
~.~~~~ . ~.~~,~ ~

2£!.l':li/..JJ\RO Rob~C¿ CEI.¡\l:>PA ~~iò.:...io
~ 9}F'.iI'I¿~¿TI Cl~udio ~

COLIŒ He..uro, ~ COLOhBO Hol~rto ~ fJ!J:UEL:¿.:J:ll'I~ .¡':..:l'ess()]-1dro ~
. .

FADn'T~ Ad,alberto ~ FADTHI D3.nilo ~ ~!g~ .Hp.geJ.o .~ ~~ERHI

Cesa:ce ~ S7IAJ:m~I Giann~:h ~ 9},1lEI,LI Henato ~ GO}lL!~ .Ù.lfrf;ò.Q

Î'1ARTIl~i:I,LI IJiel~ Danilo ~ HAZZ,A ji;ttore, ~ ¡.¡CHDIHI ]j'ulco ~

~ ~~~ «~~~, ~~~

NERVI Giancarlo ~ lillOIFORO Ga~tano ~ PEDERCINI France~~

PU~ZOLO Serr2;io ~ SIR~Oln j,.ntCinio ~ ¡.rAhGH~2;R I'Tauro ~

~ ,~~«. ~~r~ e .~ ~

"

~ ~.

TOFlt'.ALI Roberto VASS.ALTJERoberto ~ VIVIHPrO Sal vatox'e ~

~ -~~, . ~

"

~ . , ( .,
t.j.,;"~,~ f. ~ t /O.l(/. ,.......:, ~""'''.~.;,L-l.(-4-'.l.f.,

'[I.,~.(I( ~"'1/("/~~"(' lJ..A./.,,';'cfA.. I, ¡'v'.U (/!/~
41)~ del reato di cui agli artto305 cpv..C.J? per élvere

partecipato all1associazionc di cui al capo precedeg

tet condividendone le idee ed i prograJlliài sino al
maggio 1974..

Reato accertato in Bi'escia nel r!laggio"':'gi ugna 1974..
Accertato per il Jradj,ni Adalberto in Brescia nel no

vembre 19?L~ e in Homa e Brescia nel luglio 1975 per
ì

l"londini ';

ZECCA Daniele ~

BEi.~ARD2LrJI Bruno Lucian?, ~ ~C2!:-..I~jI'BO KiT:! ~ 13UOlfOCORto¿ Luciano~

Q9:LŒ'¡BO G:i.ovolJ;!li ~ .22I:2(ŒO Hobc:.:to ~ j) I AIJATO A1f.on..ê.2.. ~

DiüÇI:r.:;J...I~nl~I ;...lessandro ~ D:¿Gi"~.r CGç;~'íT J~damo ~ DI GIOV.l':.l'!}îI
~~ . 9 ~ ~~. ~~. ~~~~~~~

Haria ~ :o J IW.rIl'TO Alessandro ~ jí'AJ..!BA.CI ~--!..n;selo ~ F ZH.l:~.I Ce~mre
~~~ ~. ~~~8~~~ ~ ~ & .. ~~

FUI"'J.\.GA~w:;:.J: Carlo ~ FŒ'~.'l.GAr,rJI ,~ttOTC
.~ GIHj!J"J~I ~~en;:¡..l;o ~

..~ ~~~. ~~ ~~.-
"

GT 1 o01I I.~' T' O,,'~'~'q1"P' ..
1 -'

-T .,,"nrr
,.,

l'~.I 'I.»::,:.:,Í'~1: u-l us eppe ~ il h:~,...L .¡.;... il a .~ tj e r ~ P:..w:u J..
~""l ~ll.çcJ.r

-=.2.
~

hUC ..L'1" J,i'C'~« 1 G o.et ....no Oy)
"
~I ,T I .0; r,r- o ~
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,
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"
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~J...£9,;!.;,ê-.

VIVI1UTO .Sal va.tox-e -- ' ,-.
~~~~~~_~~~~ ."~. "'.),t,)' ,I,. C.!¡~ l~,

.'~
.

-
~ ,',.. .
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42)-- del r~~.t.o di" cui agli ar"tt..81 cpv..110,1"1.~ nro1 e

226,-C.? per avcre~ in concorso tra loro,c COIl aJ.tre
~-~~

~ërsollo non identificato~ previo accordo~ commessi

fatti diretti a suscita:r-e la ßuerra civile nel ter--

ritorio dello Stato Italiôno, consistitJ., sulla scoE

ta della ideologia e dei proe;:r-ammi indicati ajocapo

nr.LtO, nel:
1~ eseguire e 'fare eseßuìre agli appartenenti all'

associazione di cui al capo nr.41, esercitazioni con

armi da guerra ed esplosivi;

2-- creaI'e ,depositi di armi' ~ munizioni ed esplosivi

in più località;

3~ allestire equipaggiamenti militari, con autoIDez~

zi idonei ( Land Hove:r:: e siei.li), con viveri di lun~

ga conservazi~ne, di vis'e, armi bianche ( pugnali,baio~

nette etc.) e tu'l;to il neee3.5arie, usandq le and de~

varidepositi, per operazioni terroristiche rapide in

Valtellina ed altre regioni drI~alia;

lj.~predisporre per gli associati documenti falsi con

false generalità'onde facilitare l'espatrio,se neees

sario; ,

5~ apprestare, esercitandovisitstrumonti ed appare£,
chiature idonee ad intercettare o distu~bare le tra~

s.oissioni radio;

6~ preparare chiodi a 4 punte da gette.re indiscrimi

na t&.mentc per le s.1,,;rade, di varie città onde blocca-.

re il traffico e creare disordini;

7~ approntare tutto il necessario ( detonatori,com~

ponenti chiraici,esplosivi,teste di ch:hodi, pacchet~

ti di siga.rette vuot'i,cala.mite) per con.feziollar-e bo!!!,

be di tipo vario per attentati di vario genere~
8~ individuare i posti di blocco delle Forze di Po~

lizia oude evitaI'linegli s~ostar.1ent:i. d.a una locali

tà all'altra tJ:'<H3portando armi ed. esplodivi ed.in

ogni altra operazione di guerriglia;

9~ fare esplodere~ in località e tempi diversi, or

"

o

¡ ,

..'

.'
'~~

.-
~,

, ;-1
~

,1

I 1fl.
'.

~,

@"""o'o
<::"~','. ,



:.

1

f

.,
,

~.'

~:t~)~
{

, ;

.
f

~.;:
; ,

~: J

~,

.

,

~~:>' .'d......
~':Xt-

~îr.
, >i.

~j:3;.
;>¡

'J '
~ 'f.
, A. ti;);:';;... ,. I(W"-2

.J ~Sr..
~':"

'::~l
; ¡J

.

.
.J

.
,

~

,.
J',
i.,

~Vili

¡,
,..'

.

.'.'L
¡-
J':

1.~

"
.j

¡

O

/t
U :.~

"

@J
,;,',.,'.

()
')

¡." f~

digDi di natura v.3.l. ia., onde incutore :pubblico t;imo

re, suscitare disordini ed nttent3rc al14 sicurezza

pubblica, ( vedas{ capi precedenti ~ tra gli altri ,

attentato alla sede del P.S.I~ di Brescia del febbraio

19 7~' ) ·. ;; ,
'íO~ commottere, per autofin'anzial'si, la vasta 8er1e

di reati contro il patrimOllio elencati nei capi prc~

cedenti, })reparendoIl8 . altri, quali i seques'l:;ri a:'.fi~

ne di estorsione in d81U10 di Vigasio. l'laria da Brescia

e di tale Catieni di Campacologno e rapine in banca
( definite JI prelievi II da rimborsarsi a repubblica

presidenziale instaurata);

11... accordarsi con le organizzaziol1idella Destra

ExtraparlMlentare ( Avanguardia Nazionale ~ Ordino

~ero ~ S.A~Ho) e con altre organizzazioninon indi~
yiduate, sia per la propaganda antidemocratica ip.g£

nere ed anticomunista in ispecie, per lungo tempo ef

.fettua"l.ia .~c.on scri.t~t.i, volaY.r"tini, iSk..rizioni ~~~Ii!u-:-

ri, etc~; sia per l'intervento armato dopo i primi

atti di terrorismo' da compiersi in V8l tellina ed in

altre regioni d'Italia subito dopo il 12 maggio 1974

( data del Referendum sul .Di~o~zi'o), come prearmlUl~
~~

~iato.., con ~ mes.E~_e;~, ße~ L:.?~ 197~, onde provocare
la reazione delle forze democratiche in genere e del

le sinistre in ispecie, dGterminando l'intervento

delle Fo~"ze .Armate.

In Milano, Brescia eù altre località imprecisate s!

no al maggio 1974.

Reato accertato in Brescia nel maggio.,.,giugno 1974.

Nonché in 11ilano,nell'ottobre 1974, per Di Giovanni

. Hario; 1.~(Cj~v~rt~('f u.,\..,..C: "
-.)~~ (',.-;,{~. tuJ..1.f ( (¡J,tb

..-/.-
43)~ del rea~o.di cui agli artte81 cpvo110g112 nr.1 e

283 a.p~ per avere, in conc.orsofra loro e con per~
.~~-
sone non identificate, pre'~o accordo~sulla scorta

dell'ideologia e dei proßre~illiindicati al capo nr.
40, rinnegandoEidisprezzando i valori ed il signi~

ficato della Resistenza sui quali ~ fondata la Costi
tuzione Italiana, commesso fatti consistiti in quel~

li indicati al capo nr.42, diretti a modificare la
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Costi tuz:Lone dello St;:-t"t:o ItcÜ:i...ano per instaurare

'tUJ3. repubblica presidenziale, con ID. soppressione

dei partiti ])olitici ~ d01 Governo e del l)arlamon"to.
In l\1.ilano,Drescia ed al tre locali tit impreci::.w.te si. ~

no al magio 197'+~'
J ,

Hec.l."co accerta'GO in Brescia lielmagßio~giugno 19114,
nonché in I-liltUlo nell!ottobre 1974 per Di Giovromi
Haria;

AGNl1TŒIIHI I{o'her~~o ~ Dr Il'TTINO .b.lessand£2. ~ PED}mCIIH Fre.n~

ceseo ~

"

~+)~ del reato di cui agli artt. 110, 112 nr.1 e 61 nr.

2 CoPo ed art01 L~2~1001967 no895, peravere, per
consumare il reato di cui al capo nr.'+6), in concor~

so tra loro e con persone non identificate, detenuto

~llegalmente un congegDo rrdcidiale( bomba molotov).
ilccertato in ¡1ilano :LI 7.11.1972;

L~5)~del reato di cui agli artt. 1'10, 112 nr.1 0 2 C.P.

ed art.4 I° elIo cowaa L.2.10.1967 n.895, per ave~

re, per consumare il reato di cui al capo nr.46),

in concorso tra loro e con persone non identificate,

portato illegalmente in luog~ pubblico il congegno

micidiale .dicui al capo preceden"l;e;
Accertato in flilanoil 7.11.1972;

46)~ del'reato di cui agli artt. 1'10, 112 nr..1 C.P. o

art.6 L.2.10.1967 n.895, per avere in cOucorso fra

loro e con pe:I.'sonelion identifice.te, fatto esplode~

re il congegno micidiale di cui ai capi precedenti

davanti ai locali del Liceo' 11 Gino Zappa u di I':Lila~

no, il 7.1101972, al fino di incutere pubblico ti~

more;

ROVIDA Giambattista

47)~ del reato di cui aßli artt.628 IO e IIIo comua nr.

1 C.P. per essersi, in località-imprecisata della

provincia di Brescia, i~ data tra .il '+ ed il 7.3.
'i971~, impossessato, al fine di trarne inciusto pro~

fitto,- di £..9.000..000 che sott;:.~aevé.l ad Agnellini Ro .
..-/ ~

berto, contro il quule prmtava una pistola,mentre

stavano contrattando una parti ta di arrni da guerra; .
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AHìWNI ;Jw:.Jun;'lD. ~ AliHO)~'I ~lrist3no ~ Ùl~ŒLI OCCllI Adamo ~

.~~.~.~~~.~~.,~~~ ~~_~~~, ~ L.~ ~~~~~~~

:B'Ul'-L~:,G.HJ~[rl~.9p:r:~.2~ ~. E'ûj".;JIG¡LIIIr~~ :¡~tLt_or~ ~ Olr:::La:,Œ fJieJ50

1:l.<¿Q~n~ ~CUIU.~~~~tj:.~nl)~ ~ nU9'G:;p~C .~.c1GlÌ1~£, ~

Jf-8).~ del reato dj. cui agli artt" 110 e )78 C.l')" per av.~

re, in concorso tra loro, aiutato Nardella France8co,

peI'sE'ßuito da mandato di cattu.radel Giudice Istrut~
tore di Padova, a sottrarsi alle ricerche della Poli~

Zlélo

Accert:Jto in Brescia nel luglio 1974;

FiLDINI Adalberto

,.

49)~ del reato di cui all'ar.t.697 C..P. per avere detenu~.

tò, senza averne fatto denuncia alll.Autori tà, una l'i

stola marce. II Beretta 11 cal. 7,65 matricola 6'13331

con tre ea:cicatori contenenti complessivamente nr.20

proiettili e nr..96 proiettili cal.7,65o

.Accertato in Ban Zeno Naviglio il 14 ottob:r.e1974;

50)~ del reato di cui alliart.2 1.2.10.1967 nro895 e sUc~

cessive mOclificazioni,per avere detenutó i11egalmen~

t~ tul revolver marc a II Arme s Saint Eti mIDe II di cali...
bro imprecisato matr.45999,u.7 pr:r?iett:t1i ca1.9 cor~

to,n.11 proie"t;tili Hod.'19/34-,.n.14 proiettili ca1.9

lungo,n..4 proiettili per spingarda o cannoncino ed

un mitra, IITZ ,45" matr.n.L¡.10S.

Accertato in S. Zeno Naviglio il 14. '10.197ll-;
"

BORROI~~O Kim ~ lruCIFORO Gaetan~ ~ ~ARTAGLIA.E~iq

51)~ del reato di èui agli artt.110~61 n..~ C.P. ed 1 La

2.1'0.1967 n.895 per avere ,per consumare il reato di

cui al capo n~53)in concorso tra loro,in Brescia,

il 22.12.1972,detenuto illegalmente n.1 congegno mi~

cidiale (bomba Molotov);

52)~ del reato di cui ae;1i artt.110,61 n.2 C.P. e 4. IO e
110 com.:m.aL.2.10.'1967 n.895)per avere,in Brescia~il

22.12.1972~Borromeo e Nuciforo,previo accordo con il
Tartae;lia s})er consumare il reato di cui al capo n..53)
portato illega~mente in luogo pubblico sino a Colle~

"beato il cOllgegno di cui al capo precedente;

53)~ del reato di cui azli artt~110,CoP. e 6 L.2.10.1967'

n..895,per. avere,in Collebeato,il 22.12.1972,Borro~

moo e NucifoT.'o previo accordo con. il Tartaglia lDn~
.~ . ~.";.:
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ci;:-1.to il 'coDß0gno micidiale indicato aj~ capi pro~

cedenti nel giardi~o di Sorge;

lACCI IJ(wnardo
~~~~.~~

51+)~ del reato di cui allla~.t..2 JJ.2.10.'1967 n.695,per

avere detenu'co illegaJ.mente TI...9 cartucce cal. 9 coX'~

to per pistola IIBeret,Jea" ;n..30 cartucce calo9 lune;o

per fucile "l'-JJ\B1I;n..
"r cartuccia cal.45 per .fucilo

lITorapsantIn.. il cartuccia cal. 6,per fucile~moschett;o.'

Accertato in Brescia il 21./11.'1974;

D IAl'1ATO Alfonso ~ r-lORET.~PI ~I'IÚlter ~ PEDERCINI Francesco

, ,

55)~ del reato di cui agli artt.110,112 n.1,61 n.2 CAPO

ed art.L~ L.2.10.'1967 n..895 per avere,in concorso con'

D'In.tino Alessandro, Ae;nellini Roberto,1!'adini Adalber~--
to,Fadini Danilo,Frutti Franco,Borromeo Kim,in Bre~
scia, il 4.2.197:5, al fine di CO!.1~ettereil reato di
cui al sucessivo capo 58) portato in luogo pubblico

un notevole quantitativo di esplosivo;

56)~ del reato di cui agli artt~81 cpv. 110,624,625 nn.

2s5,7 e 6"1 n.2 C.Po l)cr e.ssersi,i?J. Brescia in tempi
diversi del 4.2.1973,con più azioni esecutive del

medesimo disegno criminoso,in concorso con Ie perso~

ne indicate al capo n.55),impossessatoal fine di

trame profitto,e per commettere il reato di cui al

sucressivo capo n.58:

a) dell1autovettura Fiat 600 targata BS.253687 che

veniva sottratta,previa rottura delle portiere e

messa in moto con mezzo frauâolento,a-HuratoriPie~
tro,il quale l'aveva lasciata incustodita su urra pub~
blica via;

b) di un crik che veniva sottratto dall'autovettura

Fiat 500 targata BS.281809,di proprietà di Agosti

Vasco,tagliando il tettuccio in tela,mentre si tro~

vaYa parchegßíata su una pubblica via;

57)~ del reato di cui agli art.110,624,625 nn.2,5,7 C.P.
per essersi in Brescia,il 4.2.1973,in concorso con

le persone indicate al capo 55),impossessato,ál fine

di trarne profitto,di 11.2 a::J.plifica tori radio marca
'IGeloson di du,c TIu..stri per registratol.'e con la si~
gla" I1p.s"r.lt,diu.u,a macchina per fotocopie "Olivet~

ti.~0opin, 20~jll, di 1.m CO-Vo e].ottricó' ;:)011 spinG te:('I!!i.~



:~i

.

"
'

~1'"

':<
,

h':.'

~

1

}
,'~,

,
'

"J;

~.~;'

d
~r '
{

~::

lr
,~~

l

il
.:~~

JI

I~

~r ~r
:
.'

,

ff
cFr
~:
~c

'~~
"J,
:,:

úL
~';i:;.:,;~<1
".;..'

¡Çj~

'("i~W

(Ut;:'
.

~;
:J-~
'.;'~,
~~::¡~
~~:,
't,
,~'
:j;

,

1~

~
:

'

~.

.,

"
'¡~;

~

.

:

.

:
';r

I:
f
I,

~
":.. ..,l,

","".1.' u',
.:.':~'

,..

<'!i'ß,-:E',-;,,"' .
W"

t!f:3\
\Ç1P

.
C) (~

",d

nali, di una radio transistor I'Btémder special Tokio!!,

che venivano sottrütt:i.dai locali della Federazione

provi:o.cialedGl 1)..;:.-1'..1. ,siti in piazzale !Jorrel1.lliga

il..6 nei quali si introducevano forzand.o 11 inJ.'e:a:iata

di una finestra;

58)... del reato di cui agli art.81 cpv..1"¡O,'1'12' n.1 e 635

G..P. ,per avere, in concorso cen le persone indicate'

a.l capo 55) ,in Brescia,in tempi diversi del Lj..2.1973,

con più azion~ esecutiva del medesimo disegno crimi~

noso,realizzato sia con atti anteriori alla messa in

posa dee;li esplosivi di cui al capo 55) sia con lre~

splosione degli stes8i,distrutto,deteriorato,disper~

so e reso in tutto o in parte inservi'Qili cose m.obi.~

li (documenti,sch0dari,pubblicazioni,impiantoelet-i-

trico e telei'onico,oggetti di cancelleria,r:caffala~

ture,sedic,scrivanie ècc~) esistenti .nei locali del~

la Federezioneprovinciale del P.S.I. citi in piaz~

zale Torrelunga n.. 6,nonchè par-étj. ,pav:lmcnti, tetto

ed alt;:ce strutture immobili ,dei J.ocali del .fa.bbri~

cato;

Per r'loretti \'¡alter e D'Amato lUfonso:

con l'agsravante di cui all'artn112 ~ro2 per avere

entrambi promosso ed orgffilizzatola couperazione nei

reati, nonché dirct~o l'attività delle persone che

sono concorse nei reati medesimi;

.'

BORROI-IEO Kim ~ PEDEHCINI J?rancesco~ . Tlì,RTAGLIA Bzi O

59)~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L.2~10.

1967 n.895 per avere, in concorso fra.~'lorot detenu~

to illegalmente, in Brescia, il 13.12.1973) un qu~

titativo imprecisato di esplosivo;

60)~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 I° elIo

comma L.2.10..1967 n..895 per aveI'e, in concorso fra
loro, in Brescia, il 13.12.1973, portato illegalmen

te in luogo pubblico gli esplosivi di cui al capo

pr.ecedente;

61)~ del reato di cui agli artto 1'10. G.P. ed, art.6 L.
2.10.1967 n.895 peravere, in ,Brescia, il 13.~2.

19731 in concorso fra loro, fatto scoP9iare, al fi~
ne di incutere pubblico timore, una bombs.. confezio~
ne.ta.. con gli esplosivi indicati nei cap:!. precedenti,
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sotto l'autovettura Opel targata.BS..251170 di pr,£

prietè. di Pogliaghi Claudio, che l'aveva lasciata

parcheggiata SU' una via 'pubblica vicina á:U,a propria

abitazione;

92)~ del reato di cu~ agli artto110 e 635 cpv.nr.3 CoP.

per averej in concorso fra loro, in Brûscia~ il 13.

120197:;, d.anllGGgiato, con lo a::oppio della bomba in~

dicata al capo precedente, l'autovettura Op.el-del '

Pogliaghi Claudio,rompendonc totalmente il parabre~

za e caßìonando il riGonfia~~~ento del fondo parte an,

teriore destra, con tul dar..no compIe ssiVO,di lire

60..000;

SJ:,BDINI Giorp;i~c:.. TAHTAGLIA Ezio

63)~ del ,reato di cui agli artt. 110 e 635 cpv.l1r..3 C..P.,'
per avere,in concorso fra loro, in data imprecisata

.del novembr0~dicembre 1973, in Colle beato, d.0terio~

rata i muri dell tedi~ièio destinato a,ŒIi Uffici Co~

~IDlali conscritte in,vernice a caratteri cubitali

del seguente tenore: II Via da Collebeato i ladri d~l
P.CoI.. ~ Il Comune è in 111BllOai porci ~ Consiglieri

comunali ladri ~ Sindaco porco ~'Sindaco sei porco~

\.¡.D.. C. It,;

TARTAGLIA E7.io

" 64)~ del reato di cuí agli articoli 110,81 cpv~468 C.P.

per avere,in Brescia,in date imprecisate sino al mag~

gio "197L[-, con più azioni esecutive del medesimo d.isß~
, ,

gno crirùinoso"inconcorso con persone,.-noll identifica~

te,contraffatto i seguenti timbri di pubblica auten~

tificazione:

a) timbro tondo con scritta I1JJiceoScientifico A.Ca~

.lini~ Bresciall;

b) timbro tondo con scrit;t:a ti dinistcro TraspoI'ti~

Ispettor.Generale 11"C.T~C.~Ispettorato Compartimen~

tale per la Lombardiall;

c) timbro tondo con scritta 1:¡'Iinistero dei Traspo£

ti~lspett..Comp.l'I...C..T.C. per il Veneto";

çl) tim1)ro tondo con scritta 11 Hinistero dei ~[1raspo.!.
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ti~iSpG"tt'.COr.1p~l'i..Oq~LIDC.. :p(~r il Veneto~V0nezia(';j8)IJ';

e) tj.rJbri lin.eari COrl sigle di :firme dell'ing~~r'co~

le Stiri ti f:)dell t.ing~.J""eI'din¡:. ...n Antoni, direttori

cOlllp~:\J:'.t;imeni:;nlidella ffi()torizza%ionç di ¡'hlano;
65)~ del :r.cato eli Cl1.Í agli artt"L~68 C.Po. per avere, in

Bresciat il 23010.1972, fatto uso del timbro falso
iridicat;o nel CH.pO precedente alla lettera b) apponeg,

dolo nel libretto di circolazione dell'autovettura

'te.I'ßata BS..267727 di sua prol1rietà;
G6)~ del reato aicui agli artt~81 e 3G8 O.P.. per avere,

in Brescia, con dichiarazioni rese al Giudice Istrut

tore il 29 .maggio 1971~, incolpato del reato di furto

di cui al capo nr.'12, Bpeò.ini Giorgio e Nervi Gian~

carlo,sapendoliinnocenti;

TI' AHA.TO i:tl)2~ ~ frARTllGJJ~1:.J~zi.Q

67)~ 'del reato dì cui agli artt. 110,LJ-82 e: 1.¡'77 C.l:;. per
avere in Brescia, il 3.1.1973, iri. concorso fra loro,

c~ntraffatto la ricevuta di versamento di lire 68.270

attinente alla tassa di circolazione dellrautovettu~

ra targata BSo382615 facendo uso del timbro postale

rubato, di cui al capo nr.12;

"

N:8RVI Giancarlo ~ SPEpINI Giorg,i2.

68)~' del reato di cui agli aI'tt.110~62LJ.,625 nn.'"j e 2 C.P..)
per essersi, in concorso fra loro, in Brescia, In

data 1/201.1974 impossessati, al fiuß di trarne pro~

fitto, di una pistola cal.6,35 marca uJagu1.'latricola

nr.310878 nonché di macchinario vario,":marche da bol
lo e valori bollati, valsente il tutto £.200.000 ciE

ca, che sottraevano a Tartagli~ Ezio, nell'ufficio

dal quale s'introducevano dopo aver forzato la tap~

parella di una finestra e rotto ~l vetro della ste~

sa;

FUHAGAL.LI Carlo ~ SPEDIIJI GiorgiQ

69)~ del reato di cui .agli artt.110,6/..¡.8 e 61 111.'.2 CQPo,.

per avere in concorso fra loro) in data :i.mpred.sate.

degli D.nni '1973 sino al 9..5.1S74, ricevuto) al fine

di trarne,profitto e per CO~Jettcre i reati di cui
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31 capo '(0), da ~rartC:Glia £;zic il timbro postale di

cui al capo n.12, conoscend0110 la pl:ovenienza c.J:'imi~

nosa~In ~ilano o in Brescia.

]'Ul'lAG.Ú.IJI..II Oa1:,10~.~~~,~

70)~del reato di cui agli artt.81 cpv. ,482 e J.~77 C.P.;

per avere in H:i.lano,con più azioni esecutive del llle~.

desimo disegno criminoso,in date imprecisate de~

1973/74 (s:Lno all t aprile) contraf.f~ tto un nì.J.mero im~

pJ:'ecisato di docu.menti comprovanti il pagamento del~
la tassa di circolazione di autovetture facendo uso

del timbro postale di cui al capo 12 (in specie:au~

to Renault targatïa I'IT~l"I.1Q4.7ß c auto Land Rover ta!,

gata 1.rr~u",36534 = auto l1ercedes Benz targata 1'1I~K.

60182) ;

71)~ del reato di cui agli artt.81 cpv.O.Po e 6E L.1~6v

.39 n..1089 per avere,con più azioni esecutive.del me~

desimo disegno criminoso)in date imprecisate sino

allJaprile '1971j~, esportato all t 8stcx'o, senza p1.'esen~
ta.zione alla dogan.a,opere dl ar-G-e, tra le quali un qUi.l~

dro del Tiziano.

Accertato in Brescia il 14 giugno 19~~;

72)~ del reato d¥cui 8ßli artt.81 cpv.C~P. e 32 L.24.12.
69 n..990 per avere,COI1 più azioni esecutive del me':"

desimo disegno criminoso, in ~1ilfU.J.o ed al tre locali...
"çà im:.ç¡recisate ,in tempi diversisino al giorno 8.5.
1974sposto. in circolazione o consentito la circola~

zione di autovetture senza essere copcr~i di assicu~

razione munondoli di contrassegno f'also"~- (tra questi

la vettura Land Rover~ targata }rr~U.36536);

73)~ del reato di cui agli artt.8I cpv. e 15 L.26.5..1966

n.344 per avere,con più azioni esecutive del medesi~

me disegno crimin,oso) in da'te j.TIlprecisate degli anni

1972 al 1974,introdotto in Italia quantitátivi im~

precisati di caffè in cont:rabbö..ndo con un lucro com~

plessivo di oltre £~50.000.0CO.

Acce:ctél.-[;o in Bresc.ia il 1LI-.6..1974;

74)~ del reato di cui acli artt.81 cpv.e 'i2 L.26.5:1966,

n.31+4 per !I..vere, con. più azioni esecutive del medesi~
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mo disogJ1'o cri.lllinoso,. in .date imprecisate d0ßli 8.n

ni dal. 1972 al 1974, trasportato e fatto circolare

caff~ in contrabbando senza bolletta di legittima~

Z:10118..

.Ùcce:r::te.to in'liI'0scio. il '''1Ll-06..1974;

CO]Ji£JJ~;.EQ ~ JJ'tn'I.!:.G.J1J~r¡~Cr,..r 1~9..

?5)~ del reato di cui £\.51i artt. 1"10 e 61~.BC..P. per av!i

re, in l'Iil£U10 o altra località iJnprecisa:l;a, in data
imprecisata posteriore al 2.. 9. 1973 sino al 9. 5..197/~.,
ricevut.o, in concorso .fl~a loro, al fine di procurar~
sj. un ingiusto profitto, da persona non identifica~

ta l.autovettura Bini Minor ta~gata BS.356281 di pr£

priet~ di I10letti Giuseppe, settrattagli a Brescia
il 2.9.1973, nonché il passaporto nr.6791815/P in~

testato al Holetti, rilasciato dalla ~¿uesturadi. Bre

scia, conosccndone la provenienza criminosa;

76)~ del reato di cui ae;1i artt..110,477,.lW2 C.l'. pBr a~

vere, in concorso fra loro, in località.e tempo im~

precisato sino al 9.5.1974, alterato il passaporto,

indicato al capo nr.75), cancellando la data di na.~

Beita e l'indicazione della statura nonché appoile~~
dovi la f'o~ografiadi Colli l'Lauro in sostituzionedi
quella di I-IolettiGiuseppe;

77)~ del reato di cui agli artt. 110 e 468 C.P. per av£

re, in concorso fra loro e.con persone non identifi

cate, in località e tempo imprecisati sirroal 905.
1974, fatto uso di sigillo contraffatto di pubblica

autenticazione ( sigillo con stemrnad~lla Repubbli~

ca Italirola) che apponevano sulla fotografia del Col

lì sul passaporto alterato, di cui al capo nr.76);

/"@ FUHAGALLI Carlo ~ P:ÓD~RZANI Paolo
, ~ ~

1

J
.~

~ (fit
i''''

J
:1
"

.
~ L.~.. ~_'.~'

?8)~ del reato di cui all r art~ ~ 4'16 C..P. per essersi,

agendo il lPumagalli da promotore, associati. tra 1,2

re e con i defunti Rossi GiOVllirlilli,Miotti Lrardo,

Della Liadclalella -.:inÚlio e ':;'~ebuzzi Angelo, al i'ine di

co::nPlettere più delitti contro il patrimonio e-la fe

de pubblica..

Accertato in Drescia <laI ];;E'-Sgio al dicembre 1974;
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79)~ dol reato di cui ~gli &rtt~ 81 cpv.11d,G24,625 Dn.

2,5 e 7 c_p~ per Gssersi, in località il~reci3ate,

Call :p:i.ù a;ÜOli:L Bsecutive del modesimo disegno crimi

1l0SO, in concorso tra loro e con le persone indica~

t;e al capo tIB), agendo il Fumügalli da istigatore

o da mandante, al fine di t:rarne profitto? di un n~ .

mero imprecisato di opere d'arte che sottra.evano con

mezzo violento o .fraud.olento in chiese o altri siti

pubblici ú privati.

Accertato in Brescia dal maggio al dicembre 1974;

l'lORJi.~l1T1... .lv:illIT

80)~ del reato di cui agli artt. 81q1V. 495 C~P. per a~

vere,' in Brescia, con l):i.ùazionj. esecutive del mede~
simo disegno criminoso, dichiarato falsamente il 3.

3.1973, al :pubblico Ufficiale addotto l'reGGo la :Pr£.
cura della Repubblica alla concessione dei permessi

di colloquio ai detenuti, di essere 11 cugino II del
detenuto 1!'ruttiFranco ed in date 12.5,,1973 e 19.6.

1973, al pubblico Ufficiale con pari incarico della
Procura Generale della. .tí.epu.bblicahdi essere II cogn~
to II dei detenuti 1jle.dini Adalbertoe li'adini Danilo,
o.¡;tenendo in siffatto modo un témtorizzazione che al

~

trimenti non gli sarebbe stata conc~ssa~

'"

DJAHATO ltlfonso

81)~ del reato di cui all'arto495 C.P. per avere in Br£

scia, il 25.9.1973, dichiarato falsame~te al pubbli.

co ufficia.leaddetto presso la Procurá Generale del

la Repubblica all~ concessione dei pe~nessi di col~

loquio ai detenuti, di essere II zio II dei detenuti
~ladini Adalberto e ]'adini Danilo, ottenendo in sif

f'atto modo u..'Il'autorizzazioneche altrimenti non gli

sarebbe stata concessa;

GLIS~EüTI Giusennc
~~.~~ .~.. ~

82)~ del reato di cui all'art4495 O.Po pe~ avere,~in

Bre scia, in data 11.9. '1973, dichinra.to falsamente

al pubblico ufficiale, addetto presso la Procura

~enerale della ~epubòlica alla concessione dei peE
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mes~:;i di colloquio rd. 'detenuti, di ef:joere IT cognato IT

dal detenuto ,,¡;!'ad.in:i.. Danilo, ottenendo con siffatto mQ

do llillautorizzazione che altrimenti non gli sarebbe

stata cOl1ces~:¡a;

!.illJil...;LI'~P.I.. ,iio1ìBrt.2. ~ IHJOIll'OHO Gaetano

83)~ del reato di cui all'art.495 CoP. per avere in ~re

scia il 2.L¡...197l~, dichiarato fal:;alùen-[;e al pubb.lico

ufficiale, addetto presso la Procura della'Hepubbli

ca alla concesßione dei permessi di colloquio ai de

tenuti di esserG " cugino 11 del detenut;oBorromeo

Kim, ottenendo in siffatto !:J.odo un'autorizzazione

che altrimenti non gli sareùbe sta'ta concessa;

p1'':;D:GrrC,INI-.Fr::mcASGO ~ l~UZZP,I¡Q Se:('(~~io

.'

84)~ .del reato ai cui 'agli artt.. 81 cl'v. 110e 31.l~ O.P.

per essersi, il Puzzolo,nella sua qualità di aßnie~

re della Caser~a del Gruppo &uardie di P.s. di Bre~

scia, dall'agosto 1973 all'aprile 1974, previo acco£
do con il Pedercini, al fine di conseßuirc profitto

proprio .ed altrui, appropria'lio) il?:. Brescia, dì nr.

541.3 cartucce 'óeret;ta ca~L. 9, 3?¡.; nr.4301 cartucce per

mitra HAB e pistola '51 cal.9, 38; nI'.. 21~5 cartucce
per moschetto '91 cal.6,5; n~g1986 cartucce cal.9

per mitragliatrice; nr.532 cartucce cal~7)62 per mi

tragliatore 11 Bren 11 ; nr. ":'63 cartucce cal..38 special

e nr. 3l~95 cartucce .beretta cal. 0,22, delle quali a~

veva il possesso per ragioni.del suo ufficio e che

consegnava al Pedercini;

HEZZIHA C:."escenzio 11aI:io

85)~ del reato di cui all'art.305 e 61 nr.9 C.pg per

avere partecipato all'associazione eversiva facente

capo a Carlo Fwaagalli e al defunto Giancarlo Espo~

sti, cui consegnò una cartina topograficacontenen~

te i posti di blocco dei UaLabinieri e della P~S.~

Con l (3.Ggravante di aver CO:ill.tileSSOil rea to qu.ale u.f.

ficiale di P.S. addetto alla Polizia della cit~ada.

.r.'eato comm.essoin Hilano, ~n località dell'Italia

centrale e l.!lc;)"l"'idionalc, e Brescia fino al méJ.gc~i.o 197L¡.;



'~r'.
. 4

': ~.:.
. ......

.',
, .1 . .

...
~~,"

it.
1;1

%J\-'"/. \1;\;::,.,~ .

r
'.~

'.

~~:,

r.~ ().~

.j-
.....:

}~.

~1

.~

!.~

/~ C-:.';>~.i,lì;'..
J~ ~.~~

~.

.~

.

~!~

f~
I'.~

1.
,.
j.

t
:~

~'.!

@:;(. .'

11

..,.,....
'.,"",.'

~~~.~
.

~..

1 ,,'
..j

~"~...
.~
"

')
G)

~.J ~)

FU'f/l.' ('Y¡' ( ' ,'¿ ~ ~,.,."
.

'-Jl.J /.J..J I ue l ¡.).1 O
.~~"'..~~~.~-.~-

ß6)~ dol reato eÜ cui H(;li artt..8"1 cpv~.:g'.aI't.2 J.h2.10.

1967 nr"ö95 por avere, in Bresci~, dall'agosto 1973

'ÁIl 'a}!ril0 197Lj., i11egalmente de tenuto le mu.:nizioni
da gU0l'ra indicate al capo nr..8L:-) ed un. mitra;

87)~ del reQto di cui agli artto 81 cpv.. C..Poe 1 L.2.
10.'1967 n..895 per .avere, in Brescia, dalliagosto

1973 all' a:pri.le 19r14, con più azioni esecutive del

medesimo disegno cri~inoso, ceduto a titolo oneroso

al Pedercj.ni :Lemunizioni da guerra indicate al ca~
po nr..B4);

8S)~ del reato di cui agli artt.'81 cpv.479 e 61 n.2

C.P.. per avere, in Brescia, da data imprecisata al

18.3.1975, con più azioni esecutive del medesimo di~
segno ci'íri1inoso, nella qualità indicata al cG.po n.ßLI.,
al. fine di occultare detto,!eato,fo~mando,nellfeser~

ci~io delle sue fupzioni il ubroe;liaccio"relativo

al cErico é scaric.o delle ar-1J1i nonchè il. Jtquaderno

di caricò II per i materiali .in uso al suo reparto,

attestato falsamente di avere consegnato a militari

di vari reparti quantitativi di munizioni da guerra

per i tiri, dagli stessi mai eseguiti, nonché fals~

mente contabilizzato l'uscita dal magazzino di det~

te mUllizioni delle quali precedentemente si era ap~

propria.to;

PEj)ERCINI l"rancesco

89)~ del reato di cui agli artt. 81 cpv~C.P~ ed art.2

Lo2.10.1967 n.895 per avere, in Bresc~~, dall'abo~

sto 1973 all'aprile 1974, illegalmente detenuto le

I!1illÜ'zioni da guerra indicate nel capo 8L~);
90)~ del reato di cui agli artt. 81 cpvoC.Po ed art.4

L~2..1û.1967 n.895 per avere, in Brescia, ed altre

localit~ imprecisate, dall'agosto 1973 all'aprile.

1974, con più azioni esecutive dGl medesimo disegno

criminoso illegalmente portato in luogo pU~bblico le

niilllizionida guerra, di cui ai capi precedenti;

91)~ del reato di cui agli artto 81 cpv.G.P. ed 1~L.

2.1ü.'19E/l n.895 per avere, in Brescia o l-lil<.ìno,
dall'Rßosto 1973 all'aprile 1974, con piü azioni
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esecutive del medesimo diSo[110 crlm1Doso, ceduto a

tit;olo oneX'0'sO a .i:'un.w.galli vaI'lo le Iì.UuÜzioni da gueE

ra indicate nei capi precedenti;

FUI"'LI\G..:lLLI Carlo.
~

92)~ del reato di cui ae;li' a:rt;t;.81 cIJv.. CCllJ.. ed art.2

]~.2.1ü.'1967 11.895, per avere, in l'iilano,detenuto

illegalmente le munizioni da. 8uerra che gli v0niva~

no cedute dal Pedcl.'cini, indicatE: nei capi p.recedGn~

ti;

COLOHBO Giovanni ~ DEGLI OCCHI Adamo ~ I..oICONE OHIODO
~~~

Gi ußGE..Pc ~ r.rlU=tT..l~p-LIA E~...io ~~ VJi8S.A~]~Z l'\oberto .

93)~ del reato di cui agli artt. 110 e 378 C.P. per av£

re, in coneorso tra loro, dal .3 al 9.5 CI'I 97Lj- , in Br~
scia ed in hilémo, . aiutato De Bastiani Pier .Anc;elo,

extraparlamentare di destra perseguito da ordine di

cattura del P..H" di Verona ( datato j..5.1974 nr.. 7/.J.-8/
71!-), adeludere le investigazioni dellt'Ù'u-!;ori tà, ed
a sottrarsi alle ric.erehe indirizzandolo il Vassalle

dal Tartaglia, che lo ospitava per pi.ù giorni in ca~

sa sua in Collebeato, e trasïerendolo il .Colombo,prQ

vio accordo con il Degli Occhi ed il :!?:Lc.one, in tUl

appartamento ubieato in l1ilano,via Ùirolo nr.. 23,
denominato .. Chiesa Hassa II .

. ,

tION DIHT FuI co

94)~ del reato di cui agli arttç 81 cpv. qjP. e 1 L.2.
10.1967 n.895 per avere, COD pi~ azioni esecutive

del medesimo disegno 'criminoso ~ in monte Terminil~
la,nella notte dal 20 al 21 aprile 1974, ceduto a

Gia~carlo Esposti per 150 franchi svizzeri, la c&~

rab,inél di precisione di grosso calibro che fu tro~

vata in possesso dello stesso Esposti dovo il con~

fli.tto a fuoco a Piano di Rasçino il 30.5..'1974;

nonché in L-~ül!la. nel pomeriggio del 28.5. 'Í974 eeclu..to
alle stesso Giancrrrlo Zsposti lm nWJero impreeisato

di L1unizioni da guerra, cor:cispondcnti per volume

1
:1 ~
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II a duo stecche 8ovrapIJo13tc elì sigD.rotte l-Iarlboro '

da 10 pacchotti da 20 pezzi l'unoTl;
95)~ del reato di cui agli artto81 cpvoC.P. c 4 L"2~104

1967 11..895 pe:i."' avere, con più azioni esecutive dello
stcsso disegno criminoso ]}ortato illegalmente, il

20 aprile 1971~ in luogo aperto al pubblicoin monte

Torminillo ~ e il ~2ß.5. "1974 nel publÜico esercizio

dell rarmeria "J3OJ:nricini"di :doma la carabina di
pr.£..

cisione e le lli1Ulizioni di cui al C1.3.1.)0 94);

,

i

I

.AIIBERTII~ I'lar~~.ta ~ ~?!mII([CATO Ma1.':i.o~

95 bis)~ del reo:i;o di cui agli artt..110 0 378 C"PG per

aveJ~e t in concorso fra loro, in Bresciae J.Jcvrange,
in data imprecisata posteriore al ,?O.1.1973, aiuta~
to Beilazzi Luigi, colpito da ordine di cattura del

la Procura della ~epubblica di Verona, a sottrarsi

alle ricGrche dell'Autorità;

DANIELETTI Alessand.ro ~ TII I}?CI£!S?, :-.less~ ~ VIVIRITO
Salvatore Uaberto ~

~
-

r

"

96)~ del delitto p.e po dagli artt.110,81 cpvuC.P.e dal

l'artoi~L~2.10.1967 n.895 , p~r avere illegalmente,
in concorso tra loro e con il defunto Esposti Gian~

'ca~lo, con più azioni esecutive dello stesso disegno

criminoso, portato in luoGo pubblico le seGuenti ar~

mi da guerra, tutte cariche'e con il colpo in canna

e lo rispettive munizioni: ml fucile di precisione

Hammerling Hauser cal.7,62 Nato, con circa 770 car~

tucce; Ull moschetto au~f;omatico' Beretta.~'cal. 9 lungo;

'lUlmosehetto automatico americano I-T/3 cal..9 dotato
di cODgegno di pu...'1.tamen.to per il tiro notturno; tma

pistola Beretta IO.od.34 con canna 7,65 montante un'a12.

parecchio silenziatore e co~ altro due cáilne~unacal.

9 ed una cal.7,65, con caric2tore da 7 colpi cal.7,65;

un revolver Col t l'IiJgnum mod.357 cal.38 special; una
pistola B~o~minG cal~~ lu~go; sei caricatori per mi
tra ca.l Q 9 di cui due cOlri.;enenti l~Ü co.:ctucce, tre co!!,
tenen.ti 24~ car.t.:;uccc ed. uno 16 cal~tucce; nr.142. car~
tucce sciaI te per r:1Ìtra CEÜ. 9 lungo; nr.56 cartucce

sciolte per pistola cal.S corto; nr.6 caricatori per
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cartucce /.)a1.9 lungo, 5 dei quali cOllte110nt~12

e uno 6 cartucce cal..9 lunGo; nonché una bomba a

mano SI~f11A; circo. Kg..1;.? di gelignite Si'.. ~i_n ce.nclelot

ti; circa kg... 50 di lÜt1'O; '11 J!latasse di miccia catra

matH a lent;a combust::i.one; 2 matasse di miccia deto~

nante alla pentrit0; nr~590 detonatori a miccia n.10; ,

7 detonator:L elett:rj.ci; nonché ~llllilerOSe ba tterie e~

lettriche di ¡,rari tipi e potenza e una piattinaelet
trica a doppio filo, a Hoiano di Campli ed a Corni~

no di 1Piamignano dai primigiorni di maggio al 30

mar" fFi o 1 9 71+.
":>0 ,

97)~ ~01 delitto p.ep. dall'art.4160.P. per essersi as~

sociati tra loro e con il defunto Esposti Giancarlo,

allo scopo di detenere,di portare e di im~iegare,a

fine di addestrillQento-e poi di suscitare pubblico

disordine e di attentare alla sicurezza l'ubblica,le

armi e le munizioni da guerra,nonchè gli esplosivt,

di cui al precedente capo dall'11 al 30 maggio 1974

ed il Viviri to dal 23 magßio 197L~;

98)~ ael delitto p. ep. dal1ta~t.306 C.P. per avere il

DtIntj.no ed il Danieletti ,in concorso con il defunt'o

Esposti Giancarlo,costituito,e poco più tardi il Vi~

virito partecipato a.d essa, Ulla banda armRta,dota.tê.
. ,

di armi,munizioni,esplosivi,equipaG~mento militare,

radio ricettrasmittenti,una Jeep ed una.motociclet~

ta,per partecipare ad una insu~'ezione armatQ¡ contro

i poteri dello Stato,pcr eoncorrere con altri gruppi,
e forze a~~ate a suscitare la guerra civile nel ter~

ritorio ,dello Stato;a commettere fatti,diretti a rou~

tare la.Costituzione dello Stato e la'~oI~a di Gover~

no,con ~ezzi non consentiti d&ll'ordinamento costitu~

zionale,quali la rivoluzione armata e la strage de~

gli avversari politici e degli oppositori dell'instal~

lando regime,in ~lilano,in Roiano di C~~pli ed in Agro

di Fiamignano dal' 10 al 3D maggio 1974;

,ç,

"

,..

p.Ù.NIEL~£~(lI Al~.~~~d~ -. JJ'IHTIJ:'YO Alessandro
.t
1 cX" -

I ~1.

J
.~

I

1 ~

99) ~del delitto p~ e p. dcll'art~56,61 no10,S1 cpv~,110,

116,575,576)na2 e 4 C9P~,essendo associati e il Dani6~
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letti già 'lati tante, :w11 Jintento di ßo't:t;x:o.rs:i. allo

HrrG s1;o e ~ ri.opetti VD,I:le:lt8, alla cc.ttura ,per aver con~
corso Call j.l c10funto Esposti Giancarlo che apriVD.

all t improviso il fuoco con 1.L1'lapis'Gola BroÌ'ming cal.,

9 lune;o,a brevissima d.istanza,su:hdue carabinieri

anuat:L di mitra della J?attußlia ~n servizio di per--

lustrazione nelltaccmnpamento della loro banda ar~

lI.1ata,nei tenta:co di cagionare la lJlorte dei cal'abi~

n~eri Iagnemme e Hancini,chc r0stavanO colpiti'da

più proi.ettili al cor'P9 0 messi fu.ori' cmnbattimento i

non ril¡SCendo ad intervenire attivamente nel confli t~

to ,perchè tempestivamente messi sotto tiro. e neutra~

lizzati dagli altri militari della,pattuglia,che im~

pedivano loro di fare uso delle armi,delle quali il

DIIntino aveva 3ià avvuto ,la possibilità di premu~

nirsi illdóss~~do la sua rivoltella prima di uscire

dalla tenda,in località Cornino di Fiffiuignano il

30 mag{-;io 19r14;

/
BEFTAHITßI,LIBruno LuciHno CAPPUCCINI Hario ~ CICCONE
"

~ ~~ ~~~~~~~~~

Guido ~ COLOtillO Giov~Dni ~ DANIELErTI Alessandro ~ DE.. ~ , , .~ . .. ~~ ~

p~ARIS Dari~ S!~~~ ~ ~I~~~~O~~Urr~I Hario Danilo ~ DtI~~

TINO Alessandro' ~ J:¡'REI Heinz ~ IAU.l'lEJ.iliO ¡-¡aria Gi useppi'"

na ~ Bpno .An:bonio .~
I'1J~RnU...l:;L~erg.~=£Bj.ô ~ ~LUDI Al~

OHT:ENZI Giuseppe ~ SIRTORI Antonio ~OSTI~ iI.p.'1Cdco ~

VIVIRITO Salvatore Umberto

TOSTI Amedeo ~ in concorso con Benardelli,Ciccone,Danic~

letti, D Ilutino ,I-laino ,I'1arini ,Hardi, Sir"i;orì e Vi viri to:

Fm~I Hei~~ ~ in co~corso con Benardelli,~~ccone,Drolie~

letti,D'Intino,Haine,Harini,Nardi,Sirtori,Tosti e Vi~

viri te:

DI GIOV1~~NJ Kario Danilo ~ in concorso con Benardelli,

Cicconetj)aDieletti.D'Intino,Haino~Narini~Nardi~Sir~

tori,Tosti~e Vivirito:

PRTN~%I Giu8epve:~ in concorso con Eenardelli,Oiccone,

Danieletti,D'rutino ,Naino ~I.larini ~Hardi ,Sirtori" To~

sti e Vi virito;
D:;:;', CT""" n"- S 'ì .

St; ] . .. TI ..:¡ Il ',L ._'I::JAf"hL~
J.a~?-.o' ,e. .J..O ~ :LU concorso con """,enar...G ~,

Ciccone, Danieletti, D Ilntino ,l'iaÜ.lo ,Earini ,Hardi, Orten~
.

zi,Sirtori,Tosti e Vivirito:
,
,.'

i t
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.QS~~!..<? Giovanni ~ in conc-orso con Bena:cdeJ:li, Cicc one,

D<.:mieletti, De Ces8.ris, W. Giovanni,. D I Intino, Frei,
Haj.no ,Harini ,Hardi 7O:r.-tenzi, Si:rtori, TOßti 1 e Vi ï.r;i~
~"it o :

CAEPUCC:f.HI i1ario .2...I.lU;jJ:L?LLO l\l~rftie. Giusel?pina ~ in con:--

co~cso c.on Benl=1~delli, CiCCOllE) ~Colombo, Danielct;t;i tDe
Cesnris, Di Giovamii,:Of Intino,Frei ,Hai/lO ,Harini ,Nar~

di,Ortcnzi,Sirto~i,To8ti e Vivirito;

"

IOO)~ del delitto p. e p. dallrart.270 C.P. per av~re,

in concorso con il defunto Esp~?,.ti Giancarlo, con
Carlo Fumap;alli,Giovafini Colorabo ed altre persone
non aD.coraidentificate,promosso,costituito ed or~

ganizzato nssociazione diretta a sovvertire violen~

temBnte gli ordinmnenti sociali costituiti dello

Stat;o, in l"'dlanosBresci.a ,Ascoli Piceno,Ilan,ciano eo.

altre parti d 'Itaiia, ,fino al 30 maggio 197L;.; 'per
íl Tosti fino al 16 giugno 1974; per il Frei Heinz
anche in Roma e fino al 23 agosto 1974; per il TIi

Gj.ovanni anche in' Roma fino al 2L¡. agosto 1971.}; per

Ortenzi fino a13~agßio 19r?4;per il De Cesaris anche

in Pescara e fino .al ;D settembre 191?/+; per il Colom~

bo anche i.n Roma e Pescara ofino .al 9 giugno 197L~;
per il Cal)PUccini e la I8JD.I!lello anche in Roma fino

al 7 giugno 1974;

1G1)~ del delitto p. e p. dallfarto305 C.Pe per essersi

associati tra loro e in concorso còn il defunto E~

sposti Giancarlo con Carlo Fumagalli,Giovanni Colom~

bo ed .altre persone non ancora identificate,al fine

di partecipare ad una ins1œrezione ar~ata contro i

poteri dello Stato,di concorrere a commettere fatti

diretti a mutare la CostituzionedelloStato e la
"

£orma di Governo con mezzi non consentiti dallror~~.
dinamento costituzionale dello Stato,quali la rivo~

"luzione armata e la soppressione degli aV\rersari po~

litici con la violenza,e a suscitare la guerra ci"i~

le nel territorio dello Stato,in ~ilfu~o,Brescia,Asco~

li l)iccno,L:=tncÜmo,inRoma per il Frei,il Di Giovan~

ni,il Colom.bo,il Cappuccini,e la IB.mmello,in ~escara

per il De Cesaris od il COlorobo,ed in altre parti di

Italia non ancora identificatc,finoal 30 m~ßßio 1974;
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per ii1. 'l!osti fino al '16giugno 19'(l~;p0r il Frei.

Heinz fino al 2;') agosto 197Lf-;per il Di Giovanni fi~

no al 24 agosto 19'14; pt~ril De Cosaris J'j.no. al 5
settembre '19?4;per il Colombo fino al 9 gi'ugno "1974-;

per il Cappuccini e la IaD~ell0 fino al 7 glugno

197LI- ;

'0'

B}~J:;¡-AHD:8J..£.I Bruno IIucif'Jlo ~ CICCOHE Ç7uido ~ Pi~LG'LETS~I

Ales~~:;,o ~ DJI1<r~.\IHO iÚessa.ndI'o .~ P?INO Antonio ~ 1-JiUli...
. NI ;E:i~15.!22:'f,;io ,~ NARDI Alba.

~ SIHTOHI .Antonio VIVIRI~

TO Salvatore URbr~rt£:

TOSTI fl~~deo ~ in conqorso con Benardelli,OicconetDanie~

let'ci, D'Intino ,Haino ,1'1arini ,Nardi, Sirtori ,Vivirito:
FR8I Heinz ~ in concorso con Benardel1i,Ciccone~Danielet~

ti, D'rntino ,¡'laino ,Narini ,Nardi, Sirtori ,Tosti e Vi vi....

ritìo:
ORTEI';rZI Gi uS-£ill2G ~ in concorso con Benardellì', Ciccone,

Daniülettj. 'j.DIlntino,11.laino~Jlarini ~Nardi ,Sirtori ,To~
sti e Vivirito:

pI ~IOV~~~fI Nario Danilo ~ in concorso con Benardelli,

Ciccone,Danieletti,Dllntino,Haino,Ma~ini~Nardi,Sir~

tori',Tosti e Vivirito:

~~S~\RIS Daria Stelio ~ in concorso con Benardellit

Ciccone,Danielettî,D'Intino,Haino,I'Íarini,Nardi,Or~

tenzi, Si:C'tori, Tosti e Vi virito:
COLOHBO GioVB.1.ì.ni ~ in concorso' con Bena:cdelli t Ciccone,

Danieletti,De Cesaris,D:i. Giovauai,D'In-c:J.no, Frei

Heinz,I'Íaino ,Narini ,Na.rdi, Or-benzi ,Sirtori,Tosti e
Viviri to:

102)~ del delitto di attentato contro la Qostituzione

dello Stato (art.283 C.P~) nella stessa circostanza

di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti;

103)~ del delitto di insurrezione armata contro i pote~

ri dello Stato (art.28L~ CeP..) nella stessa circostan~

za di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti;

10'+)... del delitto di guerra civ'ile (nrt.286 C.P.) nelle
stesse circostanze di tempo e di luogo di cui ai ca~.

pi precedenti;

105)...del delitto di riorGo.ni zzazione del disciolto pu.r~

tito £ascista (artt.1 e 2 L.20 Giugno 1952,n.645)J



ß.'
.

.,

¡r"t ':
"

..i:!.;,
., (.;;.;~,j

'''''..:..,

"

'.1
o"

¡
"O

,
, .

,

~'. .o:

~'

i'~
"! '1 .

~.a

.~
..

,~

'~
~t....~'<.''\;"'~J

. .
,

¡

-j
.

~';.1

, .,¡
;..

!

.:. ,
'{,.

..

-
~'.
.,',

.J

Cil ":fHi

'.'

.~

.
o'

o'1

,-
...

~$'-.....,. .

o

..

:~

@\\~¡~....:1.

~ t
~'.~"~ .,. ,

o',
'''n'

'iO

nelle steSSG ei:r:'cos.t;D.Dze' di tempo e (Li luogo di cui

ai capi precedenti;

lí'IOI):Ol'f[ Gino ~ 1'1IGJ~IACCI Giovanni
~~~~~ .. ~~~.~~

106)~ del delitto po e pe dagli artt. 110, 81 cpv., 61

nr..5 e 9, 610 C..? , per avere, in concorso fra 1£
ro, abusand.o dei poteri e violando i doveri ris:pet

tivamente di Appuntato e Maresciallo Capo dei Car~

rabiriìeri,intervenuti sul luogo di un conflitto a

fuoco già cesso.to,tra Carabinieri e persone armate,

cÎPprofit;tando della confusione circostante e del

fat;to che i due giovani arrestati fossero già in~

cate~ati,separatffiaente,con violenza e con minaccia,

il I1igliacci afferrando per il petto il D'Intino,

~rascinandol0 più addentro nel bosco,colpendolo al

viso COD. uno schiaffo e frantumand.ogli gli occhiali,

costringendoloa sedere fra i cespugli fuori della

vista,poriendogli la propria.pistola sulla coscia d~

stra e minaciandolo di £arlo ammazzare,riservillldoEi

di dire poi cbe esso arrestato avrebbe tentato di

togliergli la pistolé\ dalla cintola,simulando UllO

steto di esaltazione furiosa ed isterica dovuta al

pro<.;edente ferimento di un carabiniere cL.e asseriva

essere proprio fratello e figli~ comuni di una pov~

rD. madre ottantenne,bcstemriIi.:u1do la nadonna e dicen~

do di volere la vendetta im.r..~ed.iata 0 di volere strap~

pare e mqgiare il cuore dell'arrestato,scansandcsi

poi quando il Fiorolli, che nel fr~ottcì;>~,O aveva sem~

pre ripetuto irosamente .. siete assassini,D.vete spa~

rata ai carabinieri II urlava con ~voce stroz.~ata

IIspostati che ltammazzol! armando il ,::.itra che tene~

ve. .puntato contro la faccia dell' ftrrC!3tHto, costret~

to il terrorista D'Intino arilascinra ~ichiarazio~

ni confessorie e chiDl:latc di co ~'rco, ril){' tendo la
.

stessa scena con il Danieletti, in l ocnl i t¡l Cornino

di };i'ie.!1ign.ano il ja i:wGCi o 'j ~1'7:I.;
.

IEROIUHO JJu.íßi Hichele ~

~ ~
~

d l 8rtt..('¡'j ¡:.:í, ~:"1
107)~ del delitto p.e.p. aß.i

C~\v.. ~3iB
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CoP~, per avc~G? violando, i doveri inerenti alla

sua pubblica funzione dì I-Iaresci.all0 ¡':iar;¡:;ioreco~

mandante la squadra di polizia Ciudiziaria dei C,!!

ra'b:i...nieri di J::"a:nciLUlo, con piÙ a:doni esecutive del

lo stesso discgno criminoso, aiutato ad eludere le

investiga zioni dell' Autori tà ed a sotitrarsi alle ri

cerche ùi questa le seßuenti persone:

1o)~ ;3enardelli Bruno :~uciG.nú, a lui noto estremista

neo faDcista protago~is"l;a di risse e pestaggi, con~

s0ntendogli là fuga, che egli sèì.:pevaprobabile ed im.

minante, g~ando il suddetto~ già imputato di rissa

aggravata e lesioni personali, era fortemente'indi~

ziato di aver concorso in cospirazione politica me~

diante associazione, in associazioni sovversive, ed

in I'iorganizzazione del disciolto partito fascista,

essendo ormai emersi i suoi significativi contatti

éon la òanda armata di Esposti (jiancarlo~D'Intino

álessandro, Vivirito Salvatore Umberto e ~anieletti

lilcssalldro,en:trata in conflitto a fuoco con i Car£.
binieri in località uCo;rnino \Idi :d'iaTJignano il 30..
5.197ll- e trovata in possesso di arEli e munizioni da

guerra e'di esplosivi;

2°)~ Ciccone Guido, colpito da mandato di cattura

dal Giudice Istruttore di P..ieti del 12.7."197'-1-, pe.!:.
ché imputato di concorso in associazioni sovversi~

ve, in cospirazione politiça mediante associazione,

in attentato contro la Costituzione dello Stato, in

insurrezione armata contro i poteri dello Stato, in

gu.erra civile e in. riorg8.l1izzazione de~ à:i.sciol to
partito fascista, facendolo assistere~all'interroga

torio a chia.riTl.lenti dell!' allora .teste Tosti .I1.lIlE:deo,

poi còim~utato dello'stesso C~ccone e del Benardel~

li, avvertendo il Ciccone dell'esistenza del manda~

to di cattura a suo carico ed offrendogli di scapPß

re qualora esso Ciccone avesse cownesso qualche rea
~

~

to, avesse avuto paura o qualche cosa da nascondere;

In LDllciano dal 31 macgio al 16 luglio 1974-;

.'

I{OS30HI Pasquale ~

108)~ del d.elittc. di cui e.ll'art. 3'18 CePe per Hvere, do
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po che o:('ano stati cOLlmessi i reati di as:':ìocia:6ioil6

sovversiva e cospirazione politica mediante associa~

zioHo ( artt.. ;.:'70.~305 C..i;,,) reati indicati ai capi

"lOa) e '101 )(~.ella rubrica ~ 8.iute.to ad eludere le in~
vestigazioni dell'Autorit;à ed a sottrarsi alle ricer.
che di gues'ça De Cesaris Dario Stelj.o) il qualo era
sorveglia.to da circa due ore dalla P.G.,. neI1 'immi.~.

nenza della perqu:Ls:i.zione domièiliu.redella sua abi~

taziOJ;:to, 'I;raspol~tandolo a bordo della.propria Alfa H.Q.

mea G..T.1750, tar~ata PE."t22851, che partiva all'im~

provviso a retromarcia contromano, dileguffi1dosi;in
Pescare" il 5 settembre 1974;

DJ OVIDIO ¡'¡aria ~ D' OVIDIO Gian.carlo

,,

109)~ del delitto p.ep. dagli artt. 110, 61 n.9 e 378

C.Po,per avere,in concorso tra.loro,il primo a~us~

do dei doveri e violando i doveri del suo ufficio

'di Procuratore della Repubblica di La]J.ciano,aiuta.to

Benardelli Luciano ad eludere le inveEtiga~ioni del~

la autol"ità e a sottrarsi alle ricerche di questa,

i¡ primo informando con una telefonata dal proprio

ufJicio,il secondo che si trovava in casa propria

in compagnia del Benardelli e provvedeva a darne di~
retta comunicazione al destinatario,che a carico di

quest'ultimo veniva emesso .odine di cattura ad ope~

ra del Sostituto Procuratcre della Repubblica di

Lancial10per una precedente risss. aggravata e deli!
to di lesioni volontarie d.opoche era '7'tato com.meB~

so in Cornino di :J'iamignano un tentato~' omicidio ai
danni di due Carabinieri, un porto illegale di a~~i

.
da guerra ed esplosiva, un'associazione per deJ.inqu~
re ~ una banda armata, con la q~ale, appunto, in

quei giorni, erano emersi legami di complicità del

Benardclli stesso, che veniva sospettato di appart£

nere alla meàesima associazione sovversiva;

in 1J8:I!ciano il 16.6.1974;

110)~ del delitto p. e p~ da~li artt.61 n.2, 110 e 326

C.P. per avere, in concorso tra lo~o, al fine"ûi com

mettere il delitto elle precede, il prim.o COIjunlCDJ1~

do dal proprio ufficio con una telefonata al secondo,-
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il quale ne informav3..d:Lrettamente i.ldestinatario

Benarùolli :Ln~L:wo 'che si t:COVé:<,~\r8.nella di lui abi~

ta~ione, l'ivelato la notizia della contestuale em.is

sione di un OJ:'d~ine di cattura per rissa e lesioni

volontarie a carico del Benardelli da parte della

Procura della Repubblica Œi Lanci~no,vialando così

il primo ~ruputato i doveri e abusando della sua qu~

'lità di Procuratore della Repubblica; in Lanciano

il 16 ßiugno 'i97L¡.;

D'OVIDIO l'1.3.rio~
. w ~ ~n

111)~ del delitto p.. e pe. dagli artt. ,81 cpv.e 324 C.P.
per avere, con più azioni esecutive dello stesso di~

segno criminoso, preGo direttamente interesse priva~

to nel processo penale a carico di Benardelli Lucia~

no, pendente presso la Procura della Repubblica di

banciano, da lui diretta.,allo scopo di soddisfare

o comunque eludere le richieste dell'imputato lati~

tante, che minacciava altrimenti di rivelare i due

delitti precedenti, commessi a suo favore, facendo

ripetute pressioni sul proprio Bostit~GO affinché

revocasse l'ordine di cattura emesso nei confronti

del Bena:cdelli e ])oi dato il Jf'ermo rifiuto del So~
,

,)

stituto,- perché'trasmettesse al più presto il proce~
so ad altro ufficio; in Lanciano tra il 16 e il 19

luglio 1974;

DI GIOVAiI:NI Bario ~ TOSTI Ame~eo_ ~

112)~ del reato di cui agli art-c.110 e 37~ C.P..per av~

re, in Lanciano, il 1606.1974 in concorso tra loro,

aiutato Benardelli :Bruno Luciano, perseguito da OJ:'~

dine di cattura in pari data del Frocuratore della

Repubblica di detta città per i reati di rissa e di
. lesioni nonché indiziato di complicità nell'associ~

zione sovversiva facente capo a Fumagalli Carlo,ac~

compagnandolo entrambi con un'autovettura di propri~

tà del Tosti alla stazione ferroviaria diFescara

e provVed0ndo, quindi, il Di Giovanni, giunti~insi£

~e a Milano a favorirne l'espatrio in Svizzera;
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B~8¡JAm);;J~r~I Bruno l,uein.no ~ GTGCmn~ Guido ~

113)~ del reato di cui agli artt.110 CbP. e 2 L.2.10.
1967,n.895 per avere, in concorso tra loro, in Roo~

ca San Giovanni, da data imprecisata sino al 18.9.
197L~, detenuto illegalmente:

a)~ ,ur~ihoséhet:to automatico Beretta mod~38/A 03.1.9

lungo;
b)~ detonatori di vario tipo ( a miccia, a capsula

ed elettrici);

c)~ munizioni da guerra ( nr.3 cartucce cal.7,65

parabellum, una cartuccia ca1..38 special H..P.., nr.

112 cartucce cal..9 lungo, 2 curicatori da 20 colpi

cal.9 lungo per fucile NAB);

d)~ una mina antiuomo a strappo;

e)~ una carola per pistola Beretta cal.91ungo;

f')~ micce detonanti di vario tipo;

g)~ kg..39 circa di esplosivo tipo AN]'O..~

"

.'
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Letti gli atti prOcctJsuali e le requ:ì.sit;oriedel }"'...l'l.,

il Giudice Istruttore osserva:

con rapPQrto nr.98/"1 ~2rot. in da.ta 10 marzo'197lj. ( f.5
~ ~'~~-~

atti generici) i Carabinieri di Brescia denilllciarono in

stato d Iarresto a questa PI'oeura della Hep11..bblica GioI'~

gio Spedin.i e Kim BOrrOIo.eo per i reG. ti px'evisti dagli

artt..1,2 e LI. della Legge 2 ottobre 1967 nr.895.

~. ,'Í)?:;:~ìH:=--Ò:0~O .rapporto si legge c.lle' nella e;iornat~ di saba'bo

;4~(~.Y~~1'~/9 il ~9oma~:.~_~ L~~.:t°~~...~~9~~,..9-i~~~.~~sg~:!:~ ~y.~~~ ~.PE:.~~~~~~
,~\':::,~êl:;.9~ui< servizio. nell' a.mbito della provincia, nel".quadro

~_~_~'~~'''~~_"'M'~~'~'~.~.~...~''''_'''~''~'~ ~"... ..,~..~~~ ~~~.~
,""'"

~_~~._.~ .. .

delle ru:i.sure yredispoBt e per .f!..c~a,:r~. ..,~.'..~~.~.i:riJGà crimino~
. .. . - ,-.~._. .,,,... ~.. ,_~. . ... . ~ d"

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

s"a"' 'in' à.umento. :LIale servizio comprendeva anche l' effettu~
..~--~

zione di alcuni posti di blocco nelle località di naggio~

transito öd in luoghi obbiigati.

Verso le ore 13, sulla statale del ~onale, in Comune di
.~ ~~.~~

Edolo, al bivio per Bonica, un posto di blocco del Nucleo
,

~..~~'- ~ ~
~--~""""""~'

~ ~.

."Hirdíomohile OC. di Erena aveva fermato l ¡ aut Oìrettura j!iat
128 targata BS.300591 a bordo della quale si trovavano

i due imputati.Nel baule della vettura venivano rinvenu~

ti uno zaino e d\?<;>p.çJ.cc:b...iconfezionati conter..enti cornple.ê.
sivamente circ'~~~55 kg

.
di materie eSDlodentj. ad alto po v( \~... \",...~~..,.........:',.........:'

"--.. ~,,~
,~"'-o.c

_,..~ /"\

tenziale.. ~.. ~ ~ ~.~~

~~

.

Lo Spedini veniva inoltre trovato In possesso d.ella SODl~

ma di lire 665e810 ed il Borromeo di quell~ di lire 81.300.

Botto il tap¡:>ettino del pavimento del veicolo veniva in~

fine rinvenuta una busta bianca in parte lacerata ~onte~

nente la somma di lire 4.700.000 in banconote da ceuto~
~ ~~

mila.

Il 15 marzo l'Uf'ficio del P.H.. autorizzava.' delle inter.~

cettazioni telefoniche su alcuni nu.'l1eri reperi ti su tUl'

agenda sequestrata D.Kim Borrom.eo eel in data 22 aprile

197L¡. il procedimento veniva form.e.lizzato.

Il 7 e 9 magGio ~j974, veni valia emessi dei fJandati di
, .~. ~~ ..~ ,~ ~~.. .~~. ,...........

cât;t';ra"p~r--Jil Jfeíi~to"'1)i'~e'.yis'~p'daif-~~~rt:~16 cf..p.: 'in,
~~

..,~ ~ ~..~_. ~..-~.- ~.~-~ ~,~.~,_.- -. ..' ~

esecuziO"~e dei suddetti provvedimenti ii 6b räáßGio veni~
vano a+>restati {Carlo FU1aagalJ-X,..))iç)e;oOd;ili~~'J.--;~t~~'-
_'..oo. ~~_ ~..~ ~~~H~._~ ~.~-- .

ìhiciioro t ~ellato Gi::.:'elli, rier J)anilo Hartinelli,
')
Giov~

ni Bom.bardieri, Antonio Squeo, :¿gidio Chiappa, b:oberto

Agnellini, Giarmi GiE'...Iloli,.ï:¡auro Colli e HaUI'o '.i.\arßher.
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Il it gi ugrro sì vorif:Lc<.1va (lUÜldi l tarresto di 1mtanio

bir"i:ior:L 0 quatt:r.o E.~ior.ni dopo quello di ilobert;o Colombo..
lÜt;JHneva invece latitante 1').1]3'310 li'alsacj.o

Con il rapporto conclusivo nr.98/146 Prot.datato 18 mag~
..~. ~. .

". '
,,'~ '.., ..,.~...~""..~...H.~

~~.~.~.jyj!~;..:i; (;aro.binieri. d.~. ~r~scia. ~h.i~lri vano uffië"iäf":."
mente i reali. te'l'm.ini dell' operazione di Polizia che av~
va permesso di g:i.1.il1gerc agli arresti del <) mafmio ed al~

l'individuazione della vasta organizzazione eversiva.

In tale rapporto ( allegato separatamente col nr.1/bis
, C;.....,.,. ~ "\,....'"\,....'

al ~aldone A, atti generici) si precisa che il s08tanzi~

le avvio delle indagini era stato determ.inato dalla pre~

sa di contatto con i Carabinieri da narte di Giovanni
. ""

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

Ì'Taifredi, il quale aveva reso al Comandante del locale
~'~~~~.,

Nucleo Investigativo le dic?ia~azi~ni ~~nte~~te n~~ ver~
bale. in datéJ... 21 ~~12.1973 (~-;ìi~~g-;'.to.' ~i~~;cÌd~t.t';~';~pp~òrt'ô) .
"

~", .' '~
~._

' ~..
._~_'h",'~.~"

Del fatti riferiti dal Haifredi, la cui.gravità appBri~

va a 'prima vista, velli va in.for¡aata l'Autori tà. Giudizia~. ~~~,~ -.. - - ~,,'."'~~.' ... ... .
ria e si disponeva che le indagini fossero proseguite.

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

Era così che si giungeva ad accertare, sia pure in ter~

mini ancora generici, l'esistenza di un gruppo bresciano~
~~ ~~.~...~~-~~~~~...~~~~ .

milanese, .facente capo a un certo II Gá,9.x:.Çi~~", il cui
~.~...~~~~~~...~~..~~~

scopoprincipale pareva essere quello.di 1ll1a ure;ente e
dj.uturna ricerca di armi da guer:c'a.In tula delle tratta~

tive condotte in pro}!ositosi inseriva, cc>1laborando coi
Carabinieri, il Ì'iaifredie la successiva operazione di

scambio di arìrri contro denaro ~d esplosivo, conscutiva

di giungere all'arresto di Spedini e Borrameo.

Gli esat.tj. '1;erroini dell'operazione suddetta sono ri.feri

ti in dettaglio nel richiamato rapporto e ~lel1e dichia~

'~~azioni,rese dallo stesso l'.iaifredi, dal Cápitana :E'rance~

seo lJelfino e dai marescialli Arli e Siddi ( e riassunti

particolareggiatamente nella requisitoria del P.Ha che,

sul punto, si intende richiamate).

Successivi man9-ati dj. cB:.~.tur3. ( in data 1Lj. IDG.ggio, 19
, ~ ~,. - ~~ "~.. ~ . ~>,~.'

masgio, 21 Haggio, 29 maggio, 30 m~gßio, 10 giugno, 11
giugno, 16 giugno, 6 luglio, 18 luglio, 20 settembre,

'1 ottobre, 18 novcI;].brc e ¿ dicembre 1974; .3 gennaio, 29
gennaio, 20 marzo, 24 marzo, 29 uarzo, 2j aprile, 4 a

28 luglio, 4- agosto e 29 sGttera.bre 1975) consentivano di



Ji
r
./

r
:

{';J'/'
'. ~:o,,;,

r

1:;

~~!

~l,".':¡':

~ ,',
I~'

.,
",c.

'.'. '. (!f.1~.
:' '. \:..ti..l

1;

~.'. '~.'':~
., ., .

~o

~

,
(

c

cw
;-:t\

';"1.(';'.",.:

S

~

~'

t .

;.

,...

&;\~

{li}>
€:;.¡

t.~ ....

l t.j'1 g

':,

contestare aGli imput;rrt;i già detenuti tutta 'lma serie
di rEiati ulteriori o condUCeV3.110 all' aI'3:estodi Ezio
I},'artaglia,G:i.ancarlo lle.rvj. ,Nicola 'l~erzi, A.lfonso D '1-'\lJla~

to, Ji'rance seo ]?eclercini, Gi usep}Jc Benedetti, 'dal ter lI£.

retti,' Daniele :0ccca) Ettore Nazza) ..idam.o De[;li Occhi 'j"~~~'~'~~~"~~,~,~.~~,

)(Giambo.ttista Hovida, Hoberto Cavallaro, :RobeJ:'to TOff'a¡i,
~~---"''''''''''~''''''''''''''''''''''''Roberto 'ifassalle, Adalberto JPdàini, J~eonardQ lacci, Da

nilo J?adini, Giuneppe Glissenti, :Gttore :::ì'ulliagalli ,Adeli

no Ruggeri, Tristano Arroni, Sergio Puzzolo e l~ulco HoE.

dini"
Analoghi provvedimenti vcnlvano assunti nei confronti

di: Giovanni Coloraba, Alessandro Danieletti, Alessandro
~~~~'~~'"'""'J~~~,~~"""""~'~' .~"" ~n'. .. .. ,~.., "*~ ,~.,... '..~

o,. .~ .,_

'"
ft... ,

D'Int:i.no, Salvatore V:Lvirito, Patrizio Horetti e Hario
""'w~.__" ~~.~.. .~ '.> _~. "..~. .,., ., ..". .ft,. ~~~'~'~~'_~~'~""'~ .. ".~...

Di Giovanni ( già detenuti per al tra caWJa ).
~~, ~~~__~""",

~.J,~'

Latitanti rimanevano invece Gaetano Orlando, Luciano Bua'
~..."",~~~~,~" ~ ~ ~.~"-'~-~'''' "~-"'

,.' .. ~ '
'~""' ~-

no core , Gius0Pl)e Picone Chiodo e Bru.n.q.~~'Y:ç~t~a.:!~5?¿~~~È~1,~
u," .. .' .. 'm",~"""~"".''''''M..M'

, .~

li"
~~~~...~.

La laboriosissima istruzione condotta in sede formale

si concludeva il 28 ottobre 1975 con il deposito. degli

atti ~rocessu~~~ al P.M. a! sensi dell'art.369 C.P.P.~
.

' l, {(.~~.Il successiv,o ;5 p.ove~bre si vertficava tuttavia la co~ "~n..
'.:, .".." , ~... . ' ,... u'__,,, , . n'sti tuzione deil'imputa,to Luciano Benardelli, con conse~

"~",,~,~_,~,p~~~,,.",~~""'.'
"

~~.~ .,~~. ~~ '~"",ß h'~. ..' -.. u ~-..~.. '~'''._n~~'''''~''

guante z'iape:rtura dell'istruzione.

In data 11 dicembre1975.veniva disposta la riunione per
~.." ~~..............

connessione soggettiva ed oggettiva deGli atti del pro~

cedimento penale nr.612/75~A ( nr.78/74~A~ Ä.G~ di Rie~
. ~..~..~.~~.~..~...~

ti) a quelli del procedimento nr.212/74~A.~~..~...,
In data 10 marzo 197~ gli atti del procedimento veniva~

no nuovaTIente depositati al sensi dell'art.369 C.P.P.

ed il successivo 15 marzo il ]2.11. presentò~va le proprie

requisitorie scri.tte: il giorno stesso veniva da questo

istruttore disposto'il deposito p!:'!r i difensori at sell~

si dell'art.372 C.P.F.~

Ciò posto e prima di passare ad una. disamina d.elle iste.n

ze ed eccezioni difensive~ che appare preliminare alII

esame del merito ~ deve già in questa sede rilevarsi 11

,impz'oponibilità della richiesta di rcstiJcuzionedeGli

atti al l-'ubblico llinistero per 11 il1izio dell Iazionepe~
nele contro il Haifredi, nGll' al te.rnati va di "Wl COllcor~'

so dello steDso in alcllilireati contestati agli imputa~

','
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.t;iiO~ Q.U:Ultoeeno, per l'i.potesi prevista cl;.Ül'ô.rt.36'+

c..r.. ( cl'r.f ..18, Ll0I!.lOria 7 aprile '1976 della difesa di

Aclarc.o Degli Occ~'li)..

Dove infatti rilevarsi ehe ~ anche :preßcindendo dalla

carenza d'interesse processuale che caratterizza la ri~

chiesta suddetta ~ tutti gli.atti del procedimento Gano

a CODOSCe!l~~a deLL'Uf.ficio del F'..n.. che, ~vident;emente,

ha giù opera"l;o le. valutazi.úl'DL eli sua comp8tellza e che,

comunque,eventuali fatti a carico del I1aifredi potreb~

bero f'ormare ogGet-;to di lilla spec:i.f'ica den~U1cia a sue
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03G3.i.~VAí.~IUj:'TI mi:I,A'llIVE ./i.D I;::;C!.'.AI'[ZE OD ECCEZIONI CONT~;i'HJ~PE

IN l""A-IOlu ~:; DI:i!' j~J'~.8I VJ<~.
~~~~~. . ~~.~~~

~uestj_ol!i rclê\t~i ve.~alla cO:ll~nza J2e~ territorio del

Giudice di Brescia.

c.

L'eccezione.di inOolnpetenza per territorio é già stata
L.... ~~-~~... ~~.~_ _n ~ ., _..~ ~"~~. .. ~

".
-~~ ~~. ..'~~".. ... .

sollevata noI corso dell'istruzione e decisa con l'ordi

nanza 6 dicembre 1974.
~

In quest'a sede la questione viene r:LpropoBta sotto mcl~

teplici profili G precisa~ente:

a) adduce~do una incompetenza per territorio del Giudi~

ce di Brescia a .favoredi quello di Hilano sulla base

dell'argomentazione che il centro dell'organizzazione

eversiva era applUlto in Milano ( cfr.osservazioni a paßgG
,.- . ~ , . ..-

6 e seguBn'l;i. Istanza6 novembre1974 della difesadi Adft.
ma Degli Occhi a cui si fa esplicita!J.enteriferimento

nella memoria 10 aprile 1976 ed analoghe argoracntazioni

della difesa di Carlo Fumagalli);

b) rilevando che mentre a Brescia é stato contestato un
unico reato p~i bile con la pena dell,' ergastolo).~i~~

ti~..'yenneelevata llila dU}Jlice irapu.tazione di uguale gra~
.p

.~-'~

vità e cioé quella di Gue~ra civile c di insurrezione

arm.ata ( cfr.memoria 7 aprile 1.976 della difesa di Lu~

ciano Benardelli);

c) prospettando una conness~one fra il presente pröcedi

mento ed altri procedimenti in corso dinanzi al Giudice
~

Istruttore di Bologna e a quello di I-'Iilano ( memoria 7
~~.. - .,

'.

aprile 1976 della difesa di Benardelli) o con altri pr~

cedimenti pendenti presso altre Autorità Giudiziarie

( così det;tG.1)rOCeSso della Rosa dei venti e procesBo per

il II golpe u di Junio Valerio Borghese ~ cfr"citata me~

moria della di.fesa di .Adar~o Degli Occhi ).
Tanto premesso, deve rilevarsi che per quanto concerne

il punto a) non possono che richi~:arsi inteGralmente

le considerazionie le conclusioni dell'ordinanza 6 di~

cembre 197L~ ( e piÙ precisar'lente le ar(5omentaz,ionj. del

.'
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1\.1-1. ncllG. detta oràina.n:::.'a inteGralmcnte rìportate),

solo ribadendosi s1Ä.cc:1.nta,mente :

1~ che il r.eato di mac;gior gravità, atto a radicare la

competenza del Giudice di B1.'escia,é quello previsto dal

l 'art. 286 C.P.. ; (1 u_v~t..r.t~~'!)'{~.J
.

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

2~ che es~:,endo tale reato clas3ificabilo :fra quelli lidi

pericolo" , la conseguente situa:;ione di pericolo in cui

si co:t:).cretal'evento giuridico del reato ( cfr..anc~e a)2

presso, osservazioni sub capo L¡..2) Pu.ò verificarsiin qual
siasi parte del territorio dello Stato;

3~ che pertanto, per la dete~inäzione dell~ competenza

territoriale, non pare di potersi r.ifareai criteri fis~

sati d~11'art.39 O.P.P., ma piuttosto a qu~lli sussidia~

ri dell rart.L~O,che, come già rilevato nella richiamata

ordinanza, indicGno nell'Autorità Giudiziaria bresciana

quella territorialmente co~petente.

Relativamente al possibile conflitto A.G.Brescia ~ A.Go

llieti ( cfr.sopra lettera b) basta rilevare che tale ev~

nienza non può verificarsi per il proscioglimento degli

imputati con formula ampia dai reati loro contestati dal

l'Autorità Giudiziaria di Rieti ( cfr~,'appresso, capi

103 e 1()L¡" ) con il conseguente venir lienodi ogni ragio~

ne di attrazione.

In ordi~e, infine, a ragioni di connessione con altri

procedimenti si osserva semplicemente che, per quanto

risulta agli atti di causa, non può ritenersi che con

i processi di Hilano e Bologna esistano ragioni di con~

nessione sostanziale ( nn.1 e 2 art.45 C.P.P~) che, in

ipotesi, potrebbero influire sulla compet~!1Za,ma solo

tma pa1."ziale connessione sogGett:lva.Amar;gior ragione
non esistono motivi di connessione processuale con al~

tri procedimenti accennati dalle di£eBe, essendosi l'i~

struzione liillitataad accertare, in alccni casi, i pos~

sibili contatti esistenti fra alcuni componenti di diver

si gruppi eversivi.

Ecc.c,~iO!1j. di incosti tuzionali tà de~J.' art", ;';05 C.1:..
~

contrast.o, r:.on l' art.. S1 e~J.. l art ..1(3~ I~o comRJa1 dell:?- Co~

sti tu~Üone ~

La questione ~ pur non £o~aando assetto di specifica ri
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chiesta ~ é st[;'ca vost.']. dc::.ll.:::. difesa di J.i'aû.ini Adalber

to e ~adini Danilo nella memoria in data 22 marzo 1976.

Le norme costitu~Üonaliric;hiamate 'at.c engorro .
~ rispetti

vamento ~ alla li'bert;àÜi manifestaz.i.one del pensiero

e alIA.libertà di é),$socia~ione.Devein proposito rileva.!:

si che 18.norma incriminl1trice di cui si assume l'inco~ .

sti tuzionalità non app'are j,n alcun modo in contrasto con

i suddetti principi di libertà sanciti dalla Costituzio~..

ne: non con quelle relativo alla libertà di manifestazi£

ne del pensiero~ avendo'ad ogGetto concrete G.ttività iE.:

tese alla commissione dei reati prevj sti dal.l' art CI 302

C.P.; né con quello di associarsi liberamente', posto che

16 stesso I° comma dell'art.18 Costo prevede espressame~

te che l'associazione non deve proporsi fini vietati dal

la leßge penale.

Nani~esta appare pertanto l'infondatezza dell'eccezione

che, conseguentemente deve essere respinta~

.'

Eccezione di incost:Ltuzionali tà de l~ '.p.rt..~?2 C.P ...R...~

Il dubbio di costituzionalità dell'art..372 C.P.P. viene

prospettato dalla difesa degli imputati sotto un dupli~

ce profilo e precisamente:

~ incestituzienalità dell'art.372, 11° comma, in relazio

ne all'arto369 C.P.l'per contrasto con gli artt.. 24 e 2

della Costituzione ( memoria del difensore di Carlo Fu~

:magalli in data 10 aprile '1976)per una 11 ingiust;a disp~
rità di trattamento, sul piano processual~, tra llimpu~

tato ed il P.M. al quale l'art.369 CoP.Po concede il ter
, ~

.mine di'giorni 30 per la presentazione deIle requisito~

rie;
~ incosti':;uzionalità dell'art.372, IIIO com.."ì.1a~ II nella
parte i.n cui dà al Giudice una facal tà il cui' esercizio

é svincolato.da oGni controllo a fronte .dell'art.369)IlU,£

vo testo~ che fissa per il PQM. 30 giorni, per contrasto

con il principio di uguaßlìanza dell'art.3,comma I° del~

la Costituzione ( memoria del difensore di ~\damo Degli

Occhi in data 10 aprile 1976).

La .questione, sostanzialmente, é già stata dich.iarata

in£ondata dalla Corte'Costituzionale con sentenza 21~27
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In quelln sede ~ giudicando su un asserito contrasto

doll'art~369 CoP.PoC nella vecchia fo~uulazion0) con

gli artt. j,comma I°, 24 IIo o 1'12della Costituzione

in rapl)Orto all' art. 372 C"P .J? ( mancataassegnazj.one
di alcun te:r¡iline al r i.l. per .formulare lo conclus:Loni

alla fine dell'istruzione formale) ~ la Corte osservò
/I che la peculiare posizione istit'l.J.ziollBlee la fUll~Ü.£.

ne assegnata al P..H. ( da non considerarsi alla stregua

di una parte priva~a, perché aßisce esclusivamente a t~

tela d'interessi generali nell'aw.bitc dell'osservanze.

delle le5gi) possono giustificare, almeno in linea gen~

raIe, un regime diverso da quello stabilito per le pa.;:'

ti private e per i loro dii'ensori II.Nella specie, preci

sò che la norma in esáme ( art.369 C.P.P..) 11 non incide
sull~esercizio del diritto di difesa ed é d~ltra parte

innegabilmente fondata sulle pa~ticolari caratteristiche

org&~izzative del11Ufîicio del P.M. cha possono rendere

non aGevole la fissazionedi limiti temporali ad oL~i

sua attività ti.

A maggier ragione le considerazioni della Corte valgono

nell' attuale regime che ha posto .dei' precisi termj.ni an

che all'Ufficio del J?1-I. ponendolo, se si ha riguardo.

da un lato alla sua più complessa funzione e dall'altro

alla facoltà del Giudice di concedere lillaproroga alle

parti px'ìvate, su un piano di sostanziale eßuaglisnza

coi difensori ( esservandosi ~ solo per inciso ~ come
nella specie il fatto che gli atti processuali siano sta

ti a disposizione del P..11. per oltre quattro mesi é frut
to di un errore in cui é incorsa la difesa di Degli Oc~

chi)..

iianifesta é pertanto l'infondatezza delle eccezioni pr£

posteo

Hullit;à del provvedi1a!='Jnto di j?roroga dol termine ù.i de~

posi to d,egli atti e~ iü~.!¿:;YI2 f~..Pd:.. ~

La questione viene posta nella !:1E::I!.I.oria in data 2 aprile

1976 dalla difesa di Garla FW~agalli sotto il profilo

di una fi nullità della relHtiva 'orùin&"1za per mancanza
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di rJoti vu.zione II ..Basta iu' proposito osservare che, a pa,!:

te la diGcutibilit~ delllo~inione espressa dal difellso~

re slÜla nai;urt:~ giurtdica del suddetto provVedimento (che

appare 0sDere, piuttosto, un d8creto), il provvedimento

in data 24..3,,'19'76 é stato' conßruamento motivato sia per

quanto COllCe:L'TW 10. sua concer3sione, sia con rißuardo al

la misura dei ter~i concessi alla difesa in ag~iunta a

quelli istitu7.ion;'ÜJllenteprevisti dall'art,,372 C.P.]?o~

Il problema viene ripreso nelle. mémorie 'JO aprile 1976
sia per la difes2 di Fumagallì sia per. quella di Degli

Occhi che sostengono una nullità del provvedimento in

relazione agli artt. '185 nx'.. 3 O.I).J?.. e 24. comma 11° del~

la Costituzione.

Nella specie, il termine delltart.372 C.P.P. é stato qu~

druplicato nell'ambito di una valutazione che, ayendo

presente llattuale regime procesBuale ( checontrariamen. .

te al passato, già nel corso delltistruzione Der~ettc

al difensore di venire, a conosce~za di buona parte degli

atti del procedimento) non appare in alcun modo lesiva

dei diritti della difesa. Deve inoltr8 osservarsi che

Iradeßuatezza del tSI,)Jl:Lne non va solo considerat.3.in

rapporto alla complessità del pr~~edimento1ma anche al

generale princ;i.pio di speditezza processuale che carat~

terizza la í'a.sedi chiusura dell fis'i;ruzione (cfr..ir:d~~

petibilità del provvedimento di concessione d.ella pro~

roga e
"

assoluta indispensabilitàll del termine che il

giudicellpuòn concedere in aggiunta a quello nOJ..'tlale).

Fulli tà degli atti is~r~.ttp,ricor1p~iut} dal' giudice i~"

struttore in Rom? nei giorni 20~21 e 22 ottobr0 1974~~

La questi':me viene posta dalle difese degb. imputati

Degli Occhi,Fu~agalli e B~ardel1i,sotto il pro£ilo di

~olteplici violazioni di legge (mancata delegazione di

atti istruttori da compiersi fuori sede,mancato inter~

vento del P.~I.,omissione di ~~ processo verbale,manca~

ta assistenza del cancelliere ecc.).

L Jeccezione è assoluta..'i1enteinfondata. Gli atti di cui

si assum~ altcrnativamante la nullità o l'inesisténza

(cfr. specificamentE! mef.lo!:'ia 10 aprile 1976 della d:i.ie~
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sa di Doeli Occhi) sono infatti costitui ti da lIap})lmti. II

rclativi a cont:at;ti inforw.<:Üi che il Giudice I.stl.'ut;to~

re ebbe in Hama. con i llli~istri .A:ndreotti e 'raviani o
con 11 ammirar.;lio Casardi.. Hei suddetti "ap:punti II non

è contenuta almmanotizia relativa al contenuto dei

colloqui ,ma sempliceme¡:¡,:te si dà atto che tali colloqui

sono mrvcnutio Itisp.l't;a pertanto evidente come nelle. fat

tispacie non pasca ravvisarsi alcuna nullità per viola~

zioni di norme l)rOCessuali, ri,spettoad un 1attività che

processuale no~ può essere ritenuta.

UgualQente inZondata è la doglianza r~lativa ad una man~

cata succespiva attivazione del P.H. per llescussione

f'ormale dei suddetti personaggi,appartenendo tale inizi!!,

tiva eventuale,non alllesercizio obbligatorio dell'azio~

ne penale da parte del P.~.,ma ad una sua discrezionale

valutazione nell'ambito della necessità di raccolta del

materiale probatorio.

Quanto alle modalità di escussione testimoniale di fta~

letti e Viglione (le cui dichiarazioni. appaiono cOl;.'1un~

que del tutto irrilevanti ai fj.ni della dècisione) deve

osservarsi che trattasi, al più
~
di !.ile!~eirri tualità e

non di omissione di ~onne previste a pena dinullità.~

"

Q.uestione relativa alla IlfEene:r;~ìci~tà del m,ap.datodi Gat~

tura CElassonei confropti di B1.~o~Ilocore Lu~iano ,non essen~

do ~ ~at~i che ne fOTI1anO l'oggetto chiaramente ed esp~~~

citamente enunciatill..~

La doglianza del difensore non appare fon4ata.
. I fatti che vengono elencati nel mandato di cattura co~

I!le costitutiv""Ì delle iJo.pute.zion.ielevate nei confronti
dcll'imputato,appeiono,contrariaôente a quanto assunto)

dettagliatroaente esposti e tnli da permettere alltim~

putato~ ove lo &VGsse ritenuto opportuno ~ una valida e

circostanziata difesa. El inoltre appena il caso di os~

servare (e si rinvia,in proposito a quanto rilevato so!

to il capo l~O) che ¡1.struzio:pe compiuta nei confronti

del Buonocore ha perraessü di accertarea suo caricola
'sussistenza di elementi di prova in ordine a circostanze

che, pur. ri t enu te sui fi ci en ti p cr un 5'1.;.0 rinvi o a e;i ud i~
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ZJ.o, costituisco!!.o pur Se!11pr0' une. I; Hlnus " rispettoa
quanto :inizialmcnte contestato.

Anche sotto qU86-[¡O profilo~ pertanto, n011 é dato di ri~

~~scontr8.re o.lcŒla violazio:a8 reIr;!. ti va ad Ulla ri tual:i.tà

della contestazione.

tlNull:Lt:à dell' istruttor:La ne:r 0l"G.0SS0 ri::metto dei dirit~
~~~~~~~~. ~ ,~. ~ ~

~~-~

~

'yi de,l~!i difesa di ~aß.~ni Adalberto e li\adini ....Q? "o

L'ecce~ione non é f'óndata: il ruandato d1 cattura emesso

il 18.. 'j'j .1974 nei confronti di FB.dini .Adalberto per i

reati l)revist:1, dai capi 49~50 e L~1 consegue infatti al

suo arI'esto in flagranz3 di reato per detenzione di ar~

rai, avvelJ.uto il 14..10.1971~ in esito 8.1la perquisiz.ione

e.ffettuata autonomamente, rispetto al presente procedi~

mento, nell'officina in cui il Fadini prestava la pr0pria

opGr~ ed alla conseguente riunione dei due procedimenti.

Il mandato 3. 'Î .1975 ( capo 41 ) nei con.fronti di J?adini

Danilo deriva invece dalle dichiarazioni Noviello e 001

li del novembre '1974.In entrambi' i casi non furono effet

tuati att~ istrutJGori fra il mOf:lento d.ell' açguisiz~~one

della prova e quello delIr em.issione del manda to di cat.-
tura (da ritenersi pertanto equiRollente~nella specie,

alla comunicazione giudiziaria).~

.'

"Nullità dei mandati di cattura emeSSl nei CO:lf'rontidi

Halter l1aretti ,1?er i rri,t:uale n~tj~fic?-.zAone degli stessj!I..~

Beve rilevarsi che al sensi dell'art.116 ult.parte O.P.P.
i ~andati possono essere notificßti & mezz9 di un uffi~

,ciale di P.G. ~ Se si ritenesse che a .norlifa dell t art.,168
C.P.F. il mandato deve essere notificato a mezzo di uf~

i'iciale gi udi ~iD.rio, dov]::,ebbe os::;crvarsi che in ogni ca~
80 l'atto a~ebbe raßgiunto il suo scopo tale essendo la

conoscenza dell'imputazione e della relativa ~otivazio~

ne ( art.187 u.p. C.P.Po).

II ~:':;ccezione di m.1l1i tà r,81ati~ alle c~osi ò.~tte reRi8tra~

zioni I-J'aì:t'rcl'.ti" Co
~ .

L
'

. ~ .~.
t f l d lecceZlone e speCJ..L1Camene . or~u ata al. a

~ " rn
l

.
LZlO .I.Rr"ag ~a.

difesa di
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Si tratta della reGißtrn~ione .effcttuatn dal Haifredi,

nell'aml)ì to delle indaGini d.i P. G.. ei'i'tJttuatû nel di~
ce)'übre '7J.~ rçennaio '7'+, di alctUli colloqui avuti con

'" d .' })
<'

. .,. .
G

. , Jl\ ] . LJ:"e erc:Ln:~, :JorroIileo, Üp(~0,J.nJ., ~rcll~ e artagu~a. a
leGGe Ei aprile 'I 97LJ. nr. 98 t noll' art. 5 ultimo comma
( art..226 quinquies C.P.P. applicabile ~ in base all'
art..8 disposizionitr¡-msitorie e finali -- anche retroa.!
tivamente) dispone che 11 a pena di nullità insanabile

ci da rilevQre d'ufficio in oGni stato 0 grado del proc~

dimento II non si può tener conto:

a) delle intercettazioni effettuate fuori dai casi co~~

sentiti dalla legge od esegui.te in difformità dalle pr2..

scrizioni in essa stabilite;

b) delle noti~ie o im~agini ottenute nei modi di cui

all'art.615 bis del Codice ~enale ( e cioê procurandosi

indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita pri

vata.svolgentezi nei luoghi indicati nell'art.614 C.P.).
Che le suùdette registrazioni rientrino nell'~10ito del

divieto ái cui alla lettera b) é questione ouinabile (nel
, . ~

la specie é opinabile che il rinviooontenuto nell'ulti~

ma parte ~ell'art..226 quinquies abbia per oggetto il so~

lo modo di acquisizione delle notizie previsto dall'art.

615 bis, primo comma, C.P. e non ..anche le. natura di llO~

tizie a~¡;tinent:i. alla vita privata, nel q1J.aleultiillo ca.~

80 nonrricorrerebbe la nullità prevista ); iillpregiudic~

ta ogni definitiva decisione in merito, questo istrutt£
re, nella sua decisione, non terrà com~~que conto delle.

reßistrazioni sudàette, limitandosi ad utilizzare, ove

occorra, le dichiarazioni rese dal Maifredi al Giudice

.Istruttore in sede di esame testimoniale (vrecisandosi)

infatti, che} secondo il tenore del citato 8:r-t.226 qUill~

quies .la lJ.ulli tit. non attiene alle registz'a.zioni ma al lo

ro utilizzo ai fini della decisione).

fi Nullità delle intercettazioni telefoniche., e~ífettua"t;e

nei confronti di Gaeteno Nuci£oro uer omissione di pre~

yentivr, conunicazj.one f:!;iudi:i:.iaria all' Ülteres3atoH.

Il decreto ...¡ 5 marzo 1971~ con cui il P ..I-i. dispose,. fra
le altre, l'intercettazione delle cQ@micazioni l'elati

ve al N° telefonico 3Û0562 corris~ondente all'abitazio
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:ne dell timputato non si basava ~~u I>x'ove o indi zi eli rei

tà già J:'ar~t::ilU1ti nei confronti dello stesso ( e la cui

esistenza'avrebberichiesto~ in ipotesi ~ l'inoltro del

la. cOìllur1ÍcaZ:Lone gi udizirn'ia t f1:'a l' 8.1tra, del tutto oP2:.

nabile dat';a l"istituzionale =LncQfn,patibilità :Cre.. i due

atti), mn [iemIJlicemen-ce sul poss(;:'ssoda parte di Giorgio

Spedini di un assegno tratto sul c/c nr.0974281 illtest~

to apptU1-Gò al l'Tuciforo i cui le:"~ami di amicizia ( e non

al~ro) era~o emersi in sede di interrogatoruo dello Sp~

dinioL'intercettazi.one telefonica ebòe pertanto lo sco~

po ( cfr.decreto del P.M.) di accertare eventueli eleme£

ti che perm.ettessero di valutare S0 il Nuciforo II potes~

se far 9arte dell' organizzazione alla que,Ie potevBno aJ2
'

partenere, i dUG arrestati ßpedini e :Ûorromeo"..lûlo sta~

to,quincli, non vi erano eleYrlentiche giustificassero l'

inol~ro della comilllicazione giudiziaria ( tali non pote£

do ritenersi le dichiarazioni del l:~ifredi o le confi~

denze de:lo stesso ricevute e oggetto di successiva 1;c.,.

stimonianza al G.I.,poiché il tutto faceva 'Darte di una

attività eli P.G. i cui contenu.ti non ereno ancora a con.Q,

sccnza dell'Autorità Giudiziaria p~ocedentc), e, al di

fuori dalle predette intercettazioni,;~ nessun atto i~trut
, ~

torio venne comJ?iuto fino all'emissione d~l mandato di

cat;tura in data 7 maggio 1974.Nessuna nullità appare per

tanto riscontrabile nella fattispecie..
'"

":~nullltà delle i.ntercettazioni telefoniche effettua,te
nei confronti di :Szip lJ.'artap;l ia -per omissionedi pre~
ventiva comunicazione p]iJldiyziaria all', inte're ssato. II

Valgono sostanzialmente le considerazioni e le concJ.usiol1.~

di cui sopra.

Deve solo snecificmrrente rilevarsi che le intercettazio.
~

ni telefoniche a carico del Tartaglia su un D.U!û.erotro~

vato sull'ac:cl1dadi Kim Borrœllco furono disDoste sulla
~ ~

base delle dichiarrizioni di guest'ult~3o che precis~ al

P.l'I. essere il Ta.rtafSlia II l?crso!1[l di dCßtra con la qu~

le si tr.ovava a suo agio II ..i.'essun indizio, 'Quindi, che,

allo zte:to ¡ l tinteressato potc:::se assu:nere In ç.uali tà di
imputa'co.. Ciò emerse solo con le dichiarazio.-c.i '::>elpo!.lQr

"
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rese ai CC. il 18 lliac~io 1974, con il rappo~to In pari

data e con le diGl1.iu:r.:'uzioni 13erf.;amaschi re.se Hl G~I. il

'i9 ma.Gbio~ appu.nto il 19 maggio "197/+ fù quindi emesso
manda.to di ca tturct nei cOllt'ronti del TartaGlia.

rn~e.}~idi tà cosi ,(\(~tte r0f~if::,t,I'8. zion~ Z:i.cflri (rinvio) ·
l,a questione:: é formalmentE:: sollevata dalla'difesa di Ada

mo ]Jegli Occhi e vorrà eS8.lJ.inat;a in seguito ( cfr. sub

ca,po LW) e

Deve solo rLLevarsi, In questa sede~ che non appare co£

divisibile 11opinione del difensore 88condo cui fi le di

chiarazioni degli imp~tati Fumagalli e Or&àndo relative

alla posizione di Degli Occhi II ( e riferite, serabrereb

be, da Zica:ci) "
rappresentano nella sostaJJ.za una depo~

sizione testi1.aoniale di coimputati nello stes:;:o reato

e di'reati connessi 11,con le conseguenze di cui all'art.

;;48, U..c. c.p.r'. ~Ciò prem.esso deve comunç¡,ue precisarsi

che ~ impregiudicata ogni valutazione da pe.:çte del Giu...

dice del dibattimento ~ tali dichiarazioninon verr~nno

utilizzate nel presente provvedimento istruttorio.

l;¡ulli tà ex art.31+3) terzo COl11ma \ ,.C.Fol?.. della de~)osizio~

!!..Q di .J-l!nOS Spïazz~.

"

Anche tale eccezione viene formulata nella memoria 10

aprile 1976 dalla difesa Degli.Occhi e, logicamente, la

sua soluzione concerne tutte le dichiarazioni contenute

in atti, provenienti da imputati del così detto procedi~

mento della Rosa dei venti..A parere di questo iGtrutto~
~

re neppure in questo caso dovrebbe versarsi,nell'ipote~

si prevista a pena di nullità dnlllart.j48 C.P.P. in r~

1azione al]a testimonianza di iTIputati di reati cannes~

si,non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall'art.45'

C.l).F:;,~

La sostffilziale irrilevanza ai fini dellapresentedeci~
sione delle relative dichiarazioni (e l'indubitabile opi~'

n~bilit;:J. della f'cr...'l'::' adottata per 11 esc.i1ssione degli ig,

tere.Bsati) consiglia tuttavia anche in questo caso di'

non tener conto dej. suddetti atti istruttori e

.
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Nulli t.{ "','- art; "1 f:Y:::,
il""~ -:.s C y: ,'j

'oe.T' ]! l '"'n cTl-- o :i l.,'I~
o"'"' o (J'''t o~

~~~~~~~~~~.L~:""':-~~~_~~~_,~,"..~:~~~~.:..j '-' ".. .1, ¡;,C>'
~

l'j.a dell' :i.r:roti,tata Der~li Ocelli in marito alI' Ì1'!mutny,Ü'T!e
~.~~~.~~~~~---~. ,~~~.~_.~.~~~.~.~~ ~

sIi f~1£P£.:j:i.f.::t<.;uncnl~~ (loI fi..cp.e~L'ale l~a:r.clcll~..

Dell'epiiodio rlardella, come riconosce il difensore a

f.'Î2 della memoria citata, l'i:w.putat;o parlò sponi:;anea~

mente nel memoriale 21..1uClio 1974 e nell'interrogatorio

del 2LI- lU,Glio ,¡97/¡..

La contestazione fOI'Hlaledel capo d. I iTílJ?utazj.one relD.ti~

va al favoregßiamento av~enne, per quanto attiene Degli,

Occhi, proprio sulla base delle sue stesse dichiarazio~

ni, col mandato 20 settembre 1974. Dopo l'emissione del

mandato, sostieno la difesQ~ al Degli Occhi, pur sotto~

posto ad altri interrogatorit non Îu mai contestataltim

putazione di favoreggiamento: da qui una violazione del

combinato disposto dagli artt..376 e 185 h..3 G..P..P.~
Lteccezione é infondata.

L'art..376 C.P.P. dispone che il Itfatto'" oggetto dell I

imputazione) ai fj.ni eli "lUl valido rinvio a giudizio o

di un proscioglimento che non s:i,.a con formula ampïa, d.el

ve essere stato eUilllciatoin un mandato rimûsto senza

cf.fetto o deve avere formato argonento di interrogatorio.

Nella fattispecie deve osservarsi che',se ve !lefosse

bisogno, entrmbe le,condi:Üoni si sono verificate: a pa£,

te la contestazione formale, ed a parte le dichiaraziob

ni spontanee dell'ir.1putatoprecedenti al mandato) deve
in.fatti rilevarsi che sul " fatto II ( prescindendo dal~

l' adozione di II .t;'ormule sacra;;<-1!16:tali 11 cert8.J.nente non
necessarie) l' ir1putato fu evi<lelltelaente interrogato an~
che in data 27 febbraio 1975 e 5 marzo ~975 ( risultan~

'do dai rispettivi verbali di interrogatorio ohe in tali

occasioni il Degli Occhi diede r~gione dei suoi rappor~

ti col gonerale NardGlla,riparlò d€ll'incontro con Nar~

della i.nJ.'lilano,in presenza di Carlo Fumagalli ~fornì al~

tri particolari c spiegazioni in proposito e concluse

riportandosi a quanto già dichiarato nel noto memoriaic).

E' di tutta evidenza, quindi, che le condizioni richie~

.
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.
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f
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sto dalla ICfSge sono state a,:1pial'~entcsoddisfatte.

Hulli tà dell'in.te:cro5ats>...r:i.o ('.(¡E1e tA;~te di Adarilo Deßli

Occhi e nulli t:l ~~ssol uta per onasso..notifj.cazione allo

stesso della corcunicazion~;~iucl~"z:Laria..
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Adamo Degli Occhi .fu sentito G01ne tcstimone il j giugno /(.'::'

1 (~7LJ / ...;

D;g;; a.tt;? processuali emerge che
,_~~..~~~~~~~~~~~~

.

~1:..~~~J11 .

j

'
~O~(~~;~,~')'

arT~ßto a ~~~~~. l\a~E-5'l'ü.:::~~'O D'~Intino avre~:::. '/
fat'l;o delle dicJJ.icrazioni informali ai Cara.binieri, ac~!
~~~~."~~~...~~. w..~W'w~ .~~ .~~~. ~~~ ~..~...~ ~~ ,...~~~...~.'".r. ~.~~ ",.~..,~..~ ",~.~,~,...~t. \

cenna...'I1do a numerose persone coinvolte p.S~J.-llorganiz zazio!
".. ,

'.
. '.

'.
. ..'

.~ ~
"'-'~""".'"

~., ..

" "

..~~..~
.........,..... "':;';~~.7.::'~;:,W~~.., ~~~~ í

~v~F.~:)..va ;. fra queste, accanto Z
,¡j ~;~ vlpellett:L,

Garla ::;cco, AdarJo Deglj. Occhi.Lo atëS3"ô D'lntino tu"i;ta~
.0

,""
... n

.."
~ .,o.~ ~...

~__""""""
.., ..

via, interrogato il 1 giugno dall' Aut.C?ri~.~__Q?:~~ioz~a.ri.a,
~ .~. "n.. . ___'" ~.~~_~,"~ ~

__
",. ~.~..~..~ . "h.',__~,,,, ~ -~.

-- .".-
,. . ~ ~ .~

ritra'iJtò qualsiasi dichiarazi::me orale l'atta in preceden
.,~~ ~.~_',~.~.~~~ '~~~'H'_~_~ ~..' ~. . ~. ~~..m'_ ~... ,.,.. "'~'~'"

. ~ r/ ~.
~h"" ~~H' ..>o..~

z~: d._ i_~ ..~ ~ (5~~.ßP..<? .J?~ ,,~~.1?-?-Y.~ ..~~..p~:rl?I'e. ,de 1;1./\inc .9.nt;r'o a v~.. .

ven~~£__~.~.,w~~~i):l3.... "?:~., dopo l t arresto di :ii1l!!l.~gt3))~.,... .ç~C?p.~, ~,~.?:.i\f"'7

v;~'~to Degli Occhi~- 'd~ ,op;¡';t'~~~~~~~"~' '(ij'_~.,'Gianni "'éoio~bo',~.. X
..~..~ H__.~H"~~""-'" .~~~~~_..~~ ,,~.' ~ ~o ..- '-.

.
~". .~","-" ;..'~.",. '.~'~..

., _~,. .'

Däniel~tti e Vivirito, in sostanza però non fo~nendo al
.,,--

", "'--
"

~'"
;.. . .

'.
.

ë:uñ--- elemento d' accusa contro il Degli Occhi..Alt;rettan'Ùo

dica~i per quanto riferito lo stesso 2 giugnq dal Danie~

letti che si limitò a riferire dei discorsi di ]J'lutino

e Giancarlo Ezposti in merito a una notevole somma di

danaro che ritenevano in possesgo di Fumagalli o di Or~

landa e della loro convinzione che tale sor;lIaa fosse ora

in possesso di Degli Occhi o di If Alberti II o che comun

que questi ultimi ne dovessero sapere '''qualcosa.

Il 3 giußno, in sostanza, ~eGli Occhi fu escusso per ri

scontro.re quelle che allo stato poteva.no essere delle

semplici illazioni o della mere ipotesi calunniose e die

de ragione dei suoi rapporti con coloro che avevano fat~

to il suo nome, riportan.do il tutto in un alllbi to stret~

ta~ente professionale.

Del tutto discutibile, e a parere di ques~~o istruttore

da .:~escludersi, é pertanto il sostenere che, in quel mo

mento, Degli Occhi si trovasse nelle condizioni di do~

ver ricevereunD.. comtulicazione C;iudiziaria..
La situazione p~cbatoria a carico di Degli Ccchi, al di

là di mere congetture che nO!l potev~UlO certalD.ente confi

~~are quella condizione di fondata indiziabilità che'

postula l'emanazione del suddetto avviso, mutò infatti

radicailll8nte solo con l7~~~~<:~;~.:~!~.~io!:.~.~~.~~:~~~~~èo ~<?'~1..~~~--:-"

'bo del 17 e SODrattutto del 18 ItlG:io ;19íll.~~c. cfr.ris'oût
~ ~<~~."

.._
~':.o..~"'~'~"'~."~

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

~

ti vi v(n'bali cl' interrog¿;. tario) .

,
.~

@'"<:,,~:/;~.~
J

.1

1 '
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1\.11[; dO.ta del "1S lU[51io 19?4 verme ÇtiÜncli emesso il 1Jla!!,

dato eli co:ttur-J. ehe, pur .f'acenò.o riferÜJBnt'Q anch0 alle

dichiar::.zi oni di DIIntino e Danicletti ( che solo a.ttr,E!

verso quelle di, Colombo avevano ricevuto un riscontro

ed una luce yarticolari), si fondava essenzialmente sul

le dichiarazioni del Colombo stessoo

Gli clementi decisivi di prpva a carico di Deßli Occhi,'

uti1i7..zati ai fini della presente dec~.sione ( efr. c.apo
LI.O e 8 egg.) vennero co~unque raccolti successi V3.nente

all'emanazione del suddetto illlli1dato( cfr., in partico~

lare, interrogatorio Colombo in ~ata 23 luglio e Viviri

to in data 13 agosto).

L r 11eSçune testimoniale IT di Adamo DegliOcc.hi del j giu~
gno 1974 non può quindi essere ritenuto, per quanto so~

pra detto, nullo per omissione della comunicazione giu~

diziaria.

Deve peraltro osservarsi che, per quanto da tale atto

non risulti alcun elemento di prova a ca.rico di,Degli

Occhi, l'atto stesso risultaiI:ht;iJ~izzabilesotto un al~

tro profilo, non rientrando, nella sostanza, nel model~

lo formale della deposizione testimoniale ( che é dire!

ta ad acquisire al processo la conoscenza che una pers2

na ha su fatti e circostanze influenti sull'accertamen~

to di un reato c~messo da altri e non invece sulla pro~

pria eventuale partecipazione al reato medesimo).

Nullità degli interrogatori di Carlo Futla~alli DeI' vio~

lazione dell'art.3~.P.F.~

L'eccezione sollevata dal dífensore non appare fondata.

I @andati notificati all'imputato contengono infatti ~n

forma chiara e dettagliata tutti i fatti che f01~a~o o~

getto delle rispettive imputazioni e GarIo ~umagallit

fino ad un certo punto dell'istruzione, inst~urò col Gi~

dice un concreto e fattivo contradditorio l-llacontesta
~

zione dei reati di ctÜ ai capi 40, 42 e 43 ( cfr.inter~

rOßatox:io 22 luglio "1974, f .452) si riservò di rispond~
re con un II memoriale fi che però non pervenne all'uf.fi~

,C10se non dopo IR chiusu.ra dell'istruzione.J.iei succes~
sivi interroga.tori l' Ü:1:putato, appellandosi alII art. 25
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della Costituzione, si avvalsB della fa.col t~à di non ri~

spondGJ.~e, scegliendo Ullalinea d.ifen.si va indubitabilmel1~

te cons6nt;itagli dalla lCSGe..Lfargomento è com,un..que già
stato trattato da questo istruttore con Itordinéillza'24

febbraio 1976 al cui COl1tCl.l.Utosostanzialmente si rinvia.~,
Deve. solo rilevarsi. in quest;!':j. sede che le. nulli'í;à pro~

cessuali debbono essere espressamente previste dalla lee~
ge. (il che nOll.ricorre per una ipotetica violazione del~

l'art~367 C.P.P.) o essere comunque riconducibile entro

gli schemi previsti dallfart~185 n.3 C.P.P.~ Neppure sot~

to questo profilo lleccezione é tuttavia fondata poiché

un'eventuale nullità assoE:.utaper violazione delllulti~

ma norma citata dov:l:'ebberisolversi in una macroscopica

inosserv.anza delle disposizioni concernenti ltinterven~

to o 11assistenza dell Iimputato: nella specie in lma inos¿
servanza delllarto376 C'-:F.?o i cui requisit;i miniIai (cog,'
sistentinel portare a conoscenza. dellIimpu:tato i fatti
su cui deve rispondere, mettendolo nelle condizioni) ove

lo voglia, di difendersi) sono stati ampiamente soddisfa.!,

ti.~

,',

"

nullità dell tatto istruttor~o. wcompiutO dalla~ parte lesa

Aldo Ca!1llava.le l'8 luSlio 1974 in via P02E;L in' lIiIHno.~

L'S luglio ~197L¡. in via Poggi di Iülano venne interroga~
to, alIa presenza del difensore,l'iupu'tato Carlo Fu.maga];.

li..
Successivamente venne escussa la parte IesaAldo Canna~

vale che rese una deposizione testimoniale.Nel corso di

~ale deposizione l'atto istruttorio mutò tuttavia natu~

ra giuridica e si concretò, sostanzie.lm.ente, in un esneri
~ ~

mento giudizi~le ed illuna ricognizione di cose.

Il difeTIsore eccepisce la nullità di tale atto per vio~

lazione dell;art.3~~ bis C.P.P. (omesso avviso) e dellt

art.363 C.?oP. (m~~cato ßiuramento del testimonio).

L'eccezione è ÎondRta e non può che condurre alla di~

chiara~ione di invalidità dol11atto che,pertantotnon .

potrà essere utilizzato nella.presente decisione..

~ I
. tuttavia ap:?ona il Cß.so di osservare che tale ríulli~

tà non concerne le diçhiarazionitestimoniali .rese in
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prcGeclenz,D. dal Ca:1lnavol e ( cfr" primü' parte dol verbale

8 lue;1io 19?4)..

Hu).1j:..Ê.. delle, iZl:tE:rccttp.zio~ccle.fon:Lche per omessa

cor,m.nicHzi one .3i "lIdi zd.oria a Uirelli HerJRto..

L'eccezione, proposta dal difensore con la memoria 13

aprile 1976 é infondata.Gli elementi di prova a carico

d.el Gi:celli emersero proprio dalle intercette.zibni tel,2.

fon~che disposte a carieo di, al tri e, 1mB volta ~cquisi~

ti t deter:¡1Ì!larono ltemissione del mandato 'di cattura da
ri teners:t equipollente alla comu.."r1icazionegiudiziaria.

l:stanze intese ad ot't'enere lo s'tralcio delle intercet~

tazioni telefoniche non rilevanti a,i .fini istruttori..

,',

Con istanze in data 5 e 7 aprile 1976 i difensori degli

imput.ati Gaetano Huciforo ed ZZ:lOTar'caglia ha.."1llo richi~
sto lo stralcio dal contesto delle intercettazioni tele~

ioniche dispost,e dall'ufficio del PooH. delle parti estra~

nee ai :finiistruttori..

~eveessere rilevata» in via di principio, la fond8.tez~'

za delle suddette richieste) poiché, ,I?urnon. essendo pr~
vista. una retroattività del dettato dell'art.226 quater

C.PooF.( introdotto con Legge 8 aprile 1974 nr.98), così

come é espr(:;!ssRmenteprevisto dall'art. 8 disposizioni

transitorie e finali legge citata per il solo artoo226

quinquies, appare logico ritenere chl~~~attuazione dei

diritti che derivano agli imputati dalla le~ße suddetta

debba aversi rißl1ardo al momento presente.

Ûeve peraltro osservarsi che essendo stati~-' agli imputa~

ti contestati reati di tipo associativo( quali, generi~

ca:rnente,1'artc>416 C..F. e, specifica.J!lente~ l'artoo305 'C.Pc)

risulta oltremodo opinabile lo stabilire ciò che sostan
'.

~

zialmente può ritenersi li estraneo ai fini istruttori lit

potendo assu.rnere rileV£ll1Za, sia pure inàiretta, tutti

gli elementi atti a forniret cOffilulque,la misura e la

natura dei rapporti intercorrenti tra gli interessati.

Potrebbe anche aggiWlgersi che le suddette parti, for~

Iilalmcllte estranee al contenuto delle specifiche i.mputa~
'

zioni, possono inoltre f'orn.irc al giuùicante elementi

rilevanti a' sensi delltart.133, seconda parte, CuP.

,.,
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( [ll limite, anche in senso favo:r-evole agIi st;cssi impu
~ t:ati) a

Le istanze dei diîensori potranno quindi trovare accogli,

mento in 'Ul1' ul teriore fase p~'oce.'3suale,previa una valu~

tazione di I£l8ritodaparte del giudice del dibattimento.

Istanze di libertà J)rovvisori~.

Ad istruzione conclusa sono state proposte dai,diîenso~

ri istanze di libertà provvisoria nell'interesse degli

imputati Carlo Fumacalli, ~alvatore Vivirito, Diego

Odelli, lfB,l ter ,riorett:i.,Haria Di Giovanni,' Arlalberto e

Danilo Fadini.

Con separate ordinanze~ in data odierna 'questo istruttQ

re h?- respinto la richies"!;a c01;lcernent;e gli imputati F~
magalli e Vivirito, concedendo invec~ il beneficio richie

sto a'~iego Odelli, Halter Ho~tti, Mario Di GiQvañnijf~.~

~aíberto e DJl,:r~ilo Fadini ..( gli ;1timi tre dei quàii"1 ri
marreJl1lQ pera,ltro detenuti per al tra titolo).'

"
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1I11?UTATI : BORROMEO Kim. PEDERCINI J!irancesco

TARTAGLIA Êzio ~

II.rinvio a giudizio degli imputati si £onda sostanzial~

mento sulle dichiarazioni di Kim Borromeo il quale è con~
. .~-' "..~.~...~...~-"..,,_. .., - ~

'fesso ed effettua una chiamata di correo nei confronti

~dÎ :"Prancesco Pedercini ed Ezio Tartaglia. ~

uII Tartagli~_ ~ afferma Borromeo ne~;!.' iD:'~~rrog~torio del
~.~~_.~~..~"~... ~'~~~~..~~.._~,-~~~.~ ~~ ~._.~. ~..~ - ..-.

. 28 ~aggio I~?4- ~ pp..E~~~~.~cb.e di creare' uno stato 9-,i~~~".. .
'-

~~~~~~~--

alla~ue,masenza attentati grossi,far saltare qualche
,.~..~.~ ~

'0
...~__

traliccio,mettere qualche bombetta,facendo in modo allo

stile dei rossi e cioè lasciando tracce per far ricade~

re la responsabilità sui rossiG~ }'ucosì che indusse me

.ePedercini a mettere .una bomba di carta che aveva qon~

f'ezion.atoin un barattolo da birra, davanti all'entrata

della ~11a di un professore dol "Pastori" sullago di

Garda ; non saprei descrivere meglio il posto perchè

er~ meglio conosciuto dal Pedercini, il quale infatti
miaccompagnò con la sua macchina.~ La ~omba però non

.esplose,ma fu ritrov~ta e se neparlò nel giornale;

non ricordo la data, però essa dO~Tebbe rilevarsi dal

Giorna.le di Brescia".~
It Il Tar~¡;aglia ce l' aveva con qilcsto professore in quan~

to, a,suo dire, pur essendo di destra era un tiepido e

npn difendeva sufficientemente i nostri ragazzi.~ Sui

mU2'i della villa del pro£essore ßcriVelAmOc~n una bom~

bole:t;ta mi sembra di colore rosso, fra.si come lIabbasso

il fascismo, morte ai'îascistifl e cose del gene:£'eo~

Così ci era stato consigliato di fare dal l.'a.rtagl~a., P~~::"X
fare cadere ~~ colp~_. sui~E.0ssi ...~ in modo che il profes~

~~.~ ~ ~~~~.~~__~~ ~~~__~. ~. .o.,~ ~~_..

Bore, avendo avuto l'attentato dai rossi, si fosse de~

ciso ad es~ere più energico nei confronti dei nostrfu

ragazzi.~

Lessi cho tale bomba venne recuperata, per cui penso che

dovrebbe essere tutt'ora sequestrata .~'Se ben ricordo

la bomba era stata prepara-!:;a con due ~ tre di quoi de~

tonatori tedeschi di cui sopra (l'imp.utato fa rifeI'imen~

to al recupero da parte sua c di Spedini di 250 detona~
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tori forniti ,a 'Tartaglia )>>inuno dei quali era stata

innestata 1.:1miccia.; la bocca del barz.ttoloera stata
coperta Calldel gesso e. da qUGsto fuoriusciva la micciao

Hi pare di ricordare che la miccia venne accesa da me
stesso.~

Il Tartaglia ci aveva consegnato questa bombanel suo

negozio di Via Corsica nel pomeriggio.~ L'attentato ven~

ne fatto in un giorno infrasettimanale perchè sapevamo
,che la villa era disabitatao~ Preciso anche che Tarta~

glia consegnò la bomba personalmente a me e,Pedercini

nel suo negozio di Via Corsicao~ NOllerano presenti al~

tre persone La sera prima Tartaglia. in casa sua ai

Campianisaveva fatto a 'me e Pedercini il discorso che

questo professore era'troppo così e così. onde occorre~,

va fargli questo scherzo per metterIo un pò su e ci ave~

va convocato per l'indomani pomeriggio in Via Corsica

per prendere la bomba, n.~

Nell'interrogatorio dell "11 luglio 197/+ :L
Iimputato di fron~

te alla formale contestatione dei reati conseguenti al~

le sue'dichiarazioni del 28 maggio, ammette senz'altro

la propria respo~sabilità,'ma, inopinatamente,effettua

una ritrattazione della precedente chi~mata di correo

di Pedercini, precisando che ne aveva erroneamente indi~

cato la partecipazione " per cattivo ricordo a seguito

del tempo trascorsou..~

In data 28 gennaio 1975 Borromeo, infine, mostratogli

il fascicolo fotografico relativo all'episodio (cfr.

vol. XVI1Io ~ faldone, "Gu ) riconosce la scritta appo~

sta sul muro di villa Pogliaghi ("abbasso ai .fascisti,

morte ai fascisti"), e la bomba posta di fronte allo

ingresso dell I abi tazi'one. ~ Aggiunge che per conf'ezionar~

la aveva usato tre candelotti che era andato a prendere

:da"Tartaglia e li aveva messi dentro un barattolo.~
Aveva quindi inserito un detonatore in uno dei cande~

lot'ti e nel detonatore una miccia lunga sette o otto
metrie~ Posto di fronte alle'contraddizioni rilevabili

'rispetto a'quanto dichiarato il 28 maggio 1974~ritorna

sulla primitiva versione affermando che effettivamente

Tartaglia gli aveva dato la bomba già conf'ezionata . e
ribadisce le motivazioni dell'attentato che liera quello

di riscaldare il Pogliaghi che come elemento di destra
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si dimostrava troppo tiepido ed indurlo così aelossere

più attivo contro i rossitl..~

Sia Francesco Pedcrcini che Ezio ,Tartaglia respingono

l'accusa.~

Il primo (~fr. interrogatorio in data 25 luglio 1974 )
.

aí'fermando che liera stato allievo.dell'ingo l'ogliaghi,
che ricordava 'che il medcsim'o gli aveva parla'to dello
attentato osservando che se ne avesse scoperto l'auto~

,re gliel'avrebbe .fattapagare ed aggiungendo che egli II

era in ottimi rapporti con l'inge Pogliaghi,tali da

non poterio indurre a fare una cosa.del genere'lI;il 8e~

condo (cfr. interrogatorio in data 22 luglio I974) so~

stenendo che Bo'rromeo lidiverse vol te .inventò fatti: e

circostanze attribuendosene la paternità al 8010 scopo

di sentir.siuomo e che a suo giudizio si tratta
di un soggetto psichicamente labile e deviato".~ Per

quanto.concerne il pro£. Pogliaghi, precisa Tartaglia,
lieraun suo carissimo amico e.fascista tanto.entusiasta

che talvolta il preside della Pastori doveva I~chiaroar~

lo a maggior cautela".~ Il Pogliaghi inoltre gli aveva

confidato di aver avuto in realtà due attentati, il pri~ '

ma 'alla villa ed il secondo all'automobile, di.essere

certo che gli attentatori erano du~ ragazzi di sinistra,

tali Ot.telli e I'1or, e di ,non aver mai sporto denuncia

per non subire ulteriori rappresaglie.~

Oiò posto deve rilevarsi che le prime dichiarazioni di

Kim Borromeo appaiono, sul piano'probatorio, tali da co~

stituire una seria base di rinvio a giudizio per tutti

gli imputati.~

Tali dichiarazioni, infatti, appaiono inattàcóabili sia

sotto il profilo storico, sia sotto quello logico.~

Quanto al primo punto deve infatti osservarsi che lo

imputato fornisce una perfetta descrizione sia del con~

tenitore delllordigno usato (che, a parte l'originaria

,destinazione, evidentemente da ognuno rapportata ad im~

pressioni soggettive, trova un puntuale riscontro nel

rapporto 12/12/1971 dei cc. di Nanerba e nelle depo8i~
zioni in data,? novembre 1974 dei testi Zanelli Flavio.

Puercher :Ald'o.:',eTesta lm.t'onio) sia delle modalità del....

la azione criminosa (collocazione dell'ordigno, lun~

ghezza della miccia e tenore delle scritte vergate sul
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muro della villa ~. cfr.. aneo.re. deposizioni suddette ) ~no1-

tizie, queste, che essendo rese a quasi tre anni dal £at~

to non possono,certamente eSS3J.~e attribuite,così come
adombra:to da Tartaglia') ad un I espressione di mitomania

£ondatÜ eviden-t;emente~ su notizie recepite dalla stampa

delIr epoca..~

Quanto al secondo aspotto deve rilevarsi :

~) che Derromeo non conosceva il defunto profoPogliaghi

e. quindi non avrebbe a'roto nel il motivo, ne' la possi~

bilità ~i orßanìzzare da solo l'attentato;

b) che le sia pur abnormi motivazioni dell'attentato rie£

trano perfettamente in quella linea dim strategia
~..~ ~~...".~ ~~ ~~'~"~'

della tensio~e II ampiamente teo.rizzata da T.~~ta(Slia
~__." . .~~_.'. '.._~.~ ~~~

".'"~ '.nn'~'
'

..~..~..
'

. ...~..

agli aderenti al suo gruppo ;

c) che la partecipazione di Pedcrcini è giustificata dal~

la conoscenza che lo stesso aveva della persona de~

stinataria dell'attentato e dei luoghi dove l'azione

doveva essere compiuta;

d) che la successiva ritrattazione di Borromeo nei con~

fronti del coimputato ~ peraltro giustificata in mo~

do del tutto inaccettabile ~ può facilmente spiegarsi

con il periodo di comune carcerazione trascorso fra

le prime e le seconde dichiarazioni del Borromeo.~

( E' Bolo il 'caso di rilevare che nessun valore pro~
batorio ~ per motivi anche fin troppo ovvi,~ può es~

aere annesso all'ulteriore tardiva ritrattazione for~

mulata da Kim Borromeo attraverso lillalettera perve~,

nuta all'ufficio in data 26 marzo 1976 e Itosservazio~

ne vale naturalmente per tutte le circostanze che,

nella sua sospetta resipiscenza~lrimputato accenna in

tale lettera)c>~
~~10~

~ v\
~ (78.., ../

~ c;-:"':'~ \Y
,~ ô:::''';.::f~~\ 1)
:t;:: £";):..., ';'~.:;. ""

r--" "(, :.J ~>'1.} ~,~.~..:!:~ :::;..

""-?;:)
...""" .~..)'.
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rf-:œUTNI1I : PEDEHCINI Francesco e SPEDINI GiorgiQ

"

L'attentato all'Istituto Ballini di Brescia si verificò

verso le ore 21,40 del 3 dicembre 1971,quroldo'no~ cor~

tile della scuo¡a venne lanciatoun ordigno che per la.

scarsa potenza della carica e per il luogo raggiunto non

provocò danui alle per~ona ( solo la moglie del bidello
Stassaldi'~ cfr~ deposizione in data 18/IO/I974,~ ri~

schiò di essere colpita 'dai frammenti dei vetri delle

1'inestre).~

La motivazione dell'attentato emerg~ con chiarezza dal

fatto che nell'istituto (c£r. rapporto Questura di Bre~

scia i~ data 4 dicembre 1971) erano all'epoca'partico~

larmente attivi i movimenti,IICornitatounitario di basen

e nl'1arxista ~ leninista II, mentre erano in via di for~
mazione.gruppi di estrema destra: il mattino del 4 di~

cembre doveva infatti tenersi in ambito scolastico una

assemblea studentesca e alle 7,45 il bidetlo ricevette

una telefonata anonima che diceva testualmente;
" Ieri

sera è stato un avvertimento ; Questa mattina sarà peg~

giO".~ Nessun dubbio quindi sull'intenzione intimidato~

ria dell'attentato e sulla sua matrice politica.~

L'accusa nei confronti di Francesco Pedercini e Giorgio

Spedini si fondasulle dichiarazioni di Gianni Maifredi
~'''''~~~ ~~~~~,..,.

~~ ..~.~.~~.. ~

il quale nella deposizione in data 21 maggio 1974, 'con~

f'ermando quanto detto ai CC. di Bresciail 21,..dicembre
I973, dopo aver affermato che Tartaglia conservava in
casa propria dell'esplosivo di,varia natura custodito

in uno zaino militare (cfr. appresso capi 10 e 11) e che

tale esplosivo fu successivamente prelevato dal.Pederci
.....

ni, precisa che lo stesso Pedercini gli co~idòche lo

attentato all'Istituto Tecnico Ballini era stato da lui

effettuato insieme con Spedini, usando appunto di tale

esplosivo .~ UEntrambi a.ggiunge .r1ai.fredi ~ mi spiega~
rono che avevano formato con Wl candelotto di quelli¡un

cartoccio .CO!l detonatori e miccia, che poi avevano lail';
ciato nel cortile del Ballini attraverso il muro di c~

ta9 dalla part0 di Via, XX SetteI!lbre..~
'".

.,

", ',~
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Lfaccusa del 11aifredi trova un preciso riocontro nei

rilievi,tecnici a suo tempo effettuati dalla Questura

(c.fr.rapporto citato) ~ da pe;rsoD.aledel locale nucleo

stacca-to di artiglieria (cfr.. supplemento in da"l;a 15 gen~
,

'

na,io 1971
i

essendosi accertato :

1°)cho la carica esploßiva fu gettata nel cortile al

di SOD~a del m\œo di cintaconfinante con via XX Set~...

tenwre (venne'infatti localizzato il piccolo ~rate~

re provocato dalltesplosiona dell'ordigno );

2°) che ltordigno fatto esplodere era presumibilmente

consistito in un (~andelot;todi dinamite prorompente

la cui carica doveva oscillare fra i 200 e i 500 gram~

mi,
circostanze che si rinvengono perfettamente pUDtualizza~

, te nelle dichiarazioni che il Naifredi, asserendo di ave~

le ricevute da Pedercini, riferisce dopo oltre due anni

"dall'episodio .~ Da qui un efficacia probatoria delle di~

chiarazioni stesse, sufficiente, a parere dd questo'

istruttore, per il rinvio a giudizio degli imputati .~
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Il'1PUTATI ~ BORHOI'l'EO Kim.. ~ NUCI]'OEO Gaetano ~ 'T.ARTAGLIA

Ezio ~

L'attentato contro l'abitazione di Quglie1mo Poloni, in

Colle beato, si verificò intorno alle ore 22 del 9 gen~

naio 1973 (ci'r..rapportoin data11 gennaioI973 della

Questura di Brescia ~ vol.XXIIo faldone "G".): in tale

occasione vennero usate delle.bottiglie incendiarie.~

Le motivazioni dell'attentato non sono state esauriente~

mente chiarite..~ L'episodio, infatti, app~re rico11ega~
.

bile ad almeno tre circostanze verificatesi in preceden~

za e preci~amente, quanto meno sul piano della possibi~

lità, potrebbe giustificarsi :

a) con un articolo apparso il IO dicembre 1972 sul IfCit~

tadino" col quale l'autore, .appunto Guglielmo Poloni,

stigmatizzail ferimento di Paris da parte di Denora

(qu~sto il collegamento logico operato dalla parte

lesa nellJimminènza del fatto,saeondo quanto dichia~

,rato d.alPoloni nella sua deposizione,in data 18 ot~

tobre 1974);
b) con le, seri tte apparse 'sui muri

~

dellIedificio comuna~

le di Collebeato il precedente 21 dicembre 1972 (cfr.

appresso al capo nO 63),scritte,il cui tenqre obbiet~

tivo era di insultocontro l'amministrazione di sini~

stra e di plauso alla D.C. (come potrebbedesumersi

dalla telefonata anonima ricevuta il giorno dopo 10

attentato dal Poloni, con la quale gli s~ disse te~
.~

stualmente : "Ciò che le è capitate ieri sera è la
conseguenza dello scritte che sono apparze sui muri

di Co11ebeate".~ uIn sostanza volendomi farcapire ~

dice sempre la parte lesa Poloni ~ che l'attentato

contro di me era stato determinato quale reazione per

le scritte contro il sindaco e l'amministrazione so~

~ial~comunista e che di conseguenza~i attentatori

fossero di sinistra");

c) con una non meglio precisata Uquestione relativa a

dei terrenill possibile motivo di attrito,all'epoca,

£ra il Sindaco di Collebcato (da notarsi però che il

Poloni rivestiva la carica di assessore all'urbani~
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stica) ed Ezio 'Tartaglia, secondo guanto aff€rmato da

I1a:ii'redi nella deposizione del 21 maggio 197J+o~

Deve in ogni caso rilevarsi che l'accusa, come nella ipo~
. .

tesi esa.'D.inata ai capi precedenti, si f'onda essenzia lra~nte

sulle ~~,b~~rQz:!.gn:i. di~.G:~.a,nni,."~!8.if-E~9-~~ il quale 9 nella de~
po~izione sopra richiamata afferma testualmente :

II A pro~

pasito di Nuciforo. e Borromeo ricordo che i medòsimi furo~

no orientati dal Tartaglia a cownettere Un attentato. con~

tro una persona di. Collebeato..~ LI atten'tato era stato effet~
tuato in questa occasione con delle bottiglie incendiarie.~

A questo attentato partecipò anche lo Spedini.~ Debbo poral~

tro precisa~e che il fatto che fossero stati orientati'dal

Tartaglia è una mia semplice supposizione.~ Preciso che lo

.stesso Kim mi parlò di.questo ~ttentato,spiegandomi che ave~

vano usato delle bombe Molotoval fine di orientare le in~

dagini nei confronti di elementi di estrema sinistra, in

quan~o era nptorio che più facilmente ricorrevano all'uso

delle J1010tov.~ Mi è sca.ppato il riferimento al Tartaglia

perchè il medesimo in quel period.o ce llaveva col sindaco

di Oo11ebeato per certe questioni 'amministrative relative

a certi terreniuo~

Tutti gli imputati respingono lraddebito, ..Borromeo (cfr.

'interrogatorio in data5/2/I974 in vol. XXIlo e interroga~

tori in data 20 maggio.e.11 luglio I974) affermando che

la sera dell'attentato si trovava a Bcuola presso II1stitu~

to IIGalvanilf dal quale peraltro si era all'ontanato alle

. ore 22 : Nuciforo (cfr.interrogatorio in data 9 luglio 1974)

sostenendo di aver saputo dellIattentato perchè glien.e a..,e...

va parlato Giorgio Spedini riferendogli che, ~ suo giudi~

zio, doveva sapere qualcosa Tartaglia in quanto lo stesso

aveva f.attouna telefonata alla Questura indicando appunto

in Borromeo e Nuciforo gli autori del fatto.~

L'istruzione sul punto meritava probabilmente di essere ap~

profondita poichè in effetti il 10 gennaio 1973 (cfr. de~

posizione 'Fierro in data 18 ottobre 1974) vi fu una tele~
fonata anonima alla Questuradi Brescia con la quale si di~

ceva II di agire subito poichè gli attentatori di casa Po~

loni erano Nuciforo e Kim BorromGo".~

Un'altra circostanza di ce~to rilievo (anchlessa tuttá\~a

per certe contraddizioni o ambigui ti x:.tGcontrá. bili nelle

deposi~ioni testimoniali; non del tutto chiara) è data da
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nei pressi
del fatto,

,.,

una possibile presenza di Borromeo 0 Nuciforo
delltabitazibne del Poloni~ alcuni giorni prima

e precisamente, la sera. del. 17 dicembre 1972.~
llif'erisce in proposito Poloni (dep. 18/I0/197Lj.) che la se~
Ba suddetta, r.ientrando a casat notò due persone,una delle

quali più alta dell'altra~ apparentemente intente. ad o'sser~

vare il motore di una Fiat 500Q~ h~be tuttavia la Bensazio~

-ne che tale contegno fosse derivato dalla sua improvvisa

apparizione .~ Poco dopo, sopraggim1se un suo vicino, il

professar Arcari~ al quale egli'esternò i propri sospetti
r

che gli sconosciuti potessero essere dei ladri.~ Arcari pe~

rò lo tranquillizzò dicendogli che av-eyariconosciuto nel

più alto dei dUe ,un suo ex allievo dell'Itis di cui al mo~

mento non ricordava il nome~~

Subito dopo l.',attentato ~ Poloni .riparlò della cosa all'Jœ...

c~ri ;1 quale telefonò ad llilcollega e riusci'arammentar~

si il no~e dell'allievo: si trattava di Nuciforo.~

Lino Arcari (dep. 7/11/1974) conferma sostanzialmente quan~

to dichiarato dal Poloni"precisando,tuttavia, che egli av~

va notato solo una rassomiglianza del più alto dei due col

suo allievo Nucif'oro.~

Il maresciallo Fierroi. infine (vedi deposizione 18/10/1974)

precisa che subito dopo l'attentato;.poloni gli riferì. il'

fatto avvenuto in precedenza, dicendo che il professar Ar~

cari aveva riconosciuto nei due giovani il Borromeo,e avc~

va descritto l'altro con connotati tali da far ritenere che

potesse trattarsi di Nuciforo.~ Il Poloni, riferendogli ta~

le circostanza, gli aveva inoltre raccomandato di non fare

il nome dell'Arcari in quanto il medesimo non intendeva com~

parire.~

Per quanto concerne le dichiarazioni di Maifredi deve os~

servarsi che'se llaffermazione relativa alla supposta ispi~

razione dell'attentato da parte di Tartaglia appare abba~

stanza apoclittica, così come lo è il richiamo alla'parteci~

pazione di Spedini~(ehe, come esattamente.rileva il P.M., .
può essere anche stato causato da una ~ommistionedi rieor~
di con l'ep~sodio relativo alla scritte, in ordihe al qua~

le Spedini è confesso' ) altrettanto non può dirsi,COIlri~

ferimento allrindicazione di Borromeo ~ Nuciforo come auto~

ri materiali del fatto delittuoso~~
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Maifr0di, infatti,. riferisce Ulla con£idenza £attagli da

Borromeo , suffX'D.ß8.udola con precis'azioni relative alJ.e mo~

dalità di esecuzione (uso di l'Iolotov) che non. solo colli~

Pla con l'usueJ.e tecnica pròvoc[ltoria già posta in esserev
dallo stesso imputato in occasione dell'attentato Poglia~

Shi (capi 1 e sogg.),ma trova un.puntuale riscontro nell'in~

tero contesto logico della vicenda i cui momenti salienti

posssono essere così ricostruiti :

a) scritte diffamatorie sugli edifici di Collebeato dirette'

contro l'aIIl11lÍnistrazione di sini.stra sd apparentemente

provenienti da elementi di centro;ma in reaità opera di

elementi ùi estrema destra ( precisamente Giorgio Spedi~

ni su ispirazione di ~artaGlia ~ cfr. interrogatorio'

Spedini in data 20 maggio 1974);

b) conseguente. plausibilità di una reazione violenta della

sinistra, fatta oggetto dell'attacco di~famatorio~ con~

tro pe~sona collocata poli ticament.enell raera degli ap~.

parenti autori della scritta ;

c) rafforzamento di tale falsa impr~ssione con la.telefoJ1a~

ta anonima ricollegamte l'attentato alle Bcritte, ef~

fettuata il giorno dopo il fatto, al Poloni.~

Le dichiarazioni di l1aifredi non hanno tuttavia un sempli~

ce suppovvo logico, ma ricevono ulteriore 'coniortq da al~

tre circostanze di fatto e precisamente :

a) la prob~ile presenza di Borromeo e Nuciforo sul luogo

dell'episodio già in epoca precedente (cfr.richiamate di~

chiarazioni Arcari, Poloni e Fierro);

b) il fatto che, quale che fosse l'identità dell'infòrmato~

re , effettivamente Borr.ian.eo e Nuciforo furono, sia pure ano~

nimamente, indicati alla Questura come autori ~ell'attenta~

to;

c) il rinvenimento nell'abitazione di Borrûmeo, nel corso

della perquisizione effettuata nell1imminenza del fatto

(cfr. rapporto in data 18 gennaio I973) di un rotolo di

nastro adesivo !lin tutto identico a quello serv'it'oper con~

fezionare i fiaschetti Molotov lanciati davanti all'abita~

zione del Poloni".~

Su tali basi probatorie è opinione di questo istruttore che .

debba. pervenirsi al rin'\TÌo a giud:Lzj.o di Kim Borromeo .ß

Gaetano Nucifo~oe~

Su1lcienti elementi di responsabilità appaiono anche ricor~
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di Ezio Tartaglia, Gulla base di argomenti

'l~~t

al~
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CAPI 10 ~ 111

Iï1PUTilTI : Pl~DJ~RCIJ.rr ]'rancesco TAHTAGlrIA Ezio

L1accusa si fonda esclusivamente sulle ~~ch~araz~9~i d;
~~ ~m h~.,~.'

'

Gianni Maifredi .il quale in data 21 maggio 1974 precisa :
ìï"ii ~ar't"agiia teneva in casa, prima sulla torretta, poi

in cantina, uno zaino militare di quelli grossi degli al...
pini, carico di una trentina di chili di candelotti di di~ ;(

L.~'~" "~~~~-'~""~.' ~~~~-.~..~.~'~~.~-,..., ~
"~~'"''

.. . ~c_.

namite.~ V'i era inoltre UD. grosso rotolo di miccia di mJ¡n~e~
.~ '~'

ra,a lenta combustione di quella usata nelle miniere; inol~

tre U11bel mazzo di Bpezzoni di miccia già collegata al

detonatore.~ Successivamente il Tartaglia venne avvertito

che il suo domicilio dov~va essere perquisito.~

Lo stesso Tartaglia mi disse poi che infatti erano andati

.a casa sua-agenti della Questura per efXettuare una per~
quisizione.~ Prima del loro arrivo egli aveva chiamato il

Pedercini e gli aveva consegnato lo zaino carico.~ Il Pe~

dercini a sua volta lo aveva nascosto nella cantina della.

propria abi.tazione,dopoaverlo tenuto per almeno duc 8etti~

mane nel baule della propria autovettura 500 e cioè sul

d~vanti.~ Io appresi ciò perchè egli stesso.mi mostrò lo

~aino, che io riconobbi 'appunto per averIo già visto pres~

so il Tartaglia.~ Restai allibito per la sua incoscienzae

per il.rischio che correva egli stesso e che faceva corre~

re a tuttio~ Gli ingiunsi di liberarsene in qualche mOdo,

ma dopo alcuni giorni mi disse che llaveva ancora in macchi~

na in quanto nonpoteva metterIo nella cantina p,erchè la

mamma doveva portar via dalla cantina certi mobili e lui

non poteva metterei l'esplosivo £ino a che la mamma non

avesse liberato la cantina ~~

'Pens~ che -successivamente fosse riuscito a nasconderlo op~

pure a liberarsene in qualche altro modo, tuttavia non di~

struggendolo, ma conservandolo.~

Ciò accadde circa tre anni o due anni e mezzo f~ : posso
~

solo precisare, in modo da poter ricostruire il periodo

quanto'meno in mod.o approssimativo i che proprio in quei
giorni il Pedarcini aveva cessato l'attività di un suo lri~

bo~atorio di qua~~i e .comici in Concesio~ tanto è ve~

ro cho in quei giorni era venuto a parlare con me 60 alla

IDRA vi .fossópossibilità di assunzione"..~
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Gli impu.t;a ti (cfr. interroßatorio in data 25/7/197.'.1. di
Pedercini e interrogatori 22/7 /I97'~' e 3/3/1975 di Tarta~

gIia) respingono l'uccusa"facendo peraltro riferimento a

particolari del tutto ininfluDnti.~ Le dettagliatissime cir~

costanza riferite .dal r1rii.fredi,unitamente al fat-'co obbio.t~

tivo che certamente Tartaglia e Pedercini. dopo la data ri~

ferita dal teste, erano in possesso di esplosivo (c.irco~

stanza ricavata anche da altre fonti in riferimento .adiver~

si 'e specifici' capi d'imputazione) pare legittimare il rin~

vio a giudizio degli imputati .~

SanzJaltro da condividere la rettificazione della data di

commissione dei r0ati nei termini richiesti dal PoM..~

'w,

.,,
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CAPO 12 ...

IrDTuTATO TARTAGLIA Ezio

"

Nessun dubbio può ricorrere sulla responsabilità dell'impu~

tato e quindi sul suo rinvio a giudizio.~

Eqio Tartaglia nega ltaddebito ed in sostanza rivolge l'ac~.

cusa contro altri (Spedini o Nervi nell'interrogatorio del

29 maggio 1974; Spedini in quello del 22 luglio I974, aS8U~

mendo di avarIa appreso in carcere da NucifoI'o ed Odelli)....
Gli elementi di prova a carico di Tartaglia sono tu.ttavia,

costituiti :

a) dalle dichiar~zioni di Giorgio Spedini che nel1'interro~

gatoria del 20 maggio 1974 dichiara spontaneamente che il

timbro era stato rubato personalmente da Tartaglia nell'uf~

rici? postale di Via Moretto in Brescia, ove lavorava 'una

sua parente;

b) dalle dichiarazioni della teste Susanna Amadini (ai eco

in data 13/5/1974 ed al Giudice Istruttore il 18/IO/I974)

la quale precisa-testualmente:1I il giorno atesso in cui.

accertai la mancanza del timbro, fr~ le o~e 13 e le,13t~Ot

'mi ricordai che'fr~ le persone che erano s~e nell'uf£icio

postale c'era anchê Ezio Tartaglia, mio lontano cugino, che

era venuto per fare dei versamenti allo sportello nO 8.~

Pertanto gli telefonai per pregarlo di~dere se in qualche

modo potesse ricordare quali altre persone si erano tro~

vate nell'ufficio in occasione della sua p~e8enza........
Tartaglia arrivò poco dopo e mi riferì che c'era stato da,

solo per effettuare dei versamenti in conto corrente e che

ricordava di avere notato nell'U£ficio un individuo dalla

faccia losca, pallido ~ sospetto il Tartaglia fece

poi molte prove per ricostruire come mai qualcuno avrebbe

potuto sottra~re il timbro dallo sportellonO 9 ri ~

corda perfettamente che Tartaglia era solo e-mi aveva chie~

sto dei moduli di versamento in c/c e io mi ero dovuta al~
.,

lontanare per prender~li in un armadio ubicato infondo

alII ufficio II;

c) dal pcsssesBo del timbro da parte di Tartaglia (il~~i~~

bro, uuit;:amente ad al"tri, venne rinvenuto e sequestt'ato il Il

(:r~ni~-figi~~~;-~îi'" ufficio' di vi~' p;;ggi'~iñ-Ï;-Ú.iano.. ~ Era 6öi1te~' . 1\

. . .. ,~~~~., ~ ~~ ~-~~-.~.~.~ .

nüto~íñ"'ün"~sacchetto di panno scozzese a quadri verdi e ros~
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si ~~ Sia il sacchetto che il 'timbro' dataría sono stati

perfettamente riconosciuti dalltimpiegato. del Ta.rtaglia,

Marina Nascimbel1Ì~ cfr. deposizione in data 28 ottobre

'I9?.lJ. ~ la quale ha precisatoche il tutto fu custodi to per

parecchi mesi negli uffici della' ditta dell'imputato );

d) dall'uso del timbro, lo stesso giorno del r\œto, pe~

compilare la riceVltta del versamento della tassa di circo~

lazione dell'autovettura targata ES 382615 (documento se~

questrato all'imputato Alfonso D'Amato).~'
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II-lPUTATI
~

BERGM1hSCllI Ha~cel1o ~ CAVALLARO Róberto

Dr Al1ATO p~f'onso ~ FALSACI .Angelo ~. FUI'UtGALLI

Carlo ... NERVI Giancarlo ~ PICONE' CHIODO Giu~

seppe ~ SPEDINI Giorgio TARTAGLIA Ezio

TOF1'ALI Raberto

..

..~

I reati rubricati sono connessi.alla spedizione compiuta

nel¡a primavera del 1973 in Valtell~a da parte di ~ gr~p~

petto di Bresciani, (Bergamaschi, Nervi e Spedini) dal vero~

nese Toffali e da Carlo Fumagalli, nelllocca~ione accompa~

gnato da Angelo Falsaci.~ Dell1episodio, che per il suo 6i~

gnificato va'ben oltre i reati specifici commessi e come

tale merita una particolareggiata disamina, furono tutta~

via compartecipi, sia p~re in ruoli materialmente diversi,

anche Tartaglia, D'Amato e Picone Chiodo e la vice~da as~

.sume una fondamentale rilevanza probatoria sia come dimo~

!
strazi one .de lIa c9."..cJ:'e~.~.zz.a..clei.R.:r::o¡;rammieversbri ~.e~:ri z~

I

K.

zati dai vari Tartaglia, Fumagalli e Picone (programmi che .
~~~.. . .~ .~.~~ ~..~~,_~.~.., ". ~..' .. _

- . "_h .U u
__ _

. . ...~..

per la loro attuazione pratica erano destinati a passare

attraverso fasi operative di cui la spedizione valtelline~

se costituì una sorta di Itprovall);sia come dimostrazione

degli sif:etti legami gLà in~er~orrenti fra. i '~a.rig:r'~ppi
aversi vi" ( nella ;pecie 'milanese, bresciano ë,anch.e ~~' in~
~~~ .~~~~.~~..~

"
...~~,.~ . ..

direttàmente, mantovano ~ veronese)~~
, ',.. .. ,~",~" ~.~.. ,~~- .

La vicenda, gia di per sd grave essendosi concr~tata in una

vera e propria sparizione per alcuni giorni dei giovani

bresciani ( e che avrebbe già allora potuto condurre alla

scoperta di ciò che stava accadendo se non vi fosse stato

uno ,sconcer~ante c.9mpor~~mento.da parte di organi di po~

1izia di cui si dirà appresso), ebbe ini~io poco dopo la

Pas~ua 19?3o~

'Chi'ne riferisce con più particolari è Marcell~~B~~g~asc~

il quale nell'interrogatorio del 26 giugno I974 dice di

essersitrovatoin illl pomeriggiodi u."1 martedì - dell' aprile
I973 nellJufficio di via Corsica di Tartaglia con Spedini

e Nervi.~ "Tartaglia ~ preaisa Eel'gamaschi ~ ci disse .di

andare la sera dopo cena a casa sua ~i Campiani, perchè

aveva delle. case grosse da proporcill..~AlI1appuntamento

doveva l'ecar-;i"äñë'Ï1e" Úu~i.roro-'~":il quale ~ però non venne. ~
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"Quando fununo in casa di ~~artae;lia, che per mQ era la pri~

ma volta che ci andavo,vi trovammo già il Nervi, Nino Dt
.~~~~"~

Amato un signore che ci veIlllepresentato come Giordan, un
~

~~.~.~~.. ... ,..,' ..'
0,. " ,

.' .'
.. '., .

".'
'_.',

'giovane che ci veruIepresentato come .Giorgio successi~

vamente appresi che in realtà Gior~an era Fumagalli e Gior~

gio era invece un certo Angelo Aggiungo che da Tartag¡ia
.,

c'ara anche, venuto 'da Hilano, un f6ertoAlberti che però
. : J.. .~~.. ~.,>V" ."",,,~,,",, -".

-, >. ~~.. ,
quella sera io non vidi, ma sò per certo che era l~ a dor~

mil.~e. ~

Quando fummo tutti inGieme, e dopo che Tartaslia ci aveva

presentato con parole enfatiche,come suo soliyo,il Giordan

edil Giorgio, prese la parola FuEagalli il quale tirò fuo~

ri una cartina della Valtellina e disse che c'era in program~

ma di partire per l~ Valtellina per farvi del casino e cbie~

se Be tutti eravamo d saccordo e dis~osti.'~
Io sul momento dissi che anch'io ero .daccordo,non rendendo~

¡ni conto ai quale genere di casino si trattasse.~ Allora j.l

Fumagalli spiegò, indicando dei punti sulla cartina, che in

Valtellina avremmo dovuto muovere le acque nell'opinione pub~

blica, facendo azioni dimostrative, ma cercando 4i sparare

il meno possibile.~ Tuttavia prevedeva che ci sarebbero"ve~

nuti addosso i carabinieri e magari anche.i soldatip~

~j

\

,
In tal caso sotto la sua guida, in quanto conosceva bene tut~

i

ti i passaggi delle montagne valtellinesi,ci saremmo dovu~
i ti spostare rapidamente da un punto all'altro del territo~

'., rio, facendo ogni tanto delle soste,di non più di due oret

anzi avremmo dovuto dormire due ore e due ore marciare.~

Questa riunione durò al massimo tre quarti dforau~ Preciso.

a questo punto che non ricordo bene se ciò avvenne prima o. '
dopo questa riunione : ~attostà c~e lo stesso 'giorno il

D'Amato ci accompagnò a bordo della sua Citroen.in una via

che ora non ricordo, ma che saprei indicare,ove entrammo
.

con lui io e Nervi,attraverso una portina in una cantina :

quivi trovammo diversa ~rezzatura militare che il DJAma~

to ci ~ece trasportare sulla Citroen . Si trattava di sac~

chi a pelo, di zaini, di gib~rne militari di colòr nocciola,

dicinturoni dello'stesso colore ditessuto molto grosso~

due teloni impermeabili grandi,delle tute mimetiche milita~

ri,una baionetta, delle gavette con coltelli,forchette e

cucchiai snodabili di tipo militare oTuttc queste buf~

f~tterie furono trasportate in casa di Tartaglia come

convenuto, l'indoIDaD.ipomeriggio Nervi passò a prendermi
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con la macchina e Cl I'ecalll1no ~n casa di Tartaglia dove
insieme con Spedi~i preparammo tutta la roba da portar

via, conf'ezion&nè.oladentrq SIi zaini e l sacchi.~ Fu a
'questo punto <?he saltarono fuori le armi e più precisamen~

te :

~ uno o due M.A.B. armi che io in precedenza non avevo mai

visto, ma che mi venne detto erano dei M.A.B. cioè dei

mitra;

tin mitra con.calcio segato e riadattato, il quale attorno

alla canna aveva un tube tutto forato'e mi spiegarono che
serviva per il r~redd~ento dell1arma j

~ un fucile mod.191 che mi si disse modificato,mipare per~

chè.:;, per esempio, il mirino originale era stato cambiato

con uno 'cirèolare;

un altro fucile tipo '91, mi pare di marca LedeI, il qua~

rispetto al ~91 aveva soltanto .tre colpi anzichè cinque;

vi. erano anche tre o quattro pistoÄe di cui una a 'taI!1bu.ro~
piuttosto grossa; una mi si disse che era una P.38 e che

poteva sparare gli stessi proiettili del mitra : questa era

la pistola dello Spedini ; tula pistola' piucola che !!lÌ pa.re
di ricordare fosse urla Beretta ; Fumagalli invece possedeva

una pistola di marca cecoslovacca; infine c'era un'altra'
pistola più grossa, pure di marca Beretta, se ben ricordo.

Tutte le buf£etterie e queste armi quella sera restarono

in una stanza che si trovava sulla sinistra del salone di

.~ ingresso della casa del Tartaglia .~ Quella sera, ~atti tut~
ti questi preparativi, andammo via con l'intesa che l'indo~

mani mattina a.lle sei Nino D'Amato sarebbe venuto a pren~

dere me e Spedini. ~ Fum;~~!,~.~.~~.~,~~~.~.~~t2:'~~~~E2-P.9.,,,,.~,~~~ K
re da Tartaglia. ~ Ci trovammo tutti in casa di...'Tartaglia \

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

" ~e part~mmo 'io e'Nervi sulla Citroen di D'Amato sulla quale

venne caricata parte della roba e parte delle armi~ nonchè

tra radio piccole ricetrasmittenti ed una più grossa

solo ricevente, dotata di molti canali ed idQnea a

prendere anche i canali dei carabinieri e della polizia';

sulla macchina di Fumagalli bhe era une Opel ~anta metal~

lizzata ( su.cui viaggiavano anche Spedini e Angelo ) ven~
. .

ne caricata parte dell'altra roba e delle armi .~ Partimmo,

anzi prima di partire il Fumagalli salutò, anzi mi acêad~

de di notare la persona che la notte aveva dormito da Tar~'

taßlìa assieme a Fumagalli, biondino, brizzolatot alto.

circa 1~75, molto magro, :facciacavalltnat lunga.e tirata,
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colorito del viso piuttosto rosso,sulla cinquantinao~

Successivamente appresi che costui si chiamava A19~xti

,e dove'Va e~se~e una specie di gior.aalista, sè ben compre~

si..o..II Furaagalli aveva parlato che all'impresa avreb~

be partecipato anche gente che doveva venire da Verona

e da Hantovao~ Difatti la domenica D'Amato tornò giù dal~

la Aprica a prendere queste persone, ma tornò su con una

sola persona: si trattava di un tale di nome Roberto,

'giovane di 20 / 22 anni, conocchiali da vista, moro, al~

to.I,65 ~ 1,70, che parlava soltanto e sempre il dialetto

veronese".~

In Trivigno Bergamaschi precisa di aver visto anche uno

scatolone ove c'erano delle munizioni e due bombe a mano

"grosse quanto. un limone piuttosto grosso 'di colore ros~

so, recanti in cima un coperchietto con una linguetta",

delle pal~tte dei carabinieri cheTartaglia aveva ~orni~

to a Fumagalli, due sacchetti di esplosivo ed un rotolo

di 'miccia bianca procuratiei da Fumagalli in' zona .~

Sentl::..invece solo parlare di un grosso fucile mi traglia~'

tore, ~orse di marca H.G. con caricamento a nastriche do~

veva essere fornito da Tartaglia, ma non arrivò,come pre~

cisato da D'Âmato a Fumagalli ( D'Amato durante il perio~

do fece la spola con Brescia) 11 benchè Tartaglia avesse

già emesso 'Wlassegno di trecento mila lire per pagarlon.

Dopo alterne vicende (in cui al "momento politicoU ~atto

di lezioni relative alle concezioni'ed ai programmi di
.Fumagalli ed a. quello più propriamente fi milita.ren costi~

tuito da spiegazioni sull'uso delle armi, daltentativo

di intercettazioni radio e dall'effettuazione di marce
..'

forzate,non fu secondo un aspetto di criminalità comune~_ ~.~~ ~ ~~~~..,~."" ~'~~.,h' ~,.~..' ~~,~ ~:.,,.,<.,.,~

concretatosi nella perpetrazione di vari reati) il gruppo,

nascosti armi ed esplosivo nei pressi di una costruzione

diroccata, fece rientro a Brescia d9ve Fumagalli. ripo~

tò i ragazzi al negozio di via Corsica di Tartaglia.~

Le dettagliatissime dichiarazioni di Bergamaschi, pur

attraverso evidenti IIreticenze",trovano un sostanziale

riscontro in quelle degli altri giovani protagoni$ti del~

lo episodio.~

Giorgio Spedini, ad esempio, (cfr.interrogatorio 20 maßgio

e 2 e 20 luglio 1974) pur continuando a sostenere ..la .ver~

sione ufficiale che.alla fuga essi '~rano disponibili
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avendo ricevu..to minacce da parte dei I!rossi~ con.ferma in
pratica quanto raccontato da Bergama8chi~ aggiungG~do che

al ritorno Tartaglia li av~va dettagliatamente istruiti

.sulla versione da seg\úre in modo che il suo intervento

per riportarli in seno alle famiglie rislütasse giustifi~

cato.~

AltBttanto dicasi per Giancarlo Nervi (cfr.interrogatorio

15/7/I974)e Roberto Toîfali il quale, il 30 settembre 1974, .

dopo aver chiarito i suoi rapporti con Vassalle, che già

in precedenza lo aveva condotto in un'occasione a Brescia

da Tartaglia, precisa che in occasione ~elltepisodio Val~

tellinese, Vassalle lo accompagnò in ma~cchina fino a.ol~

tre cinquanta chiiliometri dopo Mantova,verso Brescia, dove

venne prelevato da Tartagliao~ Questi lo accompagnò a casa

propria dove lo ospitò per la'notte.~ "L'indomani mattina ~

aggiunge l'imputato ~ il Tartaglia mi svegliò molto presto

emi af~idò ad 'xa signorepiuttosto grasso che era alla ßui~

da di una Citroen bianca giungemmo in un paese di mon~

tagna ed il signore, dopo aver fatto una sQsta in'un bo~

sco, mi lásciò da solo in macçhina e s'innoltrò nel bosco

da ßolo.~ Dopo una quindicina di minuti ritornò verso la

macchina accompagnato da un signore dall1~pparente età di

oltre quarant'anni.~ Quando il mio accompagnatore ritornò

alla Citroen, aprì il baule della macchina e trasse UD.pa~

io di scarponi, perchè li usassi, dicendomi poi di andare

dritto nel bosco perchèavrei incontrato altri giovani.......
Dopo un pÓ'di strada incontrai un p.aio di giovani, uno

dei quali mi. pare si chiamasse Marcello.~ Uno deidue gio~

vani aveva appeso al petto una radio ricetrsmittente .~

Dopo un po'venne su il' signore anziano che era.:andato alla

macchina con il mio accompagnatore portando con se due sac~

che di plastica piene, ma nonsò di che cosa: aggiLmgo che

questo aveva indosso un'altra radioricetrasmittente.~

Si presentò e mi venne presentato come"~ordann..~ Arrivato

in una casa, anche Toffali vide BuI pavimentoltgiacche a

vento, sacchi a pelo e zaini ricolmiu.~ Nel rimuovere i

sacchi a pelo vide' pUTe delle munizioni e delle armi (nUno

Sten, ~tra col calcio raccorciato, un moschetto', tre

,pistole II).~ Conferma pure Toffali che a.lla' fine.tutt'e
'

le armi ed un~~cca di plastica da cui sporgeva un rotolo

di miccia venr!ero sotterrate nei "pressi di una chiesa o

di un convento diroccato, che Fumagalli gli raccomandò di
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non far parola dell'accaduto con nessuno e che, alltat~

. to del commiato gli lasciò un biglietto con scritto

flAuto.fficina. l"1artinelli II per l t'eventuali tà che aVG'8se
~.~~~~_.~~'"~.

,"

_

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

voluto mettersi in contatto con lui.~

Rilevanti inoltre appaiono le dichiarazioni dei testi

î'IontiniEmidio (14/11/I974) il quale conferma come Ner~

vi, prima della partenza, .gli avesse lasciato un biglie!

to col numero telefonico di Tartaglia per Iteventualità
.

che nelle rispettive famiglie fosse accaduto qualcosa di
grave; Marchioni Giancarlo (21/1/1975) che nelltoccasio~

ne ~u colui c~e accompagnò materialmente Toffali da Ve~

rona aMantova lasciandolo presso ltabitazione di Vassal~

le e Nascimbeni Marina .(28/IO/197L~) che precisa che i
ragazzi furono riaccompagnati presso l'ufficio di Tarta~

glia da"AlbertiU e cioè da Picene Chiodo.~

Di ~ronte a tale imponente quadro probatorio appare del

tutto chiaro come nessun valore possa essere attribuito

alla posizione assolutamente negatoria di DtAmato (c~r.

interrogatorio 26/7/I974); a quella ambigua diFumagal~ .

li ( interr. 22/7/I974) che si limita ad ammettere di

aver accompagnato per.alC1mi giorni i ragazzi in Valtel~

lina perchò er~~o stati oggetto di minacce da parte dei

IIrossil1,negando ,peraltro qualsiasi'rapporto con Tartaglia

e Dr Amato ed adombrando, pare, la possibilità che preci~

si accordi in proposito fossero stati direttamente pre~

si ~ra Tartaglia e Picone Chiodo. ; a quella addirittura

inesplicabile dj. Tartaglia (cfr. interrogatori 22/7/74
e 9/II/I974 e confronto 6 ottobre I974) il quale, ammet~

tendo di fœonte alle precise contestazioni tutta una

Berie di fatti concreti (incontri,prssenza -é p'ernottamen~

ti in casa sua dei partecipanti, sua andata a .Castiglio~

nea rilevare Tofiali, ecc..),sostiene tuttavia la par~

te .dell'ingenuo,che non vide armi, che non sapeva dove

i ragazzi andassero, che in definitiva, svolse il ruo~

lo di munifico ospite all! osc\œo di tutto .~ Ciò posto,

.pare non possano ess&rvi dubbi sul rinvio a giudizio
.

-
~~o~~~ ~..;..,

deBli imputati ad eccezione der~Gavallarö; che, imputato
. '. . '~~~._~.~ -~~,,,,,,'-' . .
~n buona sostanza a segu~to d~ Wl vero e propr~o errore~~~.o_o..

0"0"'"
.

'.
,_,.o___' ~.. .

di persona', deve essere pro5ciolto per non aver commes~.
-

.o,~~~,~.~..~,

so il fatto .~
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IHPUTATI : BEI\GA1'lliSCl:II I1arcello ~ CAVALI.J1.RO Roberto
~~.~

D11~~TO Alfonso ~ FALSACI Angelo ~ FU}~GlüXŒ

Carlo ~ NEHVI Giancarlo ... SPEDINI Giorgio .....

TOFFllia Roberto ~

Si tratta di furti consumati durante la permanenza in
~~~.~, ~ h"~".. ..~, ~ ~ ..

"'.. ........-

Valtellina di cui ai capi precedenti .~

Per quanto concerne i reati consumati in case di abita~

zione Marcello Be~gamaschi afferma che il gruppo pene...
trò in date successive in due case.~ Nel rapporto dei

CC. di Tir~o si parla invece di più furti commessi in

danno delle parti lese menzionate nel capo nO 15 (notan
. ~

dosi t~tta'~a che Mazza e Aquini occupavID1o la stessa

villetta, così come Pini Giacomo e Pini Mîrko).~ In ef~

£etti deve rilevarsi che gli oggetti sequestrati dai.

carabinieri di Tirano, rivelatori del lungo bivacco

compiuto dai partecipanti alla spedizione (copie del li~
~~~\...~.~

bro IILo stato Funzionale" gi Robàrto Guzzo, sequestrato
~~~.~~-~~..

. ~-~...~~ ~""~""''''''
.,.~..........

anche in Via Poggi intlilano;'fogliò~~di~ carta'da imbal~

laggio con l'in4irizzo delllU£ficio di Tartaglia, bat~

terie per ricetrasmittenti ed oggetti V'ari relativi ad

armi e munizioni);non'furono rinvenuti ~ come erroneamen~

te ritenuto dal P.M. ~ nell1abitazione di Giacomo Mazza,

ma in quella di tale Anselmo Robustelli nella quale il

gruppo era penetrato senza peraltro, almeno da ,quanto

risulta dagli atti processuali, aspartate'nulla ..... .~

Dalla descrizione fornita dal Bergamascbi relativamen~

te alle modalità di effrazione della prima villetta

(salita su un balcone e forzatura di una finestra median~

te un piede di porco, da parte di Giorgio Spedini)emerge

inoltre che tale abitazione deve essere individuata in

quella di Mazza (cfr. deposizione detto a f.278 e segge

'vol.testi, con allegata la fotografia dello stabile in...
teressato).~

Per quanto concerne le due autovetture sotratte a 9ala

Angelo e a Volontè Giovanni, pressochè tutti gli imputa~

ti negano l'addebito, ~inendo però in definitiva con lo

accusarsi vicendevolmente....

Seco!J.(lo Bc!.'go.maschi, ad esempio (cfr. interror;atorio 26/
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G/I97l~) i veicoli furono rubat;i da ]'umagalli ,Falsaci, e
Toffali e, secondo Nervi da li'als3.ci e Toffali (cfr. in~
terrogatorio 27 /5/I974) .. Toffali:r;:. infine, anunette senzI

altro che a compiere i due furti, alla sua preGenza., fu

lo stesso FUJaagalli (cfr. interrogatorio Toffali in da~

ta 30 settembre I974)o~

E' appena il caso di accennare che dalle dichiarazioni

degli imputati (ad eccezione di It'umagalli che nega la

consillaazionedi qualsiasi reato comune ) emerge con
chiarezza la ragione del furto delle due vetture e cio~

la consumazione di tula¡'apina in danno di ill1 istituto
bancario.~ Tale reato non avvenne per motivi contingen~

ti che sconsigliarono d~i realizzare l'impresa (cfr. di~

chiarazioni Bergamaschi, Toffali ed altri) ed in pra~

tica, cornela mD.Ilcatacontestazione del fatto dimostra,

non andò oltre la fase degli atti preparatori.~

L'episodio è tuttavia senz'altro significativo: in pri~

mo luogo perchè l'obiettivo,del reato fine (h~lla spe~

cie la mancata rapina) consente di convenire con il P.

M. sulla responsabi~ità a titolo di concorso di tutti

gli imputati che avevano senz'altro preventivamente ac~

cettato tul,,:prç¡gramma di guer:çigliache, secondo la teo~
~ ,~, ~. '"-~""",,..~,..~~~.,...~~.~~'~ "., ~ ,..,.... .-

rica di Fumagalli, nell'occasione espressa con dQvizia

di particolari ai partecipanti, doveva necessariamente
passare anche attraverso momenti di delinquenzacomune

come quelli bella fattispecie verificatisi (o che dove~

vano verificarsi) ; in' secondo luogo perchè si ha un

riscontro pratico di quell'autofinaziamento , pure nelll
~~.~.~~~ ~~

~_.

occasione teorizzato da Fumagalli,sempre nell'ambito dei

successivi I1passaggi" dell' azione eversi va.;;,o'

Per le stesse motivazioni appresse nei capi precedenti

deve accogliersi la richiesta di proscioglimento con

formula ampia del Cavallaro, proposta dal P.H. ; pare

inoltre che sulla base delle risultanze processuali debT

ba pervenirsi ad un proscioglimento con formula dubita~

tiva di tutti gli imputatì in ordine ai furti commessi

in danno.di Pini Giacomo e Mirko e Pini Giuseppe (ca~
po 15 nU 2 e
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IIfPUTATI : lt~Ur1AGAJ~I Carlo ~ PEDERCINI !t'rancesco ~

SPEDINI Giorgio

L'accusa nei confronti de~iimputat~ si fonda sulle Gon~
giunte dichiarazioni degli imputa.t;i l1arcello Bergamaschi,

Diego Odelli e l1auro Colli, ~onchè su quelle di Gianni

I1a.ifredi.~

Riferisce il Bergamaschi nell'interrogatorio del 26 giu~

gn6 1974 ; " mi risulta, per avermelo confidato lo
stesso Nervi, che Fumagalli,Pedercini e Spedini fecero

~~~~.".~~~ -
'''"''-'-~''~~~~

,..'~'
~~.~.~

una rapina in una banca della Valtel~~~a, non ricordo in
~ .._ '~~_~'~"'~V_

che paë~;.;tf~ quar;dö"':':~~Dä~q;;:~~ta rapina dissero in un pri~

mo tem~o che avevano lucrato cinque milioni di lire, in
un secondo tempo cinquanta milioni : tuttavia io dallo

. insieme dei discorsi da lui fatti compresi ché al massi~

ma avevano guadagnato un venticingue milioni. A quanto.

ricordo il Nervi mi ~arlò proprio di una bancaQ~ A quan~

to mi raccontò,il Fumagalli era rimasto in macchina fuo~

ri dalla banca nella quale erano entrati,coperti da pas~

samontagna,Pedercinicon la'pistolá e Spedini con il

mitrao~ Avevano strappato il telefono e gettato per ter~

ra e si erano fatti dare i soldi.~ A questo punto era

entrato in banca un cliente che ßra riuscito aacappare.

Pedercini e Spedini nella fretta di scappare avevano

trascurato settanta milioni che si trovavano sul banco~~

Il Fumagalli li avev~ quindi accompagnati & Trivigno

donde lo Spedini era ripartito con la propria I28 per

Brescia,mentre il Pe~ercini era rientrato a Brescia in

treno con i soldi della rapina.~ Il Nervi non mi diede

altri particolari ne'io glieli chiesi ".~

Lo stesso fatto è narrato, sia pure con alcune diversi~

tà, da Diego Odelli nell'interrogatorio.del 9 dicembre

I974.~ IISpedini mi raccontò.~ dice l'imputato... anche

di una rapina che con Carlo Fumagalli avevano commesso

~n Sondalo, insieme con una terza e forse anche una quar~

ta p;rsöñae~ Quel che ricordo di sicuro del suo.discor~.

so è che avevano progettato di rapinare due banehe,ma

che,dopo la prima rapina, quello che guidava la macchi~

na c che doveva fermar'si alla seconda banc.a si era pre~

..,.
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so paura ed aveva. tirato dritto .~ Spedini mi' disse

che durante la rapina :B'umagalli era rimasto fuori col

mitra,che in banca era ~ntrato lui con un altro,con ~

un mitra senza caricatore : ricordo anzi che si vantava,

dell'impresa dicendo che le persone terrorizzate che

erano in banca neppure si erano accorte che il mitra

era privo di caricatore e che perciò tutto si era svol~

to con la massima facilitù.~ Se ben ricordo non mi

parlò di Pedercini,come altro complice, ma di Angelo

.Falsaci".~

I ricordi di Diego Odelli (che riferisce dell'episodio

a notevole distanza di tempo) sono però ribaditi e pun~

tualizzati da Mauro Colli (cfr~ interrogatorio del 6

dicembre 1974) il quale a sua volta conferma che Gdelli
. gli aveva riferito c4e Fumagalli, Pedercini e Spedini

avevano fatto una rapina a Sondalo.~
.

Un'ulteriore, anche se in diretta conferma, è infine

fornita dal Haifredi che in data 12 luglio 1974 affer~

ma che Pedercini gli aveva confidato di aver compiuto

una rapina adì essere rientrato a Brescia con treno

e pul1man.~

Tutti gli imputati (cfr.interrogatori }1magalli in data
. . ~.~..

22 luglio 1974 ; Spedini in data 20 luglio 1974 e Pe~

dercini in.data 30 gennaio ¡975) respingono Itaccusa.~

Il lòro rinvio a giudizio appare tuttavia giustifica~

to dovendosi convenire che le dichiarazioni di Bergama~

schi, Odelli e Haifredi (delle quali non si vede la

ragione di una preteea calunniosità, come parrebbe adom~

brare Pedercini nei confronti di Bergamaschi) trovano

dei precisi riscontri logici e storici.~

Deve infatti rilevarsi :

a) che la rapina verificatasi l'Il luglio 1973 presso

la banca di Sandalo costituisce~~~~~~~~=p~~~~~~

del progetto non realizzato dal~~ag~llinella prec~~
~~~~.~ ..~".~. ~~~... .~""

'_~~._~'
.. ~~~~u.,- .1" -.. --~. . .-

dente primavera (cfr. accenni contenuti sotto i capi

pi'ë'ce-d~nti"è""specifiche "dichiarazioni in propositorese
da Bergamaschi, Nervi, ecc.. secondo cui anche in quel~

la occasione il progetto riguardava due istituti ban~

cari: nell'occasione, lrunico dei giovani decisi &

portare a compimento l'azione criminasa pareva lo Spe~

dini ed è quindi logico che a lui, scartando gli alt~i

che avevano m.ostrato una c,erta pavidità e sostituendoli

con il Pcdereini, si s~a ri vol to per ID. realiz,~a2;ione
.. .
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del piano GarIo' ]'umae;al1i);

b) che ì rapinatori (cfr.rapporto CCv di Sondalo con~

tenuto nel fe..$cicolo n o .563/7L1. della Procura della Re~

pubblica. di Sondrio ~ vol. X1."V10 ~ falde fiGli ) si servi~

rono di un' autovettura bresoiana(la Fiat 124 verde

targataBS 2665'79 sottrattail 3 luglioin B~{'escia a
Trainini Angelo);

c) che le circostanze ed i particolari dell'epi6o~io

,riferiti dai testimoni (cfr.deposizioni Giacomelli in

data 14/11/1974; Nava, Signorelli e Togni i~ata 13/11/

19?~~; Pantano' iD. da-ta 18/IO/I974-) collimano perfettamen~

te con quanto ri£erito,'nel contesto delle rispettive

dichiarazioni,da Bergamaschi e Odelli : la rapina fu in~

fatti effettivamente compiuta da due persone di giovane

età, col volto parzialmente travisato da passamontagna,

armate l'una di mitra e l'altra di pi8tola.~ Vennero

strappat.i i i'ilidel telefono e durante l'esecuzione del~'

la rapina entrò in banca un cliente (precisamenteDel
Vecchio Giancarlo,. come riferito daiCC. di SOI1dalo)che

peraltro riuscì a fuggire .~

L'unica incertezza che si rinviene nelle suddette di~

chiarazioni accusatorie e precis~mente .in quelle di Diego

Odelli,consisterebbe nell'identificazione del terzò par~

tecipante (Pedercini o Falsaci) .~ Il dubbio viene però

fugato sia dalle dichiarazioni di Odelli a Colli, come

da questtultimo riferite (Pedercini), sia da quelle di

I'laifredi (confidenza ricevJ.ta ò.irettamentc da Pedercini),

sia dalla possibile effettiva presenza di un quarto uo~

ma che abbia atteso all'esterno della banca con Fumagal~

li (così come adombrato da un teste che ebbe appunto

l'impressione che sulla vettura targata BS vi fossero

quattro persone, ).~ ~ \\\ tJA L
r
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CAPO 19
,r:' .

'''C
. ,.(

I'>
f f' ."

¡. .,,1...,:; ":~C . ..,~~, "
..:~.:...}.C.(.';..t,( '::. j"\ ~/,'A', t"~..

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

.,~,

1I1PUIJ.\ATI : AGUELLI~lI Hoberto ~ BERGAI-'ULSCHI 11arcello

BOl'1BAnDIERI Giovanni ~ BOl-1HOHEO Kim ~ CHIJU?PA

Egidio Walter ~ COLLI Mauro ~ COLormo Giovanni
,~~~~~.~" ~...~.--~.,

n"
~

COLO~illORoberto ~ D'lU1ATO Alfonso ~.PANIELE~TI
. ...~.,.,."~~,~" k','.

~~~~~~~.

Alessandro =..D~È BENEDICTIS Francesco ~ DtINTINO. ,.~~..

Alesâandro ~ FALSACI Angelo ~ FUMAG_~LI Arturo

Bruno ~ FU~U~GALLI Carlo ~ Fm~iGALLI Ettore ~

GIAliOLI Gianni ~ GlRELLI Renato ~ ~UŒTINELIJ

Pier Danilo ~ MOI~~TI Walter ~ rffiZZA Ettore

NERVI Giancarlo ~ NUCIFORO G~etano ~ ODELL!

Diego'~.ODELI~ Vittorio ~ ORLANDO Gaetano ~

PEDERCINI Francesco ~ PICO~~ OHIODO Giuseppe ~ ,

'PRINI Alfredo ~.SIRTORI Antonio ~ SPEDINI Gior~

gio ~ SQUEO lmtonio~ SQUEO Pasquale ~ TARGHER

Mauro ~ TARTAGLIA Ezio ~ TERZI Nicola ~ VIVIRI~
,,~,~~..~..,

TO Salvatore Umberto VENTURELLI Giuseppe ~

~.~ ~..~'

ZECCA~aniele
", ~

L-accusa di associazione per delinqueré' è nata sostanzial~. .

mente, nella ~a~e iniziale del procedimento, a seguito

del contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte,

dopo l'arresto di Kim Borromeo e Giorgio Spedini, dallo

U£ficio del P.M..~ Da tali intercettazioni e.dagli accer~

tamenti disposti conseguenzialmente è e~~r~~.~2!~~~uga
serie di traffici più o meno leciti (o addirittura chia~
;;;~~~t~"d~iit.:t;;~~;i''')'~.;''~iieB~~'i~';:~ll fambì to dell.1 ~~fi~

cina di Via Folli in Mi~no da ~;;t~~dëi~g~~p~di'perso~
~~ .~... ,~'h~,~.'''~''~L'm'~.~~_ ~~~... .

ne che, dirëttamente o indirettamente, vi facevano capo.~
A ciò deve aggiungersi la teorizzata attivittà di"auto~

"'~"~''''''''''''''''''''~'''''''~'

.

finaziame~ton (che indubbiamente serviva solo parzialmen~
"~ ~~",,""'.,.,-' rys"""'~-

..~ ~,~~~..~~""'..,,~ ~ ~ .~> ,,'

te per la "èâusatl)che fu recepita ed attuata' anche da
.

parte di a.íC"üñì~~êë:imponentidel gruppo più propriamente
IIpolitico" i quali.non trovarono difficoltà a.commettere

anche reati comuni.~

Nell'un caso c
. nell'altro può ritenersi che fra i par~

tecip~nti si instaurò effettivamente quella sorta di

vincolo. associativo a fine criminoso, ~~ratterizzato da

una stabilità di zoapPQrti e da una predi~p;~i';ione"Mdi"
~~~~'~'~';"'~'h'~'9"''':'__~_""",,,,,,,~, ..','''' .'.'

. ." -"-- '
~ ,... ._ ~._ ..~.~. ~,."" ~ ',.
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mezzi (vedi basi delltofficina di via Folli o dello
~~~"..~,. ~'.

.

uf'îicio' ~ maGazzino di via Pop;gi ) sen~ r al tra autono~
.~ ~."~.~..~.~.. 0'0

~, ,~..,~.

ma rispe~.tm ai vari reati ~,..fil1e, che per la loro no~
~_~~~â" .".',~ , ~ ,.

L' .- ,,O- .'.
'

.. ........

tevole gamma criminosa (che dallaricettazione passa

al furto, al ~also egiunge fino alla rapina ed al se~

questro di persona) si presentavano con quel requisito
. di indeterminatezza "~he 'è ~~'~lt~;;i'~~'~''''à'-i~~~'t~r~'~i'~I{e

~~~'~._~n'''~'~
~~. ... ~~~._ _"H... - . ..', ... . .

- "0 - LO'. "...~,

del particolare tipo di acc.ord?__ r~chi,e.sto per. la .con~
~_~,_,~""u_,"_~'~"'_k.. - ~ .. 'H .'

_ ",.,-'. ,. . ....

:figurazione d~l ::eato ,:previ~~? dall~~r~icolo 416 C.Po.~
~."""~.~..,,..~»,,~

'

"w. ,.>-",... '.
, ...,'.

"~' . ", ".,
'

.
'0'"

...
."" ''>,>'''~'' ". '~.-rt .,..",..'."

,

Deve tuttavia ancora oBservarsi che il delitto in~esa~

me si pone in rapporto di genare a specie rispetto a

quello pure di tipo associativo contestato ai capi 40

e 41 (distinguendosene, fra l'altro, per la natura dei

delitti ~ ~ine , del tutto particolare nel caso dello

art. 305 C.P. e per la diversità del bene tutelato) e

che pertanto la successiva specifica contestazione

sopra accennata (e di cui a ppunto si tratterà ai capi

40 e 41) ,consente di' restringere il c.ampodi giudizio,

in questa sede, a quello dell'attività criminosa che

potrebbe definirsi ~spirata'a .finalità "comunin, o
~~...~"~" ~

:~ .~~~"~~..".,... ~,, ~".r .". ....

comunque generiche, o, quanto meno, equivoche.~

Su tali basi deve senz'altro condividersila richiesta
di proscioglimento con formula ampia avanzata dal P.M.

nei confronti degli imputati ~.~::~.1.~~i, Bo~romeo" Wal ter

Moretti, Danieletti, D'Intino, Vi~~rito e Giovanni Co~
.~U~~. ~'.

.
~"

. ~-. .~.,~
".""

-..""". o., . ~ ., ..

lombo, coinvolti, sia pure a diversi livelli, nella
~._. _""~_,~_",,~,,_~~~,_,,~,~,,~,~,~~,,.~h-" ,

"

, h.- _,....

cospirazione (cfr. appresso) ma nei cui confronti"-non
. ~~~,... I'..~_""~""

. ...'~ ","-,,-- ..
""~""',.'- '"'~"''4, ..."..,-,-~,~ ~<.-

"
..,

sono state raggiunte .proye ~ .or~ine ad una partecipa~
zioñ-e ~~â~li:f~t~.~~~:t~._geE~ricament'~ 'c;;i~~~D:i~~ "d.~~' gruppo.. ~

"~'~M."~,~'''~.J.,'~..~''
., ,,~ ~.~ ~ ,.," o"..,.~., .. "'~".'..~..,." .",_.

,Ad uguale conclusione deve inoltre pervenirsl nei con~

fronti di :

~ Chiappa Fgidio legato unicamente a Diego Odelli ed

entrato nel processo a seguito di un'intercettazione

telefonica concernente la richiesta da parte di questo

ultimo di una certa qUffiltitàdi esplosivo (cfr~ capo

33);
~De Benedictis Francesco il quale ha dichiarato (cfr~

interrogatorio in data 24 aprile 1975) di aver avuto

coril'of~icina di via Folli solo sporadici ~apporti.

nell1ambito della sua attività di carrozziere e non

esistendo prove in ordine ad una provenienza illeci~
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ta dcllevettur~ riparate ;

~ ~lwmagalli Arturo, fratello di Carlo Fumagalli,tito~

, lare della di.t;taIDROVIS che si prestò, dietro richiesta

di Carlo, a scontt'1.re alcune cambiali per conto di Colom~

bo Roberto e ad assumere nell' aprile del :!7Lj. nella sua

azienda, l'Orlando,ma che non risulta implicato nei

traffici del congiunto o del suo gruppo (cfr.interroga~

tori in data 24 aprile e 23 giugno 1975 nei quali l'im~

putato fornisce ampie e soddisfacenti,spiegazioni sul

suo operato) , ;

~'Gianoli Gianni,dipendente dell'officina di via Folli,

ma sicuramente non partecipe' dello operazioni illecite

che vi si svolgevano (cf~. capo 24) ;

"

~ Mazza Ettore, al quale è stato mossJ~pecifico'adde~

bito di ~U~ al capo 37,ma che non risulta evere avuto iD

epoca recente alcun contatto con ¥Œmagalli o con il suo

"

gruppo;

~ Odelli Vittorio,zio di Diego Odelli,a caricq del quale

'non esiste alcun elemento probatorio (cfr. interrogatori"

in data 9 maggio e 18 luglio 1975);
~ Vent;urelli Giuseppe,legato a Diego Odelli da amicizia.

e da idee politiche ma,aul piano pratico,attivatosi per

incarico dellJOdelli solo per la stampa'di un manifesto

commemorativo di Mussolini (cfr.interrogatorio ,in data

23 aprile 1975);
~ Prini Alfredo,sospettato per il contenutodi una tele~

fonata intercorsa con l Javvocato, Terzi,del cuisignifica~

to è stata fornita una spiegazione che ne dimostra la

completa b~ona fede (cfr.dichiarazioni Terzi e iDterroga~

torio imputato in dat~ 13 luglio,1974).~

Ad un proscioglimento per insufficenza di prove deve in~

veoa giungersi nei confronti di Fumagalli Ettore (raggiun~

to da elementi equivoci quali la Bua consapevolezza di al~

cuno attività del figlio Carlo in,ordine Rd operazioni re~

J'l~tive ad opere d J arte ,ma che tuttavia rimane sempre ai. ~~-.-",...~~~~,~~.~~~~..
margini della vicenda,processuale sia con riferimento a

concreti episodi verificatisi nelltambito del gruppo di~
. .

retto dal figlio~sia per quanto concerne i lcg~ con gli

altri personaggi); di Squeo Pasq~alc (collaboratore del

padre Antonio,in posizione per altro 8ubordinàta,nell'at~

tività di domolizione di autoveti;ure) e di Diego Odelli¡

Renato Girelli e Ga.etano Nucii'oro (non raggi1L."1ti da prove

-'
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, specifiche,ma tuttavia perfettamente consapevoli dell'at~

tività criminosa co~\mG del ~umagallí al cui fianco ri.-'

mango no fino al momento delIJarre8to)o~

Nei conf~onti di tu'cti ~li altri .imputati 'può invece per~

venirsi ad un rinvio~ giudizio, richiamandosi, per bre~
,'I,

vità, le dettagliate osservazioni effettuate in proposi~

to dal P.H. e osscrvandosi quanto segue:
~. . . . .p ,', .'~. ,....

CCarlo }iíÜmagalli appare1l:i.ncontrastato dominus della situa
".' ~.."..."..., < '. ~.~.

"~""""~""'"'''''''"''''''-.''.
.

- """'.,">.,<~._. .'".,...~" . '. ~.' ~........

zione: é IIideatore ed il. coordinatore delle più .disp'ä~ .

~r~t~" az~~ri~ ~iitt~~~~ -"~d~~'i~i .~f~~.'::~~P?'~~'~î~'g;ti~nd~ 'vin
"'cóJi.?'d:i "'ñ~i;{{;;;'~di;~~~~'~t~t'ti"gli ~itri co~partecipi o

Martinelli, Roberto Colombo, Sirtori e Targher s~ mUOvo~
.

"~'=~~h" ."~_

no nell'ambito dell'officina di via Folli e risultano coia
. -'.~'~",,~. ..

..",~'':'''''''' ~"..~ ~~..,....... ~.c ~~ ~_,
'.'~. . ~_,"h!""",'~",,,,,,,,,,, ..

"+
"volti in tutta la serie'di reati relatiVi al furtoad al,

~"".".-."""

camuffamento delle autovetture Ccfr.capi 23 e24).~
'~~~~~~",,,,,,<",,,,~""""''''''''_",,,,''h~.~"":~.'":"

.
. Ir

Falsaci, oltre ad essere partecipe nella suaccennata at~

tività è al fianco di Fumagalli nei fatti della Valtel~

lina della primavera 197~ Ce quindi nella commissione

dei relativi reati comuni trattati ai capi.15 e 16) 'e

svolge un ruolo nel sequestro Cannavale (cfrDcapo n.20).
.

~~g~~.~~_~~~~~i~I~~~~"~'~ip~nd~~~,~ '._d~ u~~~~lli
e partecipa alla commissione di tutti i reati più gravi .

(ciri' ~~pi '~1'5'~'16~:;I?'~'1'ä~'2Ô5':.:.
~.. ..~~".."...,

" ~..~..'
'~-""~'...' '

., '.....

Giancarlo Nervi e,t~rcello Bergamaschi sôno, come Spedi~

ni, partecipi dei fatti valtellinesi e coinvolti nel

sequestro Carinavale .~
Francesco Pedercini è collegato al gruppo Fumagalli

addirittura a IIlivello funzionalelf ( vedi apertura ne...

'gozio di via Poggi); partecipa a reati comuni come la

rapina di Sandalo .~ Agisce nell'ambito della prepara~
,

zione di reati rimasti alla fase di progetto (vedi se~

questro Vigasio secondo il resoconto che ne da Maifre~,

.~,

di )~-:
~ ~

""~.

Orlando e Picone Chiodo appaiono nella scena solo in

I

~

occasione del s~questro Cannavale : il loro legame con

S

Fumagalli è però di tale natura da rendere logica una

11 loro partecipazione non solo a singoli fatti concreti,

~: ma addirittura alla formulazione della teoria dell'au~

to~~.:,:~~,,~~_~~~o(Pië'one''-: iÍJ'-ôltre,- 'secondo quanto affer~~
mato'da Fumagalli nell'interrogatorio del 2/7/1974 eb~

be l'incarico di vendere dei quadri di.provenienza il~
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lecita ed allo scopo si rivolse a Tartaglia che con~

ferma la circostanza ).~

Daniele Zecca, anch'egli implicato nel sequestro Canna~

vale ed,..'in certa misura nel programmato sequestro

Catieni, è legato a ~Umagalli da vincoli di riconoscen~
. za che non possono che rivelare la .sua accettazione del

programma criminoso e la sua più completa disponibili~
,

,...t~~. ":';:'---:::,..~~.~.~:-''""..

:;:i~~~l:;~ii~'~{~~~;:~~I;~E~~.::'~;;:'~:~;.~~:::~
\i

dare le chiavi di via Poggi e di via Airolo) risulta ~
~...,.,.,~.."<i~"';.'r""'..>..u.~',.~

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

,

'
. ..,..,...

""'''"'''''...
...,."..............

coinvolto nella progettazione di'rapine e di sequestri

di persona ( nella specie larapina da consumarsi in

Svizzera in danno del treno ~TiràÏio~'':'''-~sâ:Git'¡iori tz ed i
~ ~..~ '.- '.- . ..~ '~..~., . ~_." ..

..' .~._.'~' .'
.~ ~ .. .

rapimenti di Monica Riáressr,e di un non meglio identi~

ficato'''petroliere ". ~

.Posizione pressochè analoga è quella di Gianni Bombar~

dieri (cfr1 atti preparatori relativi al rapimento

Catieni ed alla rapina sopra acceDnata).~

Più sfumata è indubbiamente la posizione di Antonio

Squeo e di liicola T0rzi t prosciolti, come verrà spe~
cificato appresso,.da specifici addebiti criminosi,ma

raggiunti sulla base 'delle intercettazioni telefoniche
. da una serie di elementi indizianti tali da rivelare

~'attività la cui nat'l1:Z'aed il cui "spessore" appare

incompatibile con le rispettive giustificazioni ed

induce a ritenere cije gli imputati si siano mossi in

un ambito che, oggettivamente e soggettivam~nta, con~

creta gli estremi del reato contestato .~ ~

Meritevole del vaglio dibattimentale appare infine

anche la posizione di Ezio Tartaglia e Alfonso DIAma~
. .

'

~~~, ....,..... ~.. ,..

to, entrambi coinvolti, sia pure in ruoli materialmente

diversi, nell" ibrida II operazione Valtellina del 1973
ed il primo legato a Carlo ]~agalli anche per quanto, ~u n,_..~.

~'~'''''.'~'~
.~.~ ,~~..,. ~..~'" .". ,"" ~ __'...

"

,

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

~~cer.ne la sopra ~~~:~~ta operazione relativa ad
.~~.

.'
..,.... ~__~~. ,... ~ ~ ~,~ ~

, .,.
-or .,~., .~~-~.~~~ ,.....~_..H~ ,'ri. r.'-'-" "".

,..r ~.~' ¥.

alcune opere dtarte.~
. . .

~.""'.r~ ", ,.,...~,,,~, ~,.,.,....,,,.,.,....,,
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1I1PU/.rATI BEl~Gl~lliSCHI Harcello ~ COLO}ffiO Roberto ~

FALSACI iUlgelo ~ FTftffiG;LLLI Carlo ~ NERVI

Giancarlo ~ OI~~DO G~etano ~ PEDERCINI

FranceDco ~ PICONE CHIODO Giuseppe ~SPETII~rr

Giorgio ~ ZECCA Daniele

..

Aldo Cannavale veI1l1e rapito in l"1ilano la sera del 22

novembre 1973 a~.le 19 circa, menty'e si a,cdngeva ad en~
~~~~~~~~~~~. .

trare nella sua abitazione, da due individui travisati

conpassamontagna che lo fecero salire a forza.a bordo

di un furgone Fiat 238 di color grigio che attendeva

nei pressi con un terzo complice a bordo.~

Cannav~le (c~r. sua deposfuzione iQdata 4 dicembre 1973
al P.M. di Milano a foglio 230 fascicolo 2 faldone.G/6)

dichiara che i rapitori lo chiusero in una cassa di le~

gno in cui rimase rannicchiato e ehe all'arrivo nel

luogo in cui fu custodìto, la cassa venne da qualcuno

caricata sulle spalle ed egli ebbe l'impressione che

ai scendessero alcuni gradini e si'atträversassero de~

Blistretti passaggi .~~ Quando pot~ rendersi conto del~

lo ambiente in cui si trovava si a,~ide di trovarsi in

una stanza di cirça metri 2 per 2 con un soffitto bian~

co e le pareti tappezzate di giornali.~ Tastando le

pareti ebbe l'impressione che due fossero fisse e le

altre due fossero invece state ricavate artificialmente

da un locale più grande.~ Sempre al tatto ~~portò la

convinzione che le due pareti fittizie fossero costriD.

te in polistirolo espanso (materiale di cui notò per

terra anche alcune bric~iole) applicato su elementi

metallici.~ Da una delle pareti mobili si dipartiva

un tubo per l'aria in plastica con un ventilatore azio~

n~to dall'esterno.~ Sulla stessa parete vi erano' due.

Bpionci~i, dei quali uno appiicato alla porta .~ Sullà

parete in muratura vi'erano invece due luci pr~tette

da gziglie da cantina delle quali una normale ed una.

azzu=ra .~ Ha inoltre precisato che durante la pri~

gionia udiva, provenienti dal piano superiore, rumori

di passi, a volte il ticch~ettio di una macchina per

f..:cri "ere ed :i.l rumore dollo scarico delle tubf.Ü~:i.onio~
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lIa inf'inc provveduto a rcda.:crc lo schizzo del locale

con J,.I indic~12;ione grafica 'di tutti gli elementi de~

'scritti verbalmcnte (schizzo contrassegnato dal GQIo

di r'lilano) D.[')giungendo che il pe..vimento della cella. .

era costituito da marmotte di colore beigee che vi

er~o un tavolino ed uno sgabello fissati con viti

al pavir.aento....

Il primo accenno che ha consentito agli inquir~~ti di

~ollegare il suddetto episodio criminoso a Carlo Fuma~

galli è contenuto nelledichiarazioni di ~GiO~.g~~ :~~~* ()(S¡IN:)

nò presentatosi spontaneamente al G. I. il 3 giugno
I ~~~~

~~ ~~_.~~..~,~ ~ .u... ""'._
, ,.,' ".,.w,._''".~" ~""'." w,.~.....

1974!~ In tale occasione (cfr.trascrizione colloquio
~,~~.

.""

registrato alla data suddetta allegata ál.la deposizione

'10 dicembre 1974 a fogli 431 ~ l~9 volume testimoni)

il Pisànò dichiarò fra l'altro,.di avere appreso, nel~

ltiambito di un suo interessamentointeso ad accertare
~

"u H.. .
' "

. -
'"

.

la nat~ra dell'attività di Car.lo Fumagalli, che lo ste8~
.

'--"~.~H~__"
.c.~, ,. oo,' .

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

'"
",',--. '".,~~-.. ..

so. era in con"f;;atto con l J organizzazione maf'iosa delcon~

trabbando in Valtellina e che con tale organizzazione

faceva .da tramiteil Bombardieri.~ Appunto in questa
IIcornicefldoveva essere inserito anche il rapimento

a scopo di estorsione di Aldo Cannavale.~

Ciò premesso, deve rilevarsi che n~ll'istruzione svol~

ta in ordine al reato rubricato un peso determinante

hanno le dichiarazioni rese i~ata 2~ giugno 1974 da

narcello 'Éergamaschi.~ L'imputato, dopo aver ammesso

di essersi recato alcune volte in via Poggi, precisa:

""ora non ricordo bene in quale occasione,ma.comunque

o nella prima e nella seconda il Nervi mi confidò che

l'U£ficio di via Poggi era servito a nascongere un

industriale di Milano, certo Cannavale, che era stato

sequestrato per ordine di Fumagalli ed il cui sequestro

aveva reso la sommadi lire 450 milioni .~ Premetto
~~~~,~ ~ .~

che questo Cannavale era un industriale che circolava
con una Porsche,le cui abitudini, a quello che mi

venne detto,erano state studiate dalPedercini che lo

seguiva con la sua 500.~ Per il sequestro del Cannava~

le fu fatto un primo progetto che ora spiego .~ Poi~

chè i~ Call11avaleabitav& in un viale largo nel qual.e

c'era anche una scuola, il rapimento doveva essere

~atto fuori dell1orario scola8tico.~ Il ~xmagalli a~Teb;

be investito la Porsche alla guida'di.un autocarro .~
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Subito piombe:véJ. un .furgonG .Guidato dH 11ngelo. e dentro

il qualo saremmo s catl io, S:pediui e Ner-vi. ~ Noi tre
.

sarOIDlllO balzati fuori dal f~rgonef avremmo preso l'omi~

no e lo avremmo sba'l.ituto dentro il furgone..~ l'resumo

che avremmo dovuto essere armati e mascherati,'ma non

si scese a questi particolari.~ Quindi avremmo portato

lromino in via Poggi.~ Qui in via Poggi si stava già

allestendo una cella dove sarebbe stato tenuto il Can~

navale.~ La cella era in costruzionenello SCa+1tina'¡;o

dell'uf'ficio.~ L'uf'ficio era a livello del marciapiede

della strada. .~ Era ccstitui:bo da una prima stanza

grande.~ In fondo a destra c'era una pcrta che dava su

un andito, sulla sinistra del quale c'era il gabinetto.

Quindi c'era un ambiente con un banco di lavoro con so~

pra una morsa e attrezzi vari.~ Sulla sinistra'dopo il

bancone c'era una scala di ferro che portava all'interra~

to..~ L.'interrato .aveva sulla sinistra e nel sottoscala

una portina di ferro dipinta in rosso che dava nel cor~

tile del condominioo~ L'interrato era adibito in tre

parti.~ La prima parte a fianco dellascala restava

libera; mi pare di ricordare che c'erano due armadietti

ed uno scaffale dalla struttura di ferro con sopr& un

mucchio di coseo~ Glialtri due te~zi dell'ambient~ an~

davano divisi in due parti,con strùtture m~talliche

coperte da pannelli di ~~stirolo espanso di colore

biancoe'~ Nella. prima parte veniva ricavato l'alloggio

per le guardie,contenente un letto a castello con due

posti, unfrigorifero ed una specie di quadro con i.

bottoni per aziona~e le luci ed il ventilatore$~ A mez~

zo di una porta pure di ferro si passava nella cella

vera a propria ov~ c'era un letto ne¡la parete sotto
. ~

la strada c vicino al letto un pulsante elettrico :

quando il prigioniero voleva qualche cosa schiacciava

que stili puIs ante e si accendeva ~a luce nel pannello.

della prima 6tanza.~ Due lati della cella erano co~

stituiti dalla muratura, ricoperta di pannelli di po~

listirolo espanso; glialtridue lati invece erano

di 'strutturametilllicapure ricopsI'ti di poliEctirolo

8p~nso Quando io mi ritirai dalllimp~esa la cella

era ßià qU3.8ìdel tutto u~timata.~ Alla costruzione

'doll~ celia avevano provveduto, a quanto io ne sò,
.Angelo, Spcdini e l'iervi :. Il Nervi in particolare pre~



;
:J
:a

I

~O.
1
'1
J
J

~I

/"

~',.",;;.

1
1

~~)
~~'i\~};

I

~¡

4
".~

I

¡}r
'.H

,'

t,
!j :
f
,~

.l <
:"1 '.

!
1":

1~

t1'
"t
":1

~
~}l~i.
"".,'
'":

r

~\i.W

'.,
r
;:

,

1

1

:1

l
1
if
~i
.-
~1

~

,¡

1

rf/t,\
~)

(' (\
(J iJ

"

parD-va tutto l"impianto ele.ttrico..~ Il tubo c1,i areazio~

ne aveva in pratica la fu.."1zione di muovere 11aria che

etera nelJ.rambiente G elle perveniva attraverso le sca~

le dall 'ui'i'icio sOVl'astante. ~ Io a un certo punto mi
presi troppa paura e non volli più parcecipare a <¡ue~

s.ttimpre::;a..~

SuccessivaI:Jenteil Nervi mi raccontò che erano stati.

fatti dei tentativi l)ßr catturare il Cannavale, senza

riuscírviQ~ Ad un certo punto doveva entrare nelltim~

presa anche il Pederfini, ma a quan.to mi disse Nervi

in definitiva Pedercini non partecipò materialmente .~

Sempre a quanto mi raccontò il Nervi,il rapimento fu

infine fatto da ~TImagalli, da Spedini, da uno del MAR,
~'~~~"'~'.~~~~"~~"..

mi sembra da una persona che era stata con Fumagalli

nel MAR e che io avevo visto una volta nell'officina

di via ~olli a Milano e da una quarta persona.che,for~

sc, dovrebbe essere ¡'Angelo di cui ho :prima pa!-,lato.~

Sempre a quanto mi disse il Nervi, il Cannavale aveva

opposto resistenza e aveva dato dei pugni o délIe'

'sberle ad uno dei rapitori. ~ Il Nervi, peraltro ,non

scese in particelari ~L'unico particolare di più

che egli mi disse fu che egli pa~tecipò alla libera~'

zione e si recò a l'1ilano quando si., dovette liberare

il Cannavale dope aver pagato il riBcatto.~ A proposi~

to della liberazione')il Nervi mi raccontò che .il Can~

navale era stato fatto uscire dalla portina di ferro

che da sul cortile; che quivi però, proprio in quel

momento era arri va't'a una persona .che aveva avuto, a

che ridire perchè aveva trovato difficoltà a mettere

la macchina nel garage e perciò il Cannavale era stato

'nuovamente tirato dentro; che allora era uscito Fuma~

galli, aveva parlato con quella persona e messo le co~

se a'posto' G~ .Quindi avevano portato fuori il Canna~

vale con del cerotto sugli occhi e, se ben ricordo,lo

avevano caricato su una macchina o~ Dal guada~o ,di

questo sequestro il Nervi a me diede all'incirca un

duecento mila lire Q~ ttidisse chiaramente che me le

dava per.incarico del ~umagalli.~' Non mi precisò al~

tri particolari~ ma io compresi che mi avevano pra~

ticamente coinvoltou.~

, .

"
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Allo. Gontcr:;taz:l.one :formale del. reato, in. dnta '15 lu~

glio .197/.j., }~<:~:rlsmiJ.H::;ch:i. X'(-:Sr.:i.Dgf;--; l TCi.dc1cbj~to, ribadl~ndo

clH? " egli non partecipò JfJô:t;erialmen-ce al Se(lUestro "..

Aß[';iUl1[~e (:o~~l)..:nquG a.ltJ:'i J?D.r"t:Ì.colal"'i precisando : IICOlllO

f~ià ho ac(~ennato la cella G l
¡
anticella orano state ri~

CaVllt0nello sc.;;.nt;iu[:i.to mediante la costruzione di dUe

pareti a mezzo di elementi metallici di quelli che si

usano per le 8cafl'e.lature compon:i..bili,,~ Una prima pa~
.ret~ era stata ricava'i;a in rmnso i;::casvcrsale t111a pian~
ta dello scantinato, subito o:ipiedi à.ella scaletta in

i'erro.. ~ L I al t~'a 1)[.n:etìü era stata costruita in senso lon~
...
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gituditla.le dal capo della prima parete alII altezza del~

la scaletta fino alla parete 0PIJ()s'l';a? di modo che ne ri~

Hul"l';avauno stretto corridoio in asse con la scaletta
di ferro..~Le par(:!ti poi erano state coperte con pL'm.nel.~

li di masonit;e e COll pannelli di polistirolébo~ Ciuando

io vidi la cella per ItultiDa volta, su parte dei pannel~

li di polis'!;irolo erw.lO già s'Cati incollati dei giorna~li..

Da.ll t amb:i!ente che cos:ì. r:Lsul tava erano stati ricavati

duc e.mbienti a. mezzo di una seconda. pa.:cete tr'awversale fi

.inm.odo che ne risulta.va la cella vera e propria"ove ßa~

rebbe stato tenuto il sequestrato, in un letto che dove~

va. essere 8.nco:r.a. ins~callat;o ßo'(;to la parete soi~tostrada...:..

Nella restante paI'teveniva a riRulta:('e' un I al-t;ra cella
pressapoco delle stesse di~le!lsioni dove su un letto a

castello biposto, che io vidi gi~ installato, illferro,

dovevano do:claire e permanere i p;uardjali.~ In pratica

anche i letti per le ß~ardie erano costituiti da elemen~

ti di scaffalatura metallica più larghi deg~i altri.~

Dal corridoio sulla 8îuistra si entrava nelI'anticella

e la porta metallica si apriva dall'esterno verse le

interno dell' antil~ella; sullo stessu angolo ove. si

chiudeva questa porta,.si apriva la porta della cella,

con movimento dal11interno della cella verso l'anticel~

la.~ Ricordo che nella cella era già stato installato

un pulsan"te, che pcn80 dovesse servire al sequestrato

per chiamúre i guardia.ni..~ lÜl'impianto elettrico prov~

vedeva il Nervi e sÒ che dovevano essere installo.te due

lampadin&, Q~a a luce azz~'a G llaltra a luce biancao~

Si trattava di laffipadine schermate di rete metallica di

quell(,~ che si usano )).G1.1~ can.tiile : era~1.O già pronte ~
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ma ffilcora non e1.'¡Ul,o state applicate..
ßemp:i:'c illrelazione al.l :'ÜIl:ÓiH.Llto e10tt:d..co rico:eò.o cl1~

nell' an-'cicella sulla pareto era già st;at;o Hl)pliea'[;o "UXl.

riquadJ:'o o pruu1.ell0 cli 10[<;;110dal quale USCiVDllOgià dei

fili scopGrti,,~ IJ'aereazicTIe della cella era ottCl.l1.lta

con un veut;ilatG:l:'8 che non. era ancora insto.llato: era....

no sto:ti 50ltanto installati dei tubi grossi di circa.

20 ~ 25 centime.tri di diamctro<>~ l'Y.'8ciso che qUHndo :Lo

fui sul posto por l'ultima volta, il tubo partiva dalla

parete trasversale ai piedi della scaletta metallica e

giungeva all'incirca í~in ßopra il pannello con i fili

clettric,i di cui ho prima parlato" ~ BU1J.a parete che

divideva la cella dall'anticella es:Lsteva già il foro

per farvi passare il tubo,ma ancora non vi era stato in~

seritofl.~ .

Ltimputato,sempro nello stesso interrogatorio, precisa

ancora' elle i lavori venivano effettuati da Angolo Fal~

saci e Giorgio 8pedini per la costru:d.one e da Nervi

per l'impianto elettrico; che Nervi e Sped:LiÜ il giorno

della liberazione di C~~avale volevano che andasse ~~

che lui a r1ilano per l'opcrazionc~ ma che lIegli rifiutò

in quanto comprese (,he intal modo avrebbe partecipat.o.
attivam.e:o:l;eal reato II.. ~ l:1..ggiul1ge infine di ritenere che

Pedercini non avesse partecipato al sequestr~ anche per~

chè Nervi gli confidò che per tale episodio delittuoso

in ser;ui to Pedercini ebbe modo di ricattare l"i'uraa.galJ.i..~

J3aGterebbe un atten'GO confronto :fra le dich.iarazioni

di Aldo Cannava.le e quelle di l'larcello Bergamaschi (ed

u.n raffronto fra lo.uschGmall delle. cella redatto de.lla,

parte lesa davanti p-l Giudice Istruttor.e di'~HilDJ1o e
quello redatto dal Giudice bresciD~o e sottoposto a

Marcello B~rgamaschi~) per formarsi l'opinione che il

Cannavale sia stato effettivamente tenuto prigioniero

nello scantinato dell'ufficio di via Poggi.~

Tale opinione diviene tllttavia~certezza.considerando che
~., ~~.~,...~..

nel sopralluogo effettuato dal1'ufficios con l'imputato

Fumagalli, ~n dúta 8 luglio 1974,sono stati reperiti ~

a) le scaffalature metalliche descritte dal Bergamaschi;.

b) un ingente quantita.tivo di pannelli di polisti:¡oólo

espanso, roeIti dei quali rec8...""lti aacoratracce di carta
e di grossolane spennellatR~e di colla ;
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c) una caGsa di 1'2[;no recante dei .fori, alcuni dei

quali efîettua:ci eon. un trapano;

d) un pal:'LJlello recEnte un £0:(.'0 circolaI'e di cm.. ;?3 di

diamc'u.ro ehe )fumap:alli afferma essere si.;ato effet;tuato

perchè avo va int;enzj.one di instal1a:ce un aspirat;ore;

e)un l)annello (li cß.rtone su cui er[ì,no 8Ggnatc delle

operazioni arit:rüet:l.che e tré1.cciati dei disegni rela~

ti vi ad Ull. progetto di :lIiìl)ii3.nto elettx.ico con cost;i~

.tuZiOll0 di 'V.n pulse.ute di a)~J.arme e di due làmpad.ine ~

una a 1uc0 bianca e l'altra liluce bleu (cf;c-"ve:r:ba10

in data 8 :Luglio e doeumentaz:Lonè fotografica di cui

ai fascicoli '1,2e 5 del ftÜdone IFFa)" ~

A tutto ciò deve ancora aggiungersi :

.~ le dichial"azionieli .l'-1auro Colli (cfr..interroßatorio
~~~-,

. in. data 1B/IO/I97Jf.) che ri~~~~J-;{F.:~'~ un discorso fatto~

gli da Bloßo OdelIi in ordine al fatto che il rapimeD~

to ora stato matel~ialm0nte eS8ßuito da Ii'umagalli ,Fal~
,~~~.~~~~."'~

"saci, Spe«ini e Nervi;,

"
.'

. . ,'.~~.....
~ l~" dichiarazioni di Diego Odelli'(interrogatoriodel

9/'12/I9T+) che afferma' di aVGr appreso V'ari part:Lcola~

~i dell'operazione delittuosa direttameate da FUL~agalli

e da Sped:ini (!Ida quant.o mi raccontò l' Ulla o l' 8.1tra

il sequestro Cannavals fu effet;tuato a mezzo di un

furgone ove il Call11ave..le fu t'raspoTtntodentro un.a

cassa .~ cassa infatti che mi fu mostrata nello scanti~

nato di via J?oggi; che il furgone fu. guidato da Fu~
magalli che era molto pratico di l'1i1al'~,o, attraverso

stradine secondarie per avitare evcntuali posti di,

blocco ; che S:pedini ed il V"altellinese stavano' den~

tro il furgone ; che poi CanDavale ven~e messo d~ntro

una cella costruita con polistirolo nello scantinato di

via Poggi ; che ivi veniva trattato benissimo ta....'1to

che gli port;avano da mangiare <la un albergo ; ch'e gli
avevano compra.to dei tranquillanti e delle medicine

che egli aveva richiesto ; che i contatti con i fami~

gliari venivano effettuati a mezzo di mazzi di'i'iori;

inviati a. loro amiGi 6.Nonostante tutto,io raE;giun~

si la certezz,a che il rapimento era sta to veramente -
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ef:fet1iuato solta.nto quando~ nel ca).:'cer':1 di Verona ~

rai trovai con Ncryi e gli chie.si so fosse vero'quello

che già allora si insinuava ,,~

Ricordo che il Nervi mi di.sse elle e:r.'a vero e che anzi

egli stesso in persona avava partecipato alla libera~

zione di Cannavale~~

Lo stesso Nervi precisò che lu:L e Spedini LX~,reVfU10 ti~
rato s'lì Cf.U1naY8.1e dalla cella e lo avevano portato f'i~

no alln mac'china di lî'umogalli dopo averßlí applicato

1111 cerotto per occhio e applicati sopra degIt occhiali

neri.,~

Poi l~aGalli da solo lo aveva condotto nel posto dove

lo aveva lasciato lil)e:l:'o.~
a

Aggiungo a questo p1..U1tO che io contestai una V'ol ta Fu~
. magallicome !!lai avessero .fatto una cosa del genere,

co~nett~ndo un delitto.,~

Ftuaagalli mi spiegò che era stato Decessario farlo per

l tattuaziQue dell' ideo.s che in fin dei conti non' avcva~

no fatto altro che applicare i sis~emi ch~ uSßvano

quando era partigiano, quando allol'a queste eOHe ven~~~r

vano da loro ritenute IIprelievi II tanto che alle pf;r'so~
\
I

ne ùOJ.1bato veniva lasci.ata une. riceyuta,,~ !I

Jillche la SOlIl'i'J.a ottenuta 1>01' il riGc8.tto Cannavale &. sud

d~.~~~~_~~~~~~~~~.~.~~~0-~Ga '-~~esti t~~~~t0~~.9.~~~.~~i~:~~~-E~~~b'b~'.st'ata
,..~~o~.\..

sti.i~~,i~a ~a. i1uova Hepubbl~~ll~_ Q

~:.~ ~
It) ; \

.:.- i~ dichiarD.zioni di P¡)ol~ l.\:.d:<:rzani (interrogatorio. ~ - . '-,
-""'. - .-

del 9/1/197;)) il quale a sua. vOlta'riferisce le con.~
.~~ ~~~

fidenze fatteg~i ~~ ~~uro Colli che gli mostrò, nel
w~.~_.r ~.~~ ~..-~ ...~.~..

'."
c. .". 'h'.

,

sotterraneo di via Poggi, i p&nnelli di polistirolo ,

e le stesse a~nissionì effettuat8 in proposito 'da Car~

lo Fumaßalli,,~

Ulteriori elementi che avvalorano la certezza che il

delitto in ogßútto f'ucompiuto da. Fumagalli e dal

suo Eruppo sono costituiti
~ dal posesso da parte di Giorgio Spedini, all'atto

del suo ar:r:estoin data 9 marzo 1974,delJ.a ba:"l?<?I?9~<¿.~
di lire 100.000 nO Z ~ 017/+53 ~ J'.che l'accert'am.ento

compiuto prosso' il tcrmÌllal8 elettronico (cfr. iIlfor.~
c mnti~ra CC.. in data 9 luglio I97L~ ) ha confermato pro~
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venire dalla somma pH[!;ata dai famic;liari per lél li~

bernzione di Aldo Caml£lvTÙc ;

~daJ.ID. circoste..n::-,D.. non priva di Sil~llificato sul piano

lOßico, che Sandra GanruJ..'\rale, fratello dE'Il rapito

(cfr.. dt~posizione in du 'I;[;J.17/'í2/I9'FI.) aveva conosciuto

in passato Gaetallo Orlando in quanto quest'ultimo era

stato consigliere deleôato della B_poAc Valtellina Pe~

troli, della quale Sa.ndra Cannavale era vicepresidente

e Carillav~lcpadre presidente ;

~dalle conclusion~ della perizia tocnografica sul pan~

nello riportante lo SChHmD. d.i impianto elettrico, se~

questrato in via Poggi (le sC3:'itte SOllOstate rj. tenute

di pugno di .00.).'10 ]'umagalli );

~dalla perizia condotta sui biglietti inviati a Canna~

vale che ha accertato che le missive suddette furono

compilate con la stessa macchina per scriv~ere uSHta
per redarre altre scritture sicuramenteproveni0nti da
:H'umaga}li (c.frn elaboratoperitale e allegati in ífasci~

coli 19 £aldone ~HJ)/2")..~

Ciò posto non resta.pertanto che esaminare le sin0'ole.. , o

respoxwa~bilità degli imIHltati i qua¡i I?i sono tutti
protestati.estranei al .fatto (cfr.interrogatori ]\u~

magalli indu ta 22/'7/1974 ; Spedini 20/7/1971+ ; ]?o~

dercini 25/7/197'+ ; Nervj~ 19/'1/197LI- ; Colombo 23/7/
I97L~ ; Zecca 12/7/1974 ; e confronto Zecca ~ Bombardiè~

ri ill data 3 gennaio I975)..~
Deve in proposito subito .osservarsi che , sulla base

delle precise e circostanziate dichiarazioni.~â.el }3er~'

gamaschi, nessUll .du.bbio può. sorßere sulla lagittimi..
tà del rinvio a giudizio di Carlo Fumagalli, Giorgio

Spedini e Gia.ncarJ.o Nervi.~

Per quanto concerne gli al"t:ci imputati deve rilcvarsi

quanto segue :

1) Angelo :B'alsaci Vlene indicato da l''íarcello Bergama~

schi'come uno di coloro cbe collaborarono alla prGpa~

razione della cella (c ciò,: per sua scienza diretta)

e, secondo quant;o riferitogli da N'e:('vi, come uno dei-
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probabili autori ltl8:i:;ori8.1i del sequ.estI'o ;

2) ]'rancesco .1edBrcini~ . secendo qU8.nto riferito dal Ber'~

gamaßchi, avrebbe studiato le abitudini del CanrlClvule

segu8n.dolo°con la propria vettura ed esplicando quindi

un J:'v.olo che,; al di 1~J. di DlW-, S'UH eventuale IDaneata

partecipazione all'esecuzione vera e propria del rapi~

mento ~ (peraltro prOS1)etta'!;a in termini ipotctii::.i del

BerfY;1ma::;ch:L) non può ritenersi priVfldi efficacia cau.~

sale nella COl1.S1.lt"llD.ZiOJ.1Gdel reato;

3) Gaetano Orlando viene inrlica-'Go da Bex'ß8.1l!8.schì ~ secon~
(lo 'qüazìt'o--~riiel.~itoßli da Nervi, come uno dei partecipan~

ti al rapimento (de'ire essere sottolineato che J3ergama~

schi, dopo c..ver indicato il coimputato?gcnericamel1:t;e,

come uno che aveva pç-:.rtc_c~.p.at~ ,a"~ .r'1i~,_.?~O?.."~'uroagalli, e
che eßI;i. aveva visto in precedenza in officin8.~indivi~'

dua successivamente castuitspecificamente, in Gaetano

Orlund.o );

4) Daniele Zecca è raggiunto dalle dichiarazionidi Gio~

vanni Bombardieri il qltalesia in sede di interrogato~

rio (cfrovcrbale in data 11 giugno 197L~) sia in sadedi
confronto (cfroverbale in data 3 gennaio 1975) lla SOSt6~

nuto che lo ¿;eccll gli confidò di aver :partecipatoal se~
questro di Aldo Cannavale orgéU1izzatoda Carlo Fumae;al~

li;
'o,

5) él carico d,~ Picone Chiodo esistonQ agli atti fe
o4~-::,"".o..~.~~~ ~~~ u ..eo'...,~-~ ~... ~

chiarazioni rese da Adamo degli Occhi nel memoriale

a:flë[~~t'c;."~l '~erbalë "{li ò.at°r.¡'--2i¡,.oi{lg:d.o1974 e nell' inteI'~

rogatorío in pari data~ secondo cui i~ '~}~:.??E-.~~f?~o~ ~..'!.J?~eb~

be conse3nato per la di£esa d01 ßenerale Nardella la
...0.'

.,0
.'c~'~~..

o. 0 .., ,...............

ffö1TImaO"d..r-.lirc êinqüe"êent;omila , facendogli poi 'capire

ché~l'ë"''';;~i~ti ve b.an:c~~;te' J?ot¿vañ'-ò~:provenire proprio

dal prezzo del riscatto Cannavalc ed ammettendo che il

sequestro era stato ideato da lui stesso che ne aveva

pa~lato con Fumagalli il g~alet all'ultimo momento, lo

aveva battuto sul tempo nell'esecuzimne del reato ma,

prop~io per quest~non aveva potuto fare a meno di ver~

sargli 1Ula tangente sul profitto ricavatone ., ~

Su tali basj. rj.t:ie:a.c questo istruttore che possa per~

venirßi 8..1 rin1rio a giudizio anche nei confronti di-

Falzaci,I-'cdc:r'cin:i, Orl DJJdo , Zecca o Picone Chiodo ~ ~

I'iù ofumata appare imlGce la posizj.one di Hoberto Colom~
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bo G. J-j,FJ.rcello J3ergo.maGchi.. ~

Il pr:L1rlO(cfr.. i.ntorx'ogutorio in data 23/7/1974-) re~
spingendo Ir aÔ.C¡.ebit.o ~À.fferI!la (;1113 all repoca del sequestro

(23 novembre. ~ L¡. dicembre IS?:?) eDIi In. p:catica non avc~

va alcun contatto con. Fumagnlli..~ Di illJ. corto rilievo

appaio:o.otuttavia It~ d:i.chiarazj.oni :t:'Gse da Nicola Terzi

in da'ta. 10 maggio I9711-t secondo cui il Colombo, nel

m~rz~ 1974~lo accompaßnò in via rOßgi dove ~ a suo dire

aveva inten3ione di trasferire llufficio esistente in

via lì'olli e facendoglivis:L tare i localiGottost;anti,
uscì con la stra:J.a i'ras~ che "quella pot0va essere una

cella. n..~. Alla richiecta di spiegazionidel 1'erzi, il Co~
lombo!! troncò il discorso con un sorrisettoll.~ In effet~.

ti deve t;u.ttavia. riconoscersi che questo elemento è
l.unico che vi sia agli atJGi a caJ~ico del Colombo ed è

~lemen.to senz t al tro equi YOCO potendo t in ipoteoi, es~
serG int,erpretato come un implicita ammissione di aver

l)artecipato al reat;o consì.un.a'l;osi in quei locali t o COille

una semplice battu.'l;a l"iierentGsi a no'!;izie apprese dal

Colombo post; ~ factum : j.nmancanza' di ultcriori riscon~

tri appare quindi evidente come l'imputato debba essere

prose-iolto, sia pure Call formula dubitativa .,~

La posizione di lJa:r:cello Bergarnasch:L. deve invece secon~

do questo Istruttore,eI3sere sottopo:3taal vaglio dibat~

timenta.1e .~

In sostanza l'imputato si è assunto l'ingrato compito

di accusutore,fornendo,ciò non può essere sottaciuto,

notizie utilissime per l"indagine..~

Esaminando con occhio critico le suddett(. e dicb.iarazio~
~

ni, si ha tuttavia l'impressione che il Berßamaschi
abbia volutamente minimizzato, fino ad escluderlo, il

ruolo da lui svolto nell'episodio.~

Deve infatti rilevarsi :

a) che 11impu..'catocade ir.. gravi contraè.dizioni quando

afferma di avere visto iD una sola occavion8 la cella

che stav-a per essere ultimata e cQ:ntempora:acamente for~

nisce :r:e1f!,ti vanientc ai lavori effet;-I:;uati per la p:r.'epa~

razione dei.locali,particolari tali che per llumero e

dettaglio non possono cbe indurre ad ipotizzarelila .

SUa p&rt8cipazione attiva ;

b) che in manCéill.zadi.tale partecipazione 110n avrebbe

alc11.1') signif'ieato logico la correspollsi.one a suo favore
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di l.U1él r' l ~I.,,~~v. pur'ID.ods.Gt'a Gamm.a di denaro da parte di

~,~
\-~~~1

]'umo.e;o.lli .~.

Sp<:;ttcrà perts.nto al Giudieo dibatti.:m.entale chiarire
G

le perplosf3i tà che de:C'ivano dalle ¡:=.ucldeitB circostanze

il cui peso logico ~ in questa ueda non può o.ssoluta'~

mente eSSfD:'C ignorato. ~
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Secondo il J?..I1.. la prova del reato deriva d.alle inter~

cettazioni telefoniche, di fronte al cui contenuto gli

imputatihal1l1otenuto un compoD:.?tamento G fornito 3piege.~

zioni eho definire ambìß1.18 sarebbo senz'altro benevole...
In sostanza tuttavia tï.1tti gli imputati han..'1Oreopinto

l'ad.c'i.ebito limitandosi i soli Colo11lbo (cfr..int0rroga-¡;o~

rio del 12/7/1974)
')

f'Iartinelli ( interroga'l:;orio d(:)l 11/

7/1975) e Sirtori (interrogatoriodel I8/7/19r~)ad am~
mettere sostanzialmonte la ricettazione di alctl:l8auto~

vetture (che peralt;ro formano oggetto di diver-sa con~
testazione,rubricata sotto il titolo di concorso in f.~'~

to al successivo capo n° 23)b~

Secondo il tenore'del capo d'imputazione ì beni.ricctta~'

ti'consisterebbero Bpecificamente ln

:pellami

condizionatori dla.ria

assegni e cambiali

marenp;hi d loro

un quantitativadi Kg.. 45 d'or'o .~

lliguardo a tali beni Colòmbo (interrogatorio del 23/7/

197'-1--) dichiar:a : It quanto ai pellamiso appena che.lo

avvocato Terzi aveva interessato il Sirtori,'ma a qua.n~
to mi risulta non conclusero l'affare .~ Quanto ai con~

'dizionat;ori d'aria seppi solo marginalmente che erano

stati offe:cti a Carlo Fumag?lli, m.a non s,à che .fine ab~
birrfatto tale propostao ln mia meno non sono passa~

ti né assegni né cambiali di provenienza illecita:

ne sentii parlare in officina ma io non me ne interes'~

sai.~ Quanto al quantitativodi Kg. 4-5di oro preciso

che l' avvocato Terzi av.eva detto che. ill1suo conoscente

di Torino lo avova incaricato della vendita ; che' il

pre~zo di cessione era di lire 2" 300 8.1 grammo, trat~

te.ndosi d~i oro lavorato; che :Lo.interessai allJaffare

:LI Bombardieri che ad. un certo pUlito il Bombardieri
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avev:3. rif'(:~:r:i. to di aver trovato doe;li e.cquirenti .svizz0~.
. ri che }?eral tro volcv[:;.no concludere l'affare in Tirano,

ove 1.1 oro avr~~bbe potuto essere trasportato; che però

l' av"V~IJ~Grzi intm:~.deva che l' affê.:CG fosse concluso nel
suo studio di l''li1ano co~ A dir la verità io ebbi l' impres~

S1.onE:che il Bombardieri non 81 fidasse dell'avv. Terzi

e che costui !~.on si f'idD.Gse del Bombardieri,,~ Fatto
~

stà, e. quanto mi risultI;)"che l'affare nOD fu portato

a termine .~ LI3\rr..Terzi mi aveva assicurato che trat~

tavasi eli.oro lavora'1ïodi provenienza lee;i ttima, tanto

che il vendi-'0ore ö.vrebbe rilasciHto regolare .fattura Il 1I..~

li'tunac;allì (cfr.. interrogatorio del 22/7 /I97J+) precisa

che II Si tratta elìaffari del COlombo, del Hartinelli

e di al tri.. ~ Quanto a cé?,mhiali ~ agßìunßc ~ io intGJ:'~

venni soltanto, a richicnta del Colombo, a scontare del~

le cambiali provenienti dalla ditta Novole.n e che al Co~

lombp ~.rano' state corlGegnate dall $ avv. Te:L'zi. ~ Quanto

ai marenghi dloro si trattò di Ul1 affar.e di cui parlò

il Bombardieri e che poi non VGll..'YJ.0conn.otto a termine. ~

Io neppure vidi codesti maren3hi.~ Ricordo che il Bom~

bardieri propose anche un'affare di oro, noti ricordo

per quale quantitative, ma neppure questo affare venne

condotto in porto."

Terzi, infine (cfrginterrogatorio del 17/7/1974 e pre~

cedenti dichiarazioni in dat[!.. 16 maggio e,iO gíUß110)

dichia~~a sostanzialmente di avere avuto rapporti col

solo Roberto Colombo nell'ambito'di una operazione di

sconto di cambiali della di t'[;a l~oYolan conscgna:l:;eßlí dal

dott.. Giovanni Currò di Torino .~ PrecisB inoltre che

sia II operazione relativa ai pellmui che qugCLla ineren~

te alla pe,rti ta d' oro non andarono a termine? pur so.~

stenendo che in ,entrambi i casi si trattava di merce del

'cutto lecita (pur cadendo in contraddizione nel momen~

to in cui, in tempi succesaivi, fornisce indicazioni

circa i clienti che 10 avevano interessato per la ven~

dita dell'oro ).,~Ammette inoltre di aver acquistato

dal Colombo un'a.utovettura poi risultata contraffatta,

precisando tuttavia di essere s8ffi9restato all'oscuro

della provenienza illecita del veicolo (circostan~~çhe,

fra l'altro, non ha formato oggetto di specifica con~

testazione, nè rientra nel capo di .imputazione)., ~ Ciò
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p.on
posto î non puo-::'co:r:nren:L:t'.si col. 1\.JVi.. quo.ndo osservk.;'
che il tenor9 delle telefonate intercettate e lo cau~

tele ß le modalità di offerta c di contrattazione as~

stD.llono 'U..'IJ.prl:)cÜoo Dicnificatoin ordine alla proveni(in~
za dei ben:t tratta-t;i.. ~~ Può seDZ I al tra asgiun.gersi che

dall'intero contesto ebe emerge dalle intercettazioni

telefoniche o dalle varie dichiarazioni cleg1J.:i imput;a~

ti emerge un quandro probatorio e,9tremal~ente Bie;nifi~

'cativo, sotto il profilo logico, in ordine alla sus~

sistenzn del reato di cui allJarticolo 4~6 CQPQ .~

Tutto èiò però non basta a p3. reY'c di questo j.s'bruttore,

per pervenire ad un rinvio a l3iudizio degli imDutati

relativamente allo specií'ico cV.po in esame : se infat~

ti da un IHto abbiamo W1 comport~ento degli imputati

tale da iudurre a ri.tenere la sussistenza da parte lo~

ro dell'elemento psicologico richiesto dall'articolo

648 C..P..,
.

da.ll raltra deva arm:af;tterf:Ü che in atti rn:;ln~

ca'la prova che i singeli beni oggetto della ricetta~

zione contestate. provengano da delitto..~

Né l)UÒ 'o.mmettersi la configurabili t:àdell'i:9otesi ehe

ricorrerebbe nel caso di mancato accertfu~ento giudi~

. zi~le in ordine al delit.~o pr8supl?os.l;o -(carenza ehe po~
trebbe essere ovviata con una trasmissione dei relativi

atti all'ufficio del P.M. per fu1eserciziodell'azione

penale),perchè proprio l'indeterminatezza relativa al~

l'individuazione dei beni ~ ogge~to non permette di

:formulare ~ in ordine alla loro possj.bile provenienza
criminosa e sulla baso delle considerazioni effettua~

te relati vaffiente al comportamento dei Gingol~ impu:cati,

niente p5.ù che un semplice sospetto .~

Dalla caronza di tale presupposto di carattere storico,
.

J
che giuridicamente si traduce nella mancanza di un pr£

supposto sostanziale del reato contestato~non può de~

rivare sul piano processuale, a parere di questo istrut~

tore,che il proscioglimento degli imputati con la for~

mula "perchè il f'attonon
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L1impntato respinge l'add0bito, pur ammettendo (cfr..
interrogatorio in data 15 / 5 / 1974) che "sulla Bcor~

-'ca del prc.,) z.zo offerto aveva sospettato che la ma:.~:ce .fos~
.

d . . . Il . t "S0 ~ proven1enza l ec~.a o~

L Jimputazione, tv.:'ctavia, non è che uno sped.fico co.:rol~

lario della precedentE: (l raccusa formulata )lei confron~.

ti di Bom'bardit:~T.'i deriva infat.ti dall' essersì ìntromes~

so nella t;rattuti va inerente all ràcquisto della parti ta

dloro) e quindi non.possono che richiamarsi le conside~

razioni effettuG:l;esotto il ca.pó 21 ,0 l \:(dgen~.~a di pro~
. sciogliere anche Giovanni Bombardieri con uguale formu~

la tßrminativa
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. Iii? l PJIiJ.1l1I : COI,:LI Hauro COLOUJJORoberto ~ FAISACI Im.~
.,~.~~~" ~~-.",....

gelo ~ FUHAGALLI Ca:::'lo ~ l'ii\J.l1\IHELLI 1)i0~'

Danilo ,~ OlILA.NDO Gae't;a:c.o BIHTOHI AntCJuio

BI>EDIN1 Giorgio ~

Dall f ist~"'uzione condotta ò emerso con certezza che la ,.

a'~~~ vi tà di t;ra.fuGame.~J:t() ~.i auto~ct.~~~~~,(!3.oJ?rg~t;_tu.t;to !

lUori ::rtra<L.-.i)""ed. :U. '"loro successivo cammui'famento JIle~ I

diarÜ-;ë" âi""t'ëi-:-azione dei numeri di telaio e di motore,
\

I
~

costi tuiva forse l~R?:'.i!~~J?~~~.~ ~YY.~v?:~~..~~~,:~.~~t,e~.~ ..~,e¡~ 1(,

lO.ß.mb~~o dE:l=.t:' officina di via lí'o~li..~
,.~~' .,~..~. ~.~~.,~~

'-... ~ '-~~.~. '~"'~'~"~'
~.~~~

Carlo Fumagalli, nell' :Lnterrogatorio del 22 luglio 1974,
aI!l.TIlette la sua responsabil:i. tà "solo nei limiti di qual~
che J..Ja.nd Ro¡,,¡crtl precisandoin primo luogo che né Colli,

,-
né Fo.lsaoi OJn.e SiJ:,tori ~ né Orl?...ndo ,né Spedini concorse~

ro rIai alla commissione di qU0sti reati e c:t1e :i. suoi

rapporti in ordine alle J..Jand Ho";,rcr avvennero esclusiva~

mente. con un non meglio identificato "Cosimo!l(esecuto~'
~~.".,"",', ..~..'" '. , .~~-~~

re materiale dei furti) e con il meccanico r'lauro Tar~
~~~~..,,~~.~... H.'- .,.- _. -. ~ -"-

, ..'
gher autore dei c'ammuffamenti.~ Abbastanza signi.ficati~

va ~ come esattamente rileva il 1').1-1., è comunque il fat~

te che Fumagalli non si senta di esclude~o la respODsa~

bilità di Roberto Colombo e di Hartinelli .~ Anche co~

store comu.nque respingono l'accusa,il Colombo (intE.!r~

rogatori.o del 12/7/197LI.) .limitandosi ad ammettere di

aver solo ricettato tre Land Rm'lcr e due autovetture,

normali (una Jaguar ed 1ma Pantera) ; il I1artinelli

(interrogatorio dell'1'1 luglio 19'74) precisando che

egli ebbe d&i .sospetti solo quando, vedendo arrivare

diverse Land Rower in officina, si accorse che un gior~

no Angelo Falsaci stava stampigliando dei numeri di

telaio con dei punzoni che aveva portato Furoagalli; il

Sirtori (interrogatoria del 18 luglio 1974) ammetten~

do solo im.plicitamente di e.ssere f)lconoscenza del traf~

£iéo e precisando di sapore (interrogatorio del'5 giu~

gno ) che II Fl11l'w.galli c Col ambo avevano dei ragazzi -
che rubavano delle maGchine su indicazione del tipo ·

Cioè prima compravano le macchine dai demolitori,

quelle inciden"ca'te, poi facevano rubare l1lacchine dello

"
,
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stOSßO "'..;ipo ed Gl)ocs. di targn.zionco ..poi cancella~

vano :i.. llì.J.1Jlcri di telai del.le rr¡.acúhir.:e rubate. e' COIl i

pilllzoni ch(~ c' e:r.'D.11O in o'f:l'ici:na serivövano i n'lJUcri

di telaio e di I.O.otore delle maC',ch:lne demolìto .11.. ~

Al IItre.ffieo dei documonti II In~o"'J'V'0devano poi Colombo

e ]'um.agalli..~

Quale fosse tuttaviail reale traffi.co di au:covetture

rubate sv-ol t08i nel giro di pochissj..mi mesi nell'offi~

cina, lo si ricava f'aciJ.mente dalle dichiarazior.d. eli

Gianni Gianoli e l'laura '.L,Iargher,là dove il p:!Jimo afferma

che furonoII taroccate" alme!?? tm.a qu.~lldicina di Land
.~. '.~~~.~ ~~.'~ . .

Rouerll oltre a vetture nnrl'.lali x'ubaî;e ch~ a:cri vavano
~~~.'

, ,
nottetempo nell' offic'ina (interrogatorio del 13 luglio

I97¿~) ed il secondo (interroGatorio del 18'giugno 1974)
,

precisa che la sua a~!;ti vità principale,Ülizia.ta gie. .

ai tempi della gest;i...one )'IaI't.~p.elli (gcmmio ~ febbraio)
~~ ..

'.~.'
. .

(I974) é" aumentata quando s'Ifbel1trò il Colombo\ consi~
steva appunto nel camuffare i nmneri elitelai delle

vetture .~ lJur dichiarando di ignorare chi rubasse ma~

terialmente le macchine il Targher aggiunge che nor"ft

malmente l'1artinelli o Colombo eli dicevano
II guards.

che questa sera porl~an dentro una macchina e mi dava~

no un nmTIero di telaio da punzol1.a~e. ~

"

"Preciso comunque ~ aggiunge l'imputato ~ che il ta~

rocco delle vetture cominciò solo quando entrò in of~

ficina il Colombo : col Martinelli furono invece solo

taroccate delle Land Ho\'!er rubate".. ~

A tali dichiarazioD.i acc1.lsatoriedebbono aggiungersi

due circostanze di notevole rilevanza : la prima co~

stituita dal fatto che le Ir<?J1d Rower e le vetture ru~

bate venivano normalmenteintestate al Sirtori~ che

per questa sua udisponibilitàll rier:nTeva.~a BUa dire,

da Colombo e Fumagalli la somma di lire 50.000 8etti~

manali.~ La seconda dal fatto che in occasiono'della

vendita delle vetture camuffate il ricavato veniva

versato sul conto corrente di l'lartinelli ("poichè né

Fumagalli né Orlando ~ affexma l'imputato ~ avevano

un CQnto correntell).,~

Da quanto sopradetto pare non possano sussistere dub:--
Di sul rinvio ti. giudizio di Carlo Fun:.¡:¡.galli, Hoberto
Colombo, Danilo I"1artiJl01lied Antonio Si:ctori...~
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Ad un p:r.oGcio£,;lil.:iGD.to per i.nr::ufficiC:TlzD. di p~ove deve

invecl3 pex'veni:¡:'si nei confronti eli Falr38.ci e di Orlan~
~'~~'~""-"~ ~..

.
do (il primo col1abor;}.t:ore dì J7umae;alli ~ ma sostanzial...

~ili(h1:t'é rae;g:Lu:n.to solo dalla prova dì ave:L' contraffat't;o
I

. dei l1umeri di "telaio; il.1' Bec.?nd?,._ S?C,i.o Dcculto di Fu~
. .~.

"

. ~.. ~.~. ., _~. H..... : ~..~.~~" . . ~~.

magalJ.i, IllE'. raggiunto solo du.ll ~elemento i:roplici tamen'l;e
~o'{f'e.~~t(;'~ da l1artincl1i in ordine alla <les-!;inazione. delle

...

sommo ricavate dalla vendita delle vetture,di per se

non sufi'icicnte per una .seria fupot;esi di responsabilità

nel caso specifico).~

Quanto a l'lauro Colli e Giorgio Spedin.i, sicuramente le.~

gati a li'umagc.lli anche. da intenti d.i lu'.~ro ( da.gli stcs~

si ammessi o altrimenti accertati ) non si rinvengono
elementi di prova che possano in qualche modocollBgar~

li con l'attivit;à delittuosa lee;ata ai furtj~ di autovet~
ture : da qui il loro p~'oscioglimento l)Gl.' non aver com~

l :f tt "'""'~'~'"';'''''messo i a o (I ~
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OKrü 21.~

I HPU'I'!:..TI c. COLOhBO RobsÁto ~ FlilißACI lu15elo ~ F~U~GAIJJI

Carlo ~ GI,AHOIJI Gianni ~ l'líu'\TIID~LI,I Pier

])a11ilo ~ OlŒA,NDO Gaet;ano ~ SIœllOHI Antonio

O .~ . r< QU-r'l O P 1 ,,
~ fn .ARGH 'Ii":

,
"':)SQ.UE<

"
j,wton~o .~ D .ti . as qua 0 ~ .to J.j,lì.

1'1au:ro u TEHZI Nicola ~

QI)
.,

"T~'
"'."

@]
~

{":"t, ,.,.',.,
'it, ,,'

'Come (;)satt;amGnte rilevatò dal PuI'l.. il reato rubricato
app's,re essere niente altro che un ,'~,CorolJ.ario logico

di quello contestato al capo precoden~e, ponendosi In
att;ività di falsificazione COI1l.0 momento intermedio ne~

c0ssario fra quella di sottrazione delle vetture e quel~

la del successivo 3t'10rciodelle stesse ad opúrazione Çii

c8,mufi'amen"to avvenu.t;a . ~

Da ciò deriva, al di là delle diverse 0 parziali ammís~

sioni 'degli imputati (il solo Fumagalli ,in pr~tic'a~am~

mG.t-te 1 taddebito indicando come esecutore la.at.erialo

delle .fe.lsificazioniil Targher ,mellt2:'(J Colom'bo ,Narti~

nelli eSirtori dic}uarffilo solo di eßsere a co~o~ccnza

dei f'att:l. ) che dalla ritenuta responsabilità di Fuma...

galli) Colombo, Hartinelli e Sirtori, in ordine ai fur-~

ti delle vetture (c.fr..motivazion..i che hanno indotto al

loro rin..,i o él. p;iucli zio p or j.l ca]}o p170 cedente) sc.:lt;u~

risca a céû.~icodegli stessi una preslffizione d:i. respon~

sabilità Bnche per questo titolo, di reatoo~ Fumagalli,

Martinelli e Colombo sono altresì specificamente raggiun~

ti anche dalle dichiarazioni di Mauro Targher, il qua~

le, nell finterroga tOl.~io del I? lugJ.io 1974 d,ieh:i.a:ea

esplicitamente eliavere eseguito,le operazi'ól1i di l11;a~

roccaTIlento!l in 0secuzi.:onc a precisi oI'diniillip8rti'i;i~

gli dai suddet~i imputati.~

A rinvio a giudizio deve o1.TviamenteperveIlirsi anche

nei confronti di i'lauro Targher, ampia.mente coni'esso e
di Angelo Falsaci del quale, quantomeno iiP18ccasione,

è provata l'attività materiale di camuffamento dei nu~

mer~ di telaio di una La~d Rower secondo quanto dichia~

ra.to da f1artinellinell'inte:CJ:"oga'torio dell'11 luglio
I971.~.o ~

Per.insufficienza di prove devono invece ensere pro~

sciolti Gaetano Orlando ed ;mtonio e Pasquale Squco:
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la formula dub:L ta'ì.;i va si fonda per il p:d.mo sugli eleI!len~

ti che ha.uno conétotto ad a:ô.a.loga decisione :LÌ.:! oI'dine ad

una sua S\lppasta respollßD.bilità per il furta delle vcttu~
reG~ Per gli S~lOO sul contenuto delle intercettazioni

telefoniche (cfr" in proposito la t:::'[iscrizione peritale)
che duta per f.>contatala lore attivj. tà di demolì tori cii

v0icoli ~ dimostrano UD. loro interes:.;a.ruento anche rGla~
t:Lvamente a documenti di Cil:"coléuÜone fo:('uiti ai gesto~

ri dellroff'icina di via }'olli e ~ Non pare tuttavi.a di po~'

ter affermare con certez:¿¡a che tali documenti si rifeJ:'i~

SCD.11.0 proprio alle autovettura di pI'ov&nienzD. delj,ttuosa..~
Con formula ampia devono infine essere prosciolti il

Terzi ed il Gianoli.~ Che il ~~erzi~nelllambito di uné1

equivoca attività a mezzo fra quella del professionista

e quella del comm.erciante, sia apparso sulla scena del~.

la officina di via Folli è ampiamenteprovato,così co~

-me è provato che lo stesso abbia acquistato due vetture.

Nessllil' elemento di prova. college. però l'imputato alIa
attività delittuosa specificamente contestatagli in que~

sto cnpo.~

Diversa è la posizione del Gianoli, il meccanico che a

detta di tutti era l'unica persona che in via Folli,

avesse continua.to ad occuparsi delle sole atti.vi tà le...
cite che vi si svolgevano.~

L I W1ica sua colpa t e 11 imputato esplicitamente. l' alnmet~
teJfu quella di continuare a prestare la propria attivi~

tà in un ambiente nel quale si COInmettevano reati (cfr~

interrogatorio in data 13'luglio 1974): la semplice con~

sapevolezza da parto del Gianoli della consumazione di

reati da parte di altri non può tuttavia o~iamente R3~

sumere alc1UlarilevD.Ilza penale, data la sua'~-poBizione
di dipendente che dagli illeciti traffici da al~ri or~

dinati ed e3~guiti non ricavava alc1h~autilità di ca~

rattere economico
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lI'I})UT Nfl OOLOI-lBO Hoberto ~ j)11ù:'Üi..TOAlfonso';" ]'UNAGALLI

Carlo ~ OlITJINDO GiJ.~tano ~ SIHTOHI Antonio ~ .

TARTAGLIA Ezió ~ TERZI Nicola

~..~y

~ ,~¡

Si tratta d'ci tim'bri contenuti nel G3cchotto di :pann.o

scozzese rinvenuto in via Poggi. di Hila.no e prima ap~
partenenti ad Ezio Tartaglia (cfr. dichiarazioni rese

in proposi to da Nascirr:.beni I'larina, iIìipi~gata della ditta

C.I~H..Ao, in data 28 ottobro 1971+) o~

Il 1Ip'.~~s.~ggio" d<?~_~timbri da Tö.rt£\r~lia a Fumagalli av~
v~n:n'e ad opera di Sp~'ciini i(.,q~l~îi~'~ ~.ell tiJ1ter~()[!;ato;i~

"déI""'2o~~--:;;gßio I9f7~' '({¿p~o ..~v~~
.
accenna to al furto di ~lar~

taglia. del timbro datarío nolJ.tufficiopostale di via

J:Ioretto (cfro retro capo nO 12) ~ precisache il timbro
. .

suddetto 0J:'a cor~!Jenut.o appunto in un. sacchetto di pan... -~~~ ~~

no scozzese, pieno di t:Lmbri .di va:t'ia natì.1~:'a, sacchet~

to che ee;li ~ 11quando cmtrò Ül relazione con li'umaßallì,

portò via al ~['a):.ta.glia e consûßnò appunto al Furu.agalli II.

Anche volen.do. prescindero dalla posizione ne[!;ötoria aSS1L7J.. ......
ta da tutti gli -imputati alla contestazione dollfaddebi~

to~ deve rilevarsi che norr è stato rinvenuto alcun docu~

monto sul quale siano sta:t:;i apposti i timbri sequestra~

ti .~ Da quijal di là di ogni si.apur ragionevole so~

spetto sull1uso dei timbri contraffatti, non può COJ1~

seguire sul piano processualo che il proscioglimento

degli imputati con la formula ampia richiesta dal P.ft.~
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L! imputo.. t:o, nell finterrogatorio del 22 lu.glio 197'+1

alia formale contestaz,ione del reato arura0'tto l t adde~.

bit;o, riportandosi a quanto f3pecificamente dichiarato

nell1int0rrogatorio del precedente 14 giugno o~

In quella sede, i'ra le sue varie attivi ta di Uaut;ofinan~
.' l... o"~'

,_ .., . ,.
..'"~'''

~.,~-
". ---'.-

,..,..
.~". .'.,-~~~~;

ziamento" aveva. appilllto ~ind'icD.t'o ànche ii'traffico di -{'~<~G":,,.l..lV

q%éí;i~~~"'U:bati fornitigli da tale GiOVB.lJId.-"ii~'s'Ë.i""~~:b'~ C~~J Ç/~~.

P;'~f?;i ~~cii;;;;t'~
.
"¿i'~:~ëdï{J,'ô

t~.~~gic.~~?~~Gë.'..p~'èhr~~;~
s'{ "p:riTn'~'~ ~

..' ", ...H ,'.' '''u
"..o

, " . '.._ ',,,,,. ',. ...'.'

E'lo stesso Fumagalli che specificamentefa riferimen~
to al quadro attribuì to al 'l'iziano) sempre fornitogli

dal Rossi e successivamente venduto in Svizzera per
"O~ù. ~ß__

"
..

cento e dieci mia.ioni..~Sia l'attività criminosa del

Rossi, sia i suoi stretti rapporti con Fœnagalli nello

ambj. to dello smercio di opero drarte rubate, sia in.fi~
. .

ne il fatto specifico del quadro dol ~riziano, trovano,

oltre che nelle dichiarazioni dellliraputato,riscontro

nei r&pportj. dei carabinieri aßli atti '(per ciò che con~
cerne la figura del Rossi), nelle dichiarazioni degli

imputati Sirtori, Martinelli, e Roberto ColomboGcfr.

interx'ogatol'i in data 5 giugno I97LI. e 10 diceillbre I974),

e nell'e deposizioni dei testi Francesco Piazza ( 24/IO/
1974), Ca¡,:lo Boraschinelli (25/IO/I917'+) e Ludovico.
Magugliani (18/2/1975)..~

NeSstU1 dubbio. pertanto sulla specii'ica respo.nsabili tà
del Fumagalli e sul suo conseguente rinvio 'á giudizio.~
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II"1J?lYSI'.A~rO S(.)U1!;OAntonio
"

~" ,"< ',.
"'.-,').

Il rinvio. ti giudi zio dell'imputato si. fonda sulle di.~

chiarazioni dall~) stesso rese nell'interrogatorio del

9 l"ùglio 1974- ("aramGtto le imputazioni ~Fu nel mar~

zo 1971+ o forse anche in aprile che un giovane venne

da me per chieder~i ~illcambio per autovetturaFiat 1100

H.. Siccome non. aveva la somma per paga¡'..ni il cambio;
egli mi px'opose di accettare una patcnte di guida alte~

rata a mio nome., in qUall'GO sapeva che in seguit;o ad

incidente stradale , mi era stata ritirata la patenteA

Io accettai lo scambio e a sua richiesta gli con~

segnai. ul1afotografia .~ Il giorno dopo il giovane ven~

ne da me e mi consegnò la patente 11),,~
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. IHPUTli..IIIO : TAF..1J.'J!.GLIA E:.:.:io

Il rinvio a giudizio dell'ilùp'ùtatol){~r la. CÖ1:t"tTaV"~'

venzione rubricata si basa :

a) sulle risu.ltanze della rela~ionc peri tale agli atti

che ha accertat;o 11 idoneità' all f ini:ercëttazione delle

traSlui ssioni delle '"fo';;~~'~'¡~~;l:a~:~,:. c, '~~(5i~"?rg~D~~'~'dI:,"i>ö\i,7.
zïD.~df~~ái'¿UD.e .ipparecclÙatu~.0, ra~i'o--:.cle"';trtche seque~

s"ti';-.-ifó'''ád Ë";!,l'O I.L:aI.tagiia ,tun: ricevi tor~ A"Ï~ï"J3" Ò' ..:" 3~8

Q "';
.
uri rice'\.~i torn B C G8) F f'1modificato ; unric0vi to~

re Lafayettr;t ~ mod.. raiera l.) 50 ed tUl ricevi'l;ore' Lafaye.l;.....

te mod.. micro Po 100 ) precisando che t neJo caso di spe~

cie, il raggìo di azione poteva anche superare i cento

chilomet;ri (rino a giungere ~ 500 in condizioni ottima~
li) o ~

b) sulle dichiarazioni dello stesso imputato il quale,

pure respingendo l'addebito, ammette'di aver effettua~

to delle intercettazioni del tutto cas1Jali.~
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II'1PUTATI
~~..~~

AG1Ü~LLINI H.ooerto .~ BOR'ROI'ŒO Rim ~ C}IIJ:ù?PA

Egidio Halter ~ GOL(XœO Hol)erto ~

'.

D '.A1'1ATO

Alfonso ~ lliU~IELETTI AlesDmldro ~.DfINTINO

Alessandro .,. FUl"!..~GA:LLI Carlo ~ GIHELLI TIc:=:

llato ~ HAH11Illli'LLI )?:L(:n~ Danilo ~ NE...QVI. G:Lilll ~

carlo ~ NUCI:b~ORO GHctano ~ ODEJ~IJI :Diego ~

ORldlifDO Gaetano ~ Plm:r.~RCIln J:i'rancesco ~ SP:8=:

DINI Giorgio ~ TARTAŒLIA,Zzio ~ VIVIRITO

Salvatoro . lJmberto

..

I reati contestati derivano dai fat;'G:L che il 9 marzo
1974 condussero allfarresto di Giorgio Spedini e Kim
Borromeo : tali fatti sono dettagliatamcnte descritti

nel rapporto n o 98/'i46 J:rot.. datato IS maggio 197L~ dei

CC.. di Brescia, (volwne IO bis)~ di cui si è già fatto

cenno in promessa .~

Da tale rapportoemerge,chE: il .t;raBportodell c esploBi~

vo da parte' di Spedini (: Borrom.co avveDlle nell: B.mbitiO

della ricerca di armi da tempo in atto da parte di Car~

lo Fmnagalli : tale esplosivo ,uni ta.mente alla somma.

di cinque milioni rinvenuta sulla vettura degli imputa~

ti, era appunto la merce di scambio che doveva: essere
consegnata al supposto vcnditarc..~In realtà tale ven~

ditore era :'.inGsistente e gli imputati nel caso di
specie, incappaDOllo nell'operazione di poli~ia.posta in

essere con la collaborazionl3del I-laifred.io~.

Carlo Fumagalli ~el1'interrogatoricdel.31 maggio I974
nega ogni sua responsabilità; il sllccessivo22 l~glio

ammette invece di aver consegnato a Spedini eBorromeo

il danaro per l'acquisto delle anni, as~ereI.ldo tutt;a~
via di ignorare di chi fosse l'esplosivo e di ritenere

che appartenesse agli stessi Spedini e Borromeoo~

Questi ultimih~~o tuttavia ch~arito senza possibilità
. ..

""'"
~ '~",

'di dubbio lo svolgimento dei fatti~~

<:Borr~~eo (éfr. interrogatorio in data 20 maggio 1975)
di..chiu.rd ch(~ su ric.hiesta di Ji'umae;~lli prese è.irettá~

~. ~
~.""

__
~O> '~".

. .. . .., . .

~ente contatto con il I'Í<:dfredi pe,~. l,~.a~~q~i.'~t..~..~?-~. ..~?:~i. ~

Costui prose tempo per mettersi in contatto a sua vol~

ta con i propri fornitori che disse €Jssere di Gcnova.,~
~~"~.~~..~..''''~ '.~~ >-,.. .' ','" '.. ~
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" Dopo qualche giorno ~. precisa, l' imputato ~ il

n".aifredi ci informò che aveva preso il contatto con

GenovCl~ che c' era una partita di armi lmîßhe e che
però i fornitori intcn(1evano essere pagati in dena~

ro e con una quantit;à di espJosi V'O..~ J:nfornH.1.~;ô'~'''il
]'uÎÍì.3:gaii:C'èIt"c;' "cll"òêlë"J.l v:ia a "q'Llu.sto I!1ovimonto io........

Il Maifredi spiogò che dovevamo recarci a Gilano ove

l'indomani, sabato 9 marzo, aIle ore'10, il contatto di

Genova avrel)be chiamato l' officina di via. Folli 32.. ~

L'indomani partimmo per' J1ilano prima io e G-ianniJ~'iai~

frodi con la S'tIa Giulia bianca; lo Spedini oi avrebbe

raggiunto :piÙ t<::..rdi p{'n.~chè dOVC:.la fare delle lezioni

in una. scuola eli Brescia.~ Giunti a. 11ilano io alle ore

10 ricevetti la t0le~onata da Genova con àvvertenza

di chiamare'un certonmnero dopo ~. minuti ; ennotai

il numero in UD.biglietto o c. dopo quattro minuti
es&.tti,chiamai Gentbvao.~ ni rispose il contötto, mi

co~fcrillòche c'era una partita ai armi lW1Ghe che però

non si trovavano a Genova,ma in un posto che sarebbe

stato indicato s~condo le istruzioni che ci sarebbe~

ro state date presso l 'albergo l)alafitte di Iseo.....
~. .. . . ,'. .,~ .. ,_,.. . _~. ',.'." o..'.',.. .,. o.. ~." .

Rii'erito ciò al Fumagalli io stesso co~._lui mi recai in
via Poggi 1L~, a. bordo della Opel llanta. Bulla quale ca~
ricaml~lOi due scatoloni con i cc..nclcJ.otti oel il sac~

<"

.. ~"~~":'"'~~~~--'.
\.." .' . .'

..~~_((tc)-c, :.;~' ,
chetto contene1n,e '0-sp-L<?s~ ve J.D granulJ,.~ l!rec~so che, Ir'A'- "

. l..,.i:..

i"-dÜ:~ "~~a~i;~l~~.i -~;;~10 's~t~~ti~-~i;;~iiat'i da prima casi /~':--.~~~~~:.~~....--...

come vennero trovati, da me e dailo Spedini, se ben

ricorda, il giorno prima Caricai gli scatoloni nel

baule,ritornammo nellfofficina e li. .~.~'8:sbordammo nel, ~_h ~."~:. ... o...

baule della :I?iat128. di Spedini che n(L.. frattempo era
~rri:;;'~t'~"d~' Br~s'c'i~~-' 'la~~:Í;re i'~o c I¡'umagalli er~vamo a

. .. ~~.

caricare in via Paßgi. ~ Il li'umagalli consegnò allo

Spedini lUla busta aperta contenente banconote per

cinque milionin..~

Tali dichiarazioni t£ovano una puntuale conferma in

quanto ammesso da Giorgio Spedini in data 22 maggio.~

rJo Spedi:r;li infatti affermo. che arrivò in via Folli

con un certo ritardo e vi trovò il Haiiredi che stH~

va attendendo il ri torno di BorrO"L.1CO e Fumaßalli..~.
.

Costoro arrivarono poco dopo, effettuaro~e il trasbor

do del11 esplosivQ o li'um:.J.ßal1i gli conseGnò il danaro..~
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(~uindi. venne la' pl1rte:Q.za da l':JilHno con l'Iaifredi che

f'1.illgGva da b~1.ttistrado.., '1'incontro alle IIpn.lafitte II

di Ie eo con il pref3ITnto IIsignoJ:' BHßilieo'l od inf~:o.e

l'arreGto al posto di blocco predisposto dai carabinie~

ri .sulla stat~11e ù.cl'l'anale. ~

Ciò posto, e prescindend'O da ogni conGiderazio:::J.e che

110n Bia strettamente giu:C'idica, d.eve rilüv[i,I'si. che nOll

possonò esserei dubbi sulla rSHponsabilità di Carlo

~u.r!lagalli, Giorgio Bpeùini e Kim Borromeo in oI'dille tCL

reati rubricati,co1ûpreso il cepo nO 32 relativo al ten¿.

tativo di cessione ed altri dell'esplosivo (non poteDdo~

si ritenere che si ve:rsi nell'ipotesi di cui all'art..

49 IO capoverso CoPo poichê l'inidon8ità dell'azione,

elle rende 11 .fatto non punibilc,è soltanto quella che

inerisce alli azione stesBa e non già quella ehé, è de~

terminata da una causa estr<:mea) sia pure dall'opera

della polizia ..~

III questo senso la Giurisprudenza e la dottrina preva~

lente che è giunta a risaI vere in senso pO:J~:¡;i vo l.:::. q1J.e~

st~e della punibilitù del fatto anche nell'ipotesi ~

limite che sia determinato da un agente provocatore).~

Secondo 11 accusa, Odelli è rag(;Í"\J.ntodalle dichia.razio.~

ni di Spedinï CCfrointerrogatorio' p'redetto)là dove lo

stesso afferma di ritenere che l'ir:1pacchettamento dè~

finixivo dell'esplosivo sia stato fatto da Diego Odelli

che in qu.ei giorni era llunico a IItrafficarellin'v"l.a

Pogßi oltre ad egli stesso e a BorromGo.~

Ciò l rimputato af'ferma sulla base de'l fatto che la

preparazione dei pacchi non fu fatta né da lui né da

Spedinio~ Odelli respin[5e l'addebito ed in..'ef.fetti

non può nOD ri10varsi che le dichiarazioni di Spedini

contrastano radicalmente con quanto dichiarato. da 'Bor~

romeo, al quale, nella Epecie, per ovvi motivi di ordi~

ne logico, páre di dover dare maggior credito.~

Da ciò consegue il pros~ioglimento di Diego Odelli con

.formula ampia..~

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche nei con~

fronti di iioberto .Agnellini il qualE:, a detta di Bor~
~ ~~~~--. ~_.~

-'~~.~~--~~'--"'+--~~'--
,~..~~, .~~~.~~--

." ~

romeo, erA. entrato a ~aI' l)a:r:~~.9 da ..:eyeo .d(:,~l' o:cg8.?-iz~--
,. ..'_ ~.. .., " ~.~~~~.~,..- ~.h ~~~~.~-
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zazione ed. in occasione di una sua pndata a l\'J:i.lano
TTf;~;ï:t:ë'%0 (<love si recò pcr dare diretta..'Ilentc spiegazio....
- ni, a FUJJl<~galli :celut:L-iìHmentû ad un mancato affare COllC0r~

nen te altre armi) fu reso edotto dell
foperazione che ::rt;a~

va per essere effettuata e vide l'esplosivo in via Pag~

gi. ~ f...nc.hc data per scontata la ve:ci tà di quanto affer~

mato da Bor)~'omeo (c negato dall,I Agnollini nell' inte:rro~
go.t;orio del 23 luglio 19'75) non pare tut;tB.Yia di poter

fondatament;e affermare che la semplice consapevolezz~

della pro;.1gettataoperazione di scambio ~ armi ~ esplo~

sivi possa concretare~ in manca.nza di qu.alsiasiap90r~

to casuale, sia sotto il profilo materi:1.1e sia sot-to que1.~

lo psicologico, una responsabilità penale per l'imptlta~

-[;o..~

Nessun dubbio infine s:ulproscioglimenta con formula
¡

ampia richicsta. dal p.n. ~;~'i''';;~.f;~;';~t'i
'~di Cl~iappD., Co~,

/. I
t

lombp,. D'Amato,XDa.::~~~~~,~~l,l;~~.,.?\D'I~,~~nC?_s G~Felli,Nerv:L~
1

Nuciforo, Orlando, Pedercinis Tartaglia~Vivirito e Har~~~~~, i

tinelli, non emergardodagli atti p~occssuali'~i~Ün alt
ment;oche permetta di collep;arei suddctt;i imputatiai
reati contestati ~n queBta sedeo~
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II1FtYJ:I Ar:PI CHI1ŒPA Egidio Ha.lte:;:- ~ Diù~'lELETTI Alessan~'

dro ~ DIINTINO Alessandro ~ G1REJ~I Renato

10UCIFORO,Caetana ~ ODELLI Dìeßo ~ VIVIRITO

Salvatore Umberto ~

~~~~

6?~

~,7J''''
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L'inputaziollO, per quanto cancernegli imputati Chiappa,

Odelli J Girelli e Nuciforo, nasce ovviameJYGe dal conte~

nuto delle intürce'i;'I;azioni tclefor,icho cheanche nc:Ù :pe~

rioda successiv-o all t ar':cesto di Kim Borromeo e Giorgio

Spedini hanno consenti to di rilevare ~~~~!l"~~,~s.~E~~~!~:.~:.~.>(
ca di arffii ed esplosivo da parte di Fumagalli, attraver~
sô~~i'~prol;rI~'~"è.0J.iàb'o'~ator:C"':'~ neï~la' spëc'ic"'i" ~suddetti im~

putati .~

Gli opisodi sono tuttav-la fra loro distinti, evîç1enzian~

dosi da ml.-Lato U~1 contat;'t;o Odelli ~ Chiappa? dall f al~

tro U11a trat'{;ati va le cui parti Gl~anO Fumagalli e î-Iai...
fredi, i tramiti diretti con quest.ultimo Girelli e Ntt~

ciforo ed il trai't; d Iunion con Furaagalli, Diego Odel1i.~

C-¿uanto al primo punto, Odelli e Chiappa, pur prcyise.ndo

che la ,ricerca di esplosivo Don approdò a nulla, sono

sostanzialm.ente confessi'sul i'atto e concordi .J:lellJaf~.

fermare (cfr.. interrogatori 19 g:i.ugno I97L!- e IO .luglio

I975 di Diego Odelli e I° giugno.I974 e 2.1uglio 1975
di Egiliio Chiappa) che Odelli si :r.'ivolse. al Chiappa, ac~
cennandogli al'fatto che facev'a parte di u.'1J.1~rganizza~'

zione milanese, prospettandogli addirittura .di.costitui~

re un gruppo separato che <;ivrebbe dovuto ag:Î.re in Valca~

monica e cbiedendogli, specificamente, di interessarsi

per la ricerca di esplosivo.~ Chiappa accettò e si mi~

se in contatto con tale Cere Guido il quale avrebbe po~

tuta proclœare cinquapta caadelotti di dinamitc.~

L'af'fare però non venne concluso e il solo contenuto

delle intercettazioni non appare sU£ficiente a smen~

tire la 'versione dee;li j.ffilYû.tati (cfr~ anche depOsizioni

Cere indata 29/IO/1974).~

Per quanto concerne il secolldo aspetto, Renato.Girelli

ammette~ nel~'interrogatorio del 20 luglio 1974, che

<":arlo ].í'umagalli gli diede l'incarico di cercare armi:

~w.¡;J
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resplnßc tuttavia lladdebito e alla dettaßliata conte~

stazione del contenuto della telefonata intercorsa COll

Diego OdE.Ùli il 2"1aprile :L974 (cfr.. intorroßütorio

21 aprile 19rì5) B,i avvale della facoltÙ di Don. rispon~

dere o~'

NucifQ):'o (c.froillterrogatorj.o In data 9 lUGlio I9?Lf. )
afferma a sua v'olta che li'ul11agaJtli lo avevo. inc.aJ'icato

di c(~rCar0 di 3.cquistare II qua.lche arma di tipo ':mitra

o .fucile:> mi tra[51iat;orc II ,preciso. (vodi d:Lchiarazioni

in data 24 glie;no 1975) di avere illproposito preso

inutilmente contatto con Gialillil'laifreë.ie finisce con

l' ammette~'e di aver ricevuto da ]\.urnagalli unit;am.ente
a Girell:L un milione di lire allo scopo suddetto ..~

tale"danaro, tuttavi a, poichè con il hLÜfredi nOD venne

concluso alclm affare,sarebbe stato restituito a Carlo

1!Ì1magalli tra~I¡li t e Odelli che, COll1e accennato in :pre~

cedenz~, manteneva i contatti con hilanoo~ Ciò posto

deve rilevarsi come l'istru2',iODe condotta sul l)unto

se ha da "lill lato evidenziato tutta una serie. di atti~

vi tit il. cui significato è univoco c non può non avere
. di v.aJ:utazione '

. .
il suo peso In sctle"uella condotta è.egl:r. lm.l)utat~ nel....,

l'ambito del reato d.i cui alll.art" 305 0.1')0' non ha

permesso,dall'altro,di accertare CO? sufficiente grado

di fondatezza se gli inwutati abbiano condotto o meno

~ termine alcwle delle trattative relative RIla ric8r~

ca di armi ed esplosivi e si siano }!crtanto rosi re'spon~

sabili del reato in questa sede specificamente conte~

stato: G pertanto opinione dell'istruttore che sulla

base degli elementi acquisiti agli atti Diego Odelli

ed }';gidio Chiappa debbano essere prosciol ti ..~ia pure

con formula dubitativa .~

Con formula ampia (per non aver corunesso il fatto)

debbono invece essere prosciolti Girelli e Nuciforo

sembrando acquisita con certezza aßli atti la prova

della mancata conclusione delle trattative inerenti

alle fornitura di arroi.~

Uguale decisione deve infine essere adottata nei con~

.fronti di D IIntino, D'::U1ielctti e V:Lvirito a carico dei
~~~~~~~. .~~~.~~'~~,~~.".~~.~.~ .

~ . ~

quali, in ordin.e ai' fa.tti speciïièj. ,non è emersa alc1JD.a
...'

,

"

~, d ~.. "..~..u. ..~,,~.~,~., ,,~.
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~..

. .
.'j

"

!j

.~

Ij

11

,J

,1~

'1

11

J.~
~)

I

@
:Q\

'. '-"""J',.ó

,

Ij

!
r

I,t.~~..,....r....,: ",'."~...

\,
{
>
1

...-

~
~

~
~

~

J
~

'~..'",;',;
"'/'



~f'
~<.,

ri
"

~.I
~.

1

@.',,":-,.
:.~'Y;,1

'I
:1

-1.

~1

~.,

;j
oj

"i
.'¡¡

~'j
,1
j
:1

@~..,j
j

'.,..:í}

~,

'J
J
'.~

~i

:i

,~

..~ @".

,tl"" .
.

:(;.
~ .

~h,' .
~

I

.

'J
.

"'.'~,

~.""'.~.: , .~:;~~j
..' .

T
.~

1 '''J t'j
.~. ,'"

,.

9A~~Q. 3Ll- ~ ,:~,u .ç::. \: ¡'¡'ti I., ':i

,

/~/,> ¿.'< \.'I~-t.
," 'J._
;" (, '_!....¡ '. ~!
~

.

Il<f.PUTNJ~O .: COLLI lTa.nl'o
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L' aCCUDa si baßa olt;re che sul ri'~rovaJUc:mto ô.'VVGlluto
il 9 magGio 197Lj. di un:a bomba bazooka nei locali eli via

PO(5gi, clet qu.ali il Colli era,sia pure <labrave perio~

do di tempo, l' unico cu.stode, sulle ste::;se d:i.chiarazio~

ni dell'imputato il quale, nell'interrogatorio del 14

novembre 197£1: ha confessato di avere acquistato nUllle~

rose armi por conto di Fumagalli e di avcrle, .quanto me~

no temporaueé3.1llente I cust;odi te appunto in via Poggi" ~ Le

dichiarazioni del Colli sono a'~alorate da quanto ffiillues~

so da certo Giuseppe Nuviello che~ 0SCUS8Q come test~
~~..~~~..~~~~. ,_.." . ~ ~... ~-

~~,,~~.
."

ha con.fermato gli acquisti col Colli in arm.erie mila~

nasi, previa esibizione del Su.o poz.rto d'armi.~.
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TJ t accusa llei confronti di D IAmato e 'J..'Eœtaglif:l. si base

sullo dichiarazioni rese ái earabinie~i in data 21/~21

.1973 dal ~Y'l~~:f£:::9.:~.~}.1 qua1e, precisati i' suoi rapPc1:.ti

con Te..rtaf:jlia,. afferma : " il Tartaglia mi iilVi tò.. .~ , . ~ ..~ .. . ,.

"
..~.~.' . '

a casa .suapar la sera successiva, .~ Entrato ill casa 11'1:"

trovai il '1.'ar'~à.glia e il D'Am.atoo~' Il Tartaglia mi .fece

visi'l;are l' abi'l;a=~ione ed in particolare un locale adi~
bita a salotto ~ libreriao~ Riprendendo i discorsi

fatti la sera prima, feci presente che per addestrare

dei giovani alla guerriglia ed al comhattiI:lento, occor~
revano. delle armi G chiesi al Tartaglia di quali armi

disponesseo~ Costui mi mostrò due mi;!Jra,dicui uno a

calcio corto rientrante metallico ed 'Unonormale, os~
sia un 'I':i.A..B. con Ca!'Lna esternamente :rigatao~ Inoltre

mi mostrò Que pi,stole cal. 9 IUllßo mod.. Po 38 tedesche)

una Herma cal 7,65 parabellum,alcune r~yoltel1e a ro~

tazione ~ cj:rca una ventiuG., di cu.i 5 o 6 erano nuove ed

eff'icien"d.. . . .Vi erano inol tre tre, o quattro pistole
Beretta cal. 9 corto nonchè~_i:r:~.~.~.:.~Si~.~~~.~.~~~~.~.~~~il r

tolo in candelott:i, contenuto in sea,tole. ~ L ',esplosi vo 1--.
~~w~ .~.~~.~~~~~' ~"'--' ""''"_''_'"'~~~

~~~..,,~.
'.

...m ""~.,"..,.., . ~ .'. '. -.,..-,'~ \

con detonatori e miccia~ era custodito nella torrettaj
dell'~bitazioneuo~

Oltre a tali dichiarazioni ed a quelle che hanno con~,
dotto all'incriminazionc di Tartaglia e Pedercini in

ordine ai capi IO e 11 $ precisi riscontri relati vament;e

alla responsabilità di '.J:artaglia e' D I Amato per la deten~,

zione di armi ed esplosivi, si rinvengono nelle circo~

stanze già riferite in ordine ai capi 13 e 1~ (eserci~

tazione paramilitare in Valtellina)o~ -

'Per quanto invece conce)~e l'imputato Moretti lfaccu~

sa evidentemente si fonda sulla sua partecipazione B.l~

le "e:.3ercitazioni a fuoco" nell' ambito dell! organizzG.~

zione di Tartaglia, così come riferito dal coimputato

Borrolf1eo..':':'

Altrettanto dicasi uer il Pcdercini che de'Ve,fra l'altro,

rispondero di analoghi reati contc$tati ai cepi 10 e 11

c 89 ~ 90 ü 91 .~
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Una .scr:i.e di indi,~i <lerivéJ.nti dal .fatto che nel corso
dell'istruzio118 erano entCrsi elementi per riteuere che
un componente dcll¡ore;ôniz28.zione Gversiva a\T8vaavuto

'contatti con persona del lago di Qarda al fine di pro~

curarsi armi, unit<lIIlûnt;eai trascorsi politici dello

imputato che in passato ere. stato £,J;re-ttamente legato

a figuré d811'estrGma destra bresciana) avevano fatto

convergere l ~attenzione degli inqu.irenti sulla perso.~

na del Benedettip~

L Iimputato nell'interrogato:ciodel l~ gÍ1J_gno I97/t, non
ha fatto mistero dei suoi trascorsi.politici,ma ha

negato' dccisamGutelo acldebi to ,,~

In effetti l'ulteriore corso dell'istruzione ha per~

mosso di accertareche la trattativaper 11 ac.quist?.. di
. .~-~~ ~~. .

".
... . -'. -

. -
, .

armi avvenne fra Roberto il.gilellin.i e Gian Batti:3ta Ro~
. .~~'OH__',~... ~ , ~.,.~,~~...~...~..~ ".". . n. ~....

vida (cfro capo ~o.47) e'non ha evidenziato alcuna r0~... -.,~,
';poñ~g'àbilitÙ specifica a carico del ßelledctti.~

SenzQ:altro fondata appare pertanto'la richiesta di pro~

sciogli.m0nto per non aver commesso il fatto1form.ulata

dal
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Nell e interrogatox'ìo del 27 giußl10 I97L~. l'imputato

dichiara ó.i avore ricevuto il mitra, i detonatori e
lé!.. :uLi.cc:l.a' rip.vcJJ.utj~ nel corso della perquisìzione eff0t~
tuata dai co. 'di Brescia in data 16 giugno I97L~ (cfrQfo~

. gIla 959 'V'olurne a.tti generici) da 11ll9. persona. che non

:Lntendc nomine.re ;lun paio d.imesi prima del suo arresto o~

Il successivo 15 lugliopr-ecisa illvecedi aver trovato

il tutto in campagna pochi giorùi primae~

Quale fosse l eorigine delle arIlli, l'imputato è comunque
sostanzialmente confesso e, come tale, deve Œ'ssere J:."~n~

viato a giudiziou~
~'!,J~~.
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II'IT'D r.r.A~CI : COJ~I HanI'o'~ COLOi.mo G:LoV&llQi ~ Dr IETINO
~ ~~~~~

~... ..." ~. "
Alessandro ~ FUllt\.G,fl.LLI Carlo ORT.JUlDO Gaet8.J."'lo~

VIVIRITO Sa.l vators Umber.to ~

Il reato contestato SJ. rifE:risce alII atti vit;à che ruota~

va at.torno D. quella che può considerarsi una delle tre

basi fondamentali, dopo llofficina. dj. via Folli. e il

magazzino dj. via }'oe;gi, del gruppo. lPuma~alli e cioè lo

app~rt~mGnto di via .Airolo, roeglio conosciuto dai mem~
~~ ~. '-. ~."...~~

~ "
'

, .

bri dell' organizzazione come ..)~ChiGsa Hossa"..~
~~, .~ ,.,.~".,.. ,."'-'.....

...

Carlo Fumagalli, n0g1i interrogatori del 30 giugno r974

e del 22 luglio 197L~,ha negate ogni sua responsabilità

in ord~ne a possibili azioni di favoreggiamento compiu~

te ospitando ricercati nell'appartamento suddetto ed ha

precisate anzitutto che 11appartamento eJ.."a stato prc.so.
i:r,á.ffittcì da Gaetano Orlando per motivi inerenti al

suo roenag;e domestico, in s~condo luogo che eg;lisi era

limitato a clare le chiavi delllappartamento al Colli

che non sapeva dove andare a dormir.e, autorizzandolo

ad ospitare il Viviri'i;o.~ i/
".;x--'.

La verità sull' appartamento di Via Airolo emerge però ..~.,._~..~_..~
'i \

dalle dichiarazioni dt~ÏÜèf3'säñdr'ó" 'D"ïI)~ti'ñ~'"¡1{J:::qu.ale(cfr.
interrogatorio del Iö'~ii~gñ-;--'i9;lÎ¡"5~~~fi~~~-w~he "la Chie~

~~~~

sa Rossa era un portò di ¡r1aJ~e :. in pratica quando U.l1
',"..~~...,~" " ~ on ~

"

~... ..~, ~. . _~
'. '..

....

qualche estremista di dostra veniva ricercato dalla po~
..~ H'.~..n~"" ,.'0 ~"".~.', ...' ~ ,,~"',~ ,., .~~...' 'J'. .

li~Iâ. v"'r"~i rifugiavali.~'"
. L.....

". ~h . .'. . .'p ..' ~', ",~.,,-> .' ~.,~~.~..
.~ .

Specificemente è stato ~?~0~t~to che in via Airolo tro ~

varono ospitalità il~~~iere.¡;tf':':::<condottovida D'Intino, ~~.~~ ~~...~ .

in unprimo tempo e poi Jornatovi fino al 9. maggio.I974

dopo lUl periodo di alcuni giorni trascorsi in una casai
. ... .~~. .~..' -,..~

-
¡

/'1.
,

di montagna di Q~an...'I1i .'ColOI:íboj ed il gruppo dei veneti, "';,~,'MN
. ~'-'~", ~...~ ~~~.~..""" . ~ '

"'~
,.~.,.. .~."~ ~...' ;

(~'r)( .f'~.(r.~

ricercati per una sparatoria ,verificatasi a Verona che;
~

~

~..~ ~..., o.~u,_ nO.. n n". ..
- .

..., . n .. I ~~

~i. ~~,~.?~n:£~~..~.~s:.~~t1p~gnati d~. ~~~n~i!:!-o e .G~anni. Colombo
/

nella notte. tra '~h'~'?"~?- ..~l ~9.~.~g~i~~. 1974. ~

. ¡

In entra,mì)i i CLlsi siE\. il
IIntino che. GiaDJ.1i Colombo .f;ra~

no perfettrorr3nte consapcv~li della qualità personale di

ricercatidelle person~avorite (cfr_dichiarazioni

D'Intino indat~ 17 IUßlio 19~ e Danicletti in data 18
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luglio I~Yllj.) .. ~ . Alt:I'Httw.:t.to dicasi per Colli e Vi vi~
rii;o :i. Cluali ~ essendo inpro.tica' ospiti. i'ißsi doLL I ap.~

i;'~-lI't;G..m8nt:o;¡ Iionpotevano certö.mcnte ignorú..rs a che co~

sa servisse e ~ posr:3;;:ed.endollt:1 J.8 ehiavi, .svolsGI'O tUl

ruolo çhe, i.n ox'dine al reato spocificamcn'l;e cont;esta~

to, non I-iUQ :d. tcners1 p(::!nalm.entc :i.rrilev8Jl'l:;e7 tI~'

Quanto a11H responsabilità di ]?unlc'~Q;alli ed Orlando, non

pare possano GßGervi dubbi es!:endo ampiamen~;e provato

cho gli stessi furono gli ideato~"i clella 1)[U30 di via

Airolo, come risulta dal fatto che 1.~g~1-.?!J:9-~?~losse lo
intestiatario dGI con'l;r:;;:',,;to eli ai'.fi t"l;o ( o che Gl' int;esta~
zi~¡;;;~"'.fittoizia non si tráttä;jse~ è'~pi~;~vato dal f?-tto che

il mattino del 9 maggio .orlando, che evidentemente sa~

peva della p:ce.senZR in luogo <lel D' Int5.no, fu il pri~

ma a precipité'tX'visi per anntU1ciare l'arresto di ]'u1Uagal~

1:i. ) e che Fumagalli ~ aiutato da BOI-I.'omeo e Falsaci
( cfr..dichiarazioni Borromeo in data 25 gennaio 1975)

provvidc all' arl'cdamcw.to, fornì di chiavi Colli c D' I!1~

tino? ed. off'.:pi OD1):Î.tû.Ji tà allo stesso Borror-wo mentre
questi qttendcva la decisioD0 del ricorso per Cassazio~

ne contx'o lé.:. .sentenza C¡i condai.ln.a pG:t:' l' a.ttentato alla

sed~ del PoSoIo di Bros~ia.~

Decis:i.vQ'áppa.iono, .infine,. le dichia~'azioi1i del proprie~

tario dell;appartamonto di via Airolo 2:5,Aurilia Dcl~

fiaQ, il quale ha dichiarato (cfr. deposj.zione ill data:

17 setterlbra I 97L¡' ) chs a concludere il contratto di

locB.zione si presentarono due pCJ~.sonc : tale ingQ Carlo
Fu.nw.gu.lli o tale Gaetano Orlando ~questtultimo quaJ.ifi~
catosi nell'occasione come amministratore del primo.~
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Il'JJ?UIJ.'A'J.'1I: ARROI{[ Tristano --( Bm~'~~.RO:Œ;LL~)Brllno Lucia.no ~

'~~ ."~'
~

BUm¡ÚCOllli 'Luciano ~('=9Çì~.J"ÓFri~~ G.i.?v,mnj. ~

,

D '.PJ"iA,TO ALL'ansa ~ DEGLI OCCHI Ad6.ïno ~ (DI
. '.~,.

," GIOVl'.l:NJ.I:rr :Hario ~', D~INTINO Aless8ndro .~

\... ~".. ",... '
. ., ,

}~Un.àGALLI CAP..LO ~ ]'UnAGALItI E'l;i;o:.ce ~ GLIS:::
"

SEf:ITI Giuseppo --, HOREt.e'J~I PatJ.'iz:Lp .~ 1\10R11'TTI

\.[alte:.." ... ODJ:i;IJLI Diec;o ~ ORLàNDO Gaetano ,~

PICONE CHIODO Giuseppe ~ PURIFICATO J:Iario

RUGGEHI Adelina ~ SPBDINI Giorgio ~~. T.P..HT.I:.GLIA'

Ezio ~.TERZI Nicola

"/~;::'C':;.:h'(¡j;.

CAPO '£i.'1

@)

Il'1PUTJI/PI: AGNEIJ:JINI Hoborto ~ BJ.i:HGAll1ú3CHI Harcello ~

,~~

BORHOl.ŒO Kim ~ CAV1LLL.Œ.O Rol)ert;o ~ ClU1û?PA

Egidio ~¡al ter ~ CIPEI¡IJ}ij-CTI Claud,io aGL'LI
.~~ ~

l1auro ~ COLOl'mO Roberto ~ D.(iliIEI,ETrrr AJ..essan...
~ ou. ~... ,,'

"

n ,_..
-

~.,'
.

dro ~ FADINI Adalber-co
,'" )J'ADrNI Danilo ...

..-~'" ,.' .,
'. ~;~. '. '.:,

'.
FALSACI Angelo ~(:EiERHI. Ce~;ß..J::è~ ,'~~ GIANULI Gialmi ...

GIllliLLI Renato~ Go'fu:.A"l~i-¡:;~do ~ HAl1rrIHELLI
p

"'..,

,h
.u..n'"

n ,

'Pier Danilo ... 11AzZA Ettore
\...l::OHDIN~ E'alco ~

NERVI Giancarlo~ NUCIFORO Gaetano ~ PEDEHCINI

Francesco ~ pUZZOLO'Sergio ... SIRTORI jUlto~o ~

TAJ1GH}~t Mauro TOFFj~I Roberto ~ VASSALLE

Roberto <VIVIIUTO"Sal va-1;ore Umbert~Q ~ ZECCA
...".~. .~.~~n"

~

Daniele

....

~r;;~
Come è stato esa"t;tamento osservato in dottriila la tu~
tela,legislativa della sicurezza dello stato può pas~

sare attraverso vari momenti successivi che vanno

dall'incrilûinazione della semplice risoluzione di com~

mettere:un delit;tocontro lo stato ( ipotesi attualmeg,
te Dolo teorica p~rchè superata dalle leg:lslazioui cog,
temporan,ec in oBsequio ad un P:L':i.ncil)io ~ peraltI'o a.nt.:b.

co ... di civiltà giuridica) fj,no a giill1ge~'c alla diretta
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incrimin.;.:.zione di di verBe ipotosi deli'l;t;u.osc che~ a
seconda ùej.casi i possono, atter;gi.ar.::::i.comc latt;i:::;pe~

- cie C031Bumate o anchG rir.w.stc ad. un.o stadio che po~

trebbe Gquipararsi a quello del t~nta-¡;ivo (c..d" de~

litti di attentato ) o~.

Fra queste dÚe ipotosi estreme ne ::30notuttavia con~

.figurabili e.ltre , recepite nel nostro codice pünale:

la pri!!la (che t.1~ova riscontro nelle í'attispecie pre~

viste daGli artto302 e 303 C.P., ) costituita dalla

i:ncriminazione dellp: semplice istigazion.e a C01I1lilet~

tere un deli't;to contro la pe:cfwnali tà dello si.;nto.. ~

La seconda che prevede la \bospirazio12e fi più. persone ,V"
.

.
~''1'''~'~''''~'-"-'''~~.'"''

~...~ ~~~~, ~.. j,

possibile o mediante la" s~mplice manifestazi~~G-' ~-'dr-"-"

volont~\ indirizzata verso lUl obbiotJd.vo coraune, oppu~

re attraverso la predisposizione di mezzi fina~izza~

ti alla consumazione del reato (o"dei reati) ~ scopo:"

al pri~o caso corrisponde la p~evisione dell'artg3ry~

CoP. che p1.J.l1iscela cospirazione politica._~c_9-~,aJ4-~.~

semplice a~~ordo ; ~l secondo quella d~11'art.305 C.P.
. ,' .,

". ".
-,.

re"'fat'i
v~.,

alla cospiraziol1e mediante associazione.. ~

~-"'-'-~"'""
.

In entram.be le ipotési, COill\l1lque t eleve ancora òsser~

varai/la condotta per a.qsumere rilBvanza penale'non

deve necessariamente ostril1secarsi ;i.n atti ,.pr8parato~
"

ri rispetto ai. delitti~scopo (atti che possBono esse~

re solo eventuali ed assumere rilievo sotto il pro~

filo dell 'art.. 133 ,CoP..) e cioá~,soprattutto per la

ragione che rispotto ai delitti a: cui l'attività de~

gli agenti è finalizzata, è la cospirazione stessa

a concretare gli estremi dell'atto preparatorio s~

Se poi alla cospirazione ser;uala consumazione .di

uno dei delitti contro la pOI-sanali tà int;ex'llaziona~

le od interna dello Stato, ove Di versi COffiG nella

fattispecie, nell'ipotesi di cui all'artG 305 C.P.$

gli associati rispondera¡mo sia del delit:to di co~

spirazione, sia di quelli a cui la cospirazione era
finalizzata (non prevedendo la norma in esame ~ come
nel ca.so d.elll art. 30l~ ~ l' applicabili tà della Sa1J.~

zion.e alla mari..cata verif:i..cazione dei delitti ogget~

to dell' atti vi tà cospirati va ).....

Per quanto concerne la struttura del reato previsto

dall' é1rt. ;:;'05 deve rilevarsi, da Ull lato, che 1.u

fattispccie delittuosa si pone quale t'orma partico~
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lare del deli t'~o provisto dall'ari.: .,Lvi6 C..P.. (rif3pet;~

to D1 quale si t;J.'0Vo. ~.Hun rapporto di npecio a ßcnerc)

difí'o:t'(m~~:LD..ndo."3enc DiE.\. por It1. :::;pce:Lab:tà dei delit.ti~

scopo (csc:~u.si vamen.te quelli compresi nei capi '10 e 2°
del titolo I° ~ libro secondo del Codice Penalo) sia

perchè, di v0l"'sa1ll8nto dall'ipoteB:i generale, per la con~¡--..

.figurB.zioD0 del x'eat;o
~. ..~uf~~ici<=:l1-~.?_, ..?~.~

'

.

'~
I, as..s.OCia~ionJ

¡

-

sia finali:.:ma-caE<.lla c-ommisGio110 di un ~~~~codeli-t..i:;o,
,y

. .. . .. .
'.

,
'. '. .

"
.' ".

,.
','

. - .

sia <¡; infi:1.8, per la' natura dell'oggetto della tutela .;.

pC:Xlale (pm:.'sonalità dello stato e :;:lon ordine pubblico
come nel caso dcllacoilluu0 associazione per delinquere).

Dall¡altro che in ordiue alle ipo~esi previste dal IO

comma e nel capoverso 110n può ritenersi che la prima

o la seconcia siano .forme circos'tanziali B.ggrave.to o
r;i.tt;enuatc 'rispetto a.lla figura base (riSI)ettivamente

costituita dalla pqrtecipazione o dalle condotte pr.evi~

sto dal I° comma), ma deve invcce concludersi per la

configurazione di due f'attisp~eie diverse ed autonome

di :('eato o ~

Il primo CODwa prevede la condotta di coloro che~ asso~

ciatisi. al fine di C01lliQett0reuno dei delitti ind..i.cati

nell'arto 3Ö2 ( il che~sotto il profilo soggcttivo~

concreta un'indubbia ipotesi di dolo spécLfico) ~promuo~

vono,coatituiscono od orgwlizz~~o l'asDociazione.~

Tra.ttasi qu.indi di unD.. condotta che può atteggiarsi nei

modi più ampi, ma che deve pur sempre rispondere ai

cri. teri :

a) dell'iniziativa, riguardata essenzialmente Gotta il

profilo della formulaziono di idonee ideologie volte

ad avere 'lUla pr~1.tica att;uazione e illd:i.rizza~.ead una

s~rie di soggetti che~~ur generalizzati~ possono e deb~

bono venire individuati come destinatar.i (lIpromozionelI);

b) del proselitismo concreto in attuazione delle sud~

dette :ideologie, mediante la.presa di ,contatto con i

soggetti dcstinatari od il loro inserimento in strut;t1i~

re associative (lIcostituzionell)j

c) della coordinazione delle attività dei singoli parte~

cipi, sia contempol'aneancnte sia succo.3'sivament~ alla

costituzione dell'associazior..e("o:r-ganizzD..:3ion.elJ).. JI

capoverso d.ellanorma p:;:-evede invece~ al di fuori del~
le ipotesi di cui .al IO comma,la semplice pe..rtecipa.zio--

ne all!ansociazione ehB'I logicameute
"

può concretarsi
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nelle f'orrn,0 piÙ d.:i,verse.. ~

Ini~~ianèlo v..ua concr0ta disamina d<.:llc circost,:ulZ0 pJ:'o.~

cessualrrH~nte rilevanti dall
'
attività del_.gr:':1pJ?<?~~E~.~_~~.?:~

no, de\/'0 :d.levarsi che la pCX'fwnuJ.:Ltà obbií:d:;ti vamente

~~~~~'~~entc ) appo.rG quella di<.__1;~~.g.:..~-:-~1.~taE2Jfa~9ia l~er l' in~

fluenza id001ogic.:3. eGcrci tnta sullc~. per.;sone delle qua~

li ui circondava, sia por Itinccssante opcrn di prose~

litismo svolta c~

Quanto al primo punto l ! imputato (c:fre intexrogat;orio

in data j febbraio 19?5) llega di aver mai sostenuto la

necessi tà di operare una rivoluzione arma'l;a .ed afferm.e.

che nel periodo 70/71 in prossirni~à delle elezioni poli~

tiche, si IIpresc cura dei ragazzi che erano già estr'e~

misti proprio 0.1 fine di tencrli buoni ed impedire che

facessero sciocchezzell~~

Age;i unge cho "p(:D~.tanto ra,ccontava a loro un sac(;.o di

storie. per ent:uBiasmarli entro certi liDlitie soprat~

tutto al fine di tCl1er-li legati per poterli controlla~

re II.~A questa sua :figuradi buon padre di .famiglia

operante J::.ol1 t ambito dell' estrema 'destra,il contenuto
ideologico è Pßrò fornito dalle nu.merose dichiara.zioni

dei coimputati.~

Becondo Giorgio ßpedini (cfr.. int~:çrogatoriodel 20

maggio I974) Tartaßlia, a cui egli fü preûentato nel

1971 da.Pedercini~.considorava tutti :i. partiti polit;i~

ci, senza distinzione!, integrati nel sistema --:

"Occorreva quindi cambiare tutto' e fare una :civoluzio~

ne armataII
o ~ A suo diI'e t al momento opportuno poteva

disporre di una forza di cinqueroilauomini tl.lttj. or~ }

t / .~. ~,~,~. !
ganizza1:ii'i,n ~'~ent1.L't'i;;-~) che.p. un SUO';cenno t s,~: sarebbero '. I \ .-~-
m08S~ I

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

,

!

Che il Tartaglia avesse IIcrea.t;o una organizzé.'..zionese~

greta che .al momento giusto si sarebbe mossa per faro

la Repubblica Preaiden%ialc con 11intex'vcnto dello

Forze Armate ne che tale organizzazione fosse camuffa~

ta come una associazione di campeggiatori ed escursio~

nisti l~ affer~a Harcello Bergamaschi. (cfrQ interroga~

torio del 26 giugno 197i~) ,precisando che tali notizie

gli furono forn.ite dal Nervi che nel settembre I972 10

presentò al Tartaglia.~

Piü preciso e circostanziato

meo (cfr~intcrrogatorio del
~~.- t... '.

,

appare infinc. Ki!ll~ Borro.~ ¡~'
', ~.' ~.

.'
28 mar;gio 1974.). ~ Dopö
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aver premesso che ad UJlC0.rto punto,'quasi contempora~

neam.2nte él.. l'1o:\.'e-í;ti e a Nuc:ifo1:'ojl er.ltrò a far parte ò.el
"giro di TartagliaI! Del. qu.ale eran.o già fìs::Ü Spcd.ìni,

Nervi 0 l\~d<:':l"'ciD.i, l'imputato dichiara : "11 Tartaglia

cominciò col f'úrci "'.red.ore a.rmi, di cui aveva unn col~

lezione~alli;ich'3, i.nol-I;re libri di hussolini e del Fb:u.~
rer .. c.. Il S:a.:r.'l:;aclia cominciò a farci graildi disco:esi sul

fascismo.. Con"J;;~~ap)2~~eva l'attuale stato della società a

quello sotto il faucismo.. ~Ci insegnava che allora .era

,~ú:G'~~'o
~_.

più' òi~d.iìl~3.t~',i ragazzi pO'l;eva~o studiare ,uelle

scuole non v0~iva spa~ciata la droga,non c'erano pedara~

sti.~ I gioVD.;lia.vevano l)Oßzibilità di sfoßarsi e Gli

istinti di violenza erano trattenuti o indirizzati nel~

lo sport~alla premilit;aredel sabato e cose del genere II"

Il discorso' di Tartaglia non si limitava tuttavia ad un

volgare quallU1quismo di destra, ma andava oltre, suggß~

re:!ldo rimedi 0 progettando soluzioni.pratiche..~

':Adessola società era corrott;ad?-i partiti, occorreva

ristabilire l r ordine facendo una rl~pubblica prcsidcnzia
le, occorreva spazzare via Poliz~a e Car~binieri e dare

.:.~~~ \. .' '.
~,.,~,~

..' ..,,~~.
".' -u. ,." '. .

~utto in "']ñar.l.o"[i,ll' ese;?cl tp J?el~chè esso non può essere
.. -,,_~.". ..~, . . m .. ...,. -. .

corrotto o ricattato o..aPrevedevache doveva venire il
. .

momento in cui ci sarebbe stato lUlO. scontro armato con~

tro que stD. società e allora' sarebbe stato necessario
anche dare la. p~'opria vita per 11 idcao~ Nelli ambito di
questi discorsi diceva che lui aveva contatti con uf~

f'ic!p_~~, ~~~.I~_1~..:~c.~_~o ~ Carabini~;i-
.~.~Questura. . . .Seco:l~

do il suo piano occorreva prepararsi militarmente al

momento dello scontro, perciò Decorrevano arrri e saper~

le Usare.~ Il Tartaglia diceva che esistevaßià tutta
un'organizzazione che ad un suo cenno sarebbe scattata

anche a Brcscia.~ A suo dire si trattava di migliaia

di uominio Questi però erano orgrolizzati,come diceva

lui, a compartimento stagno, in modo da non propalarsi

notizie s~ll'organizzazione.~ A Brescia erano ai suoi
'

... -
ordin.i tre.: ;cen.~_,-?:~~~è.,una comandata da D I Amato, una dal

\. ".,~, ",.. }~. ~ ~ ~.~.~.~...~..
~.~ j

,r

dr_.u..l~~~~e~~f' u!la',"s'é ..be~ r~co~do, dalll aVY:"De Domq.uico
Preciso che il Tartaglia aveva cmnuffato questa

sua.organizzazîone di Brescia come fosse una specie.di
\ t

orga.nizza~Üone di campeggiatori chiamata A.N..C..E. I~,.~
~'-

.~>~.~ .' .0-
_

"Che ne~la figur~ dell'imputato vi ìosse "~io'~~se ,ma ~'èer~

-....
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to. dose di millan.tcria ê osserva~::,ionc che può ritenersi

anellI;} s(;ont;crí;a..~

Sar(~bb0 tutt'd,via un gravissimo errore quello di sCD.mbia~

re Tart8.g1ia per una sorta di "milc:s r;loriosus", poterL ~

ziallilento pcricolo.so, ma sostanzialmcnteinnffensiva o

Deve infattii in p:eimo J.uogo aversi riguardo alla pGrso~

nalitò. dei destinatari dei suoi discorsi e delle sue

proposte operatiV~LIindivid.ui già di per sè sradicati da

un CJ.u~lsiasi contest:o, sia pure criticamente, collegato

alle strutture ed.Ri valori di una società democratica

e quindi cstrcmamBllte ricettivi dei discorDi o dells pr.Q.

poste suddette ("Questi discorsi ~ afferma testualmen'te

Giore;io Spodini nelll interrogatorio del 20 maggio I971+

noi ßiovani ci entusiasmavano ~ subivamo il suo ascen~

dente")..~

In secondo luogo <love rilevarsi che l'imputato non limi~

tò la propria opera ad un reclutamento spicciolo opera~

to nelle .file dei giovani bresciani .dell' estrema destr;J_,

ma entrò concreta.mente in contatto { concorrendo a spe..

cifici mOIaeu"l;i op_Ç.,rut:i,yi) con personalità di ben 'altra
-~- ,,~..

levatura, qual~ Jj'uroagalli e.J~;Lconè Chi ad!;,),. ~

~~'-~.~~..,~ ,.~.~~~~

,

.~~..~~..~,~,.~.,..'~

Infine che, lungi dal fermarsi al piano del proseli ti.~

smo ideologico, il Tarte-gIiaoperò .concretamente per la

realizzazione delle strut;t;ure di Wla vera e propria asso~

ciazione~pGr la predisposizionc dei mezzi necessari e

per 11attuaz,ionedi l)articolar:L episodi intesi a rea.lia~
zare le finalità ultime dell'associazione stessa~~

Particolarmente significative, in proposito, e con ri~

guardo a tutti i suaccennati aspetti debbono ritenersi

le seguenti circostan3e.:

a) nel periodo fine r71 ~ fi~e '73 Tartaglia,direttamen~

te o indirettamente entrò in contatto e trovò modo di

cooptare Spedini,Borromeo. Nervi, Pedercini, Walter Mo~

retti, Be~~ga,L'1aschi e HucifoJ.'o ;
b) ,~ltE~~~: __~,~,~~o~~~s~~?~..:p~~~ ,~_',~t~e:r:t;ato alla. sede "del Il,!
P.S..I.., cono~~g;SCarlO iï'tunagalli e Giuseppe l'icone Chio+;r
d-;"---(;i~;~t'i ~¡~,;~~'t~'~p';e's~nt;tigli":' ~if'~;~~- ~~ii ~,'i~~ lt
terrogatorio del 22 luglio 1974 ~ coi nOI1li di Carlo Vi~

-,~,~.~

smara e Alberti): il secondo gli diede l;impressione
'--~~~.

"_~. ~
..n

,

di essere un !lpor~.~cart~~1 ..~~. Adamo. ,?egli Occ~;
c) già nel I~'lü o 197f-'avcviJ.. conosciuto: n~ì corso di
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lUl.:). illD.llifcstr.l:t.ione dell I U.H..I. l)J.'e~~so il Clne.m.a Con~

traIe di Brescia, Robe~to Vassulle : lo aveva invitato

a casa sua c fino al 19',73 aveva avuto occasiono di ri~

vederlo almeno lUltaltra decina di vol te (cfr.. <iichiara~,

zioni Tartaglia. in da~ca 19/11/19'74 e VassalJ.e ill data

2'1/11/1971~) ;

d} poco dopo la fine del processo per l'attentato al

T'.S..I. Vassalle gli telefonò preannunc:i.andoglila vi~

sita di alcuni milanc;Gi che intend.evano prende:['e con....

tat;to con lui : si trattava di Jj"u..lJJD.galli e l)icone Chio~

do i quali, in sost;anza~ gli disöero !:che erano venuti

per conto dell'avv. Aclamo Degli Occhi il quale in:(;ell~

deva creare un llloviment;o di opinione pubblica anche a
Brescia e a tal fine aveva bisogno di giovani attivi~

sti II (cfr.. 'intcrrogato1.~io Tarta.ßlía in data !) febbraio

I975 e' VaslJallc in data 21 lloveI!lbr0 I97l¡-, il quale pre~'

eisa" che iD.occasiono della rilmione eré'JlO presen.ti

anche altre persone di Brescia di C1.Ü Ilonèin ßrado di

fare il nome ): i convenu~Gi si lasciarono con 11 iDtesa

di rivedersi..~ Ciò avvenne duc' o tre gio::,ni dopo
~ qU8.n~

do Tartaglia II trovò casualmente ]'umagalli C Alberti

insieme con. lo Bped:Lni nel bar di via Corsica conti~

guo al suo uf'.ficiollo~ In 'bale occ[wione !1\artaglia pre~
sontò ai milancsi D' lunata c-lasciò tutti nol suo uffi~

cio..~ He seguì un invito a pranzo di li'UJJlagallie Pico~

ne, ~el corso del quale venne approfondito il discorso

intavolato la volta prcced~nte, e condotto in sua a.s~

senza anche con D'j~ato e Spedini~con la conclusione

che i lIragazzi di Brescia già pratici di attivismo 11

sarebbero andati a l1iJ.ano :per proseguire tal'e attivi~

tà per la Haggioranza Silenziosa.~ Alberti disse che,

per qualun~ue necessità, lo avrebbH dovuto cercaI'e

presso 10 studio dell'avv.Degli Occhi (cfr_semp~c di~

chiarazioni 6/2/1975 di Ezio Tartaglia);

e) rivelando quale îosse la nat~œa chiaramente program~

matica dei precedenti incontri, diede vita ~lla base

operativa di partenza di quella che doveva essere una

prima concreta esercitazione nell'ambito della prepa~;
!. l'razione delle condi~~~!?~~..!~~_c:.~~~,~~~i0 per ~,~ ?:-p~i;,er:'v8nt-o I: ,'-~,

. ~ '- . .

del~~~..~~~~~e Armate Cc IOd", C?pcr~~z~~.'2~.~..~Y<:Ütel?-:in¿;¡,) , riu~ ~¡.

nJtlo scmp~~'~"presfio la propri-;' abi tazj.o~~~' ~i partecipan~

ti (1\unagalli) Picone Chiodo, Bpedini ,Bcrgamaschi ,Ner~
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vi, lrnlnuci e DiAmato);nD.(lando púl:'soIlnlrnente a l)rcle~

vare il 1J:of'îali cho intervennc,,: n.clle o})era~.doni in un
secQndo momc:t).to (c.f~:,,, d.icJ:d.0.raz:í.oni rJYoffo.li, Be:q;amaschi

E:!Spedill:i.) o offrendo Ja propria abit2,zion(,:': com.e centro
di raccolta delle armi da guerra ( vedi clenco 'in int;er~

rogator:Lo Bergc.ma.schi in data 26 giugno 1974.) G delle

buffetterie neec8saric alla spedizione;

f) possedeva armi e le ma~3traV8. ai rae;azzi sollec-i tan~

doli a eercarne 0..1tre (cf:t interrogatorio Borromeo in
data 28 maggio I 97}1' c precisi :cifc~X'imellt;i alle arnli ivi
contenuti )nonGhè;:.'~ngentiqu~ltitativi, ~l~~ ~spJ.osivo (cfr.

dichiarazioni I'IaifT.a'di--~:i~Îl'~'d'ata 21 l!laggio 1971+) ;

g). recuperò tra.mite Spedini e Borromeo cir0a duecent;o~

cinquanta. detonatori di tipo tedesco (cfr..interrogato~

rio Bor:comeo, i ,,"'j,) ;

h) orgmÜzzò asercitH~d.onia i'uoco nella propria tenu~

ta cd in una valletta'appartata, il cui scopo, ilsua

detta,(cfr.. dichiarazioni indata 20 magGio 1<)7/1- di Spe~
dini e 28 lll&ggio I97L~ di Barromeo che vi parteciparono)

. era quello di lIacquisire UD.a certG. :Cami..:.;l:i.a.ri tà con le
armi per essere I~roni;i ";

i) ore;011izzò attent&ti (ci'r~ ael esempio. attentati ]?ogli~
ghi e J?oloni)valendosi dei più coJ.íaudati criteri della

strategia della tensione,dallfaltro campo ampiamente

teorizzati ai propri accoliti (till Tartaglia pG.rlaVà a.n~

che di creare uno stato di allarme,ma senza attentati

grossi, far saltare qualche tra1icciotmettere qualche bo~

betta,facendo allo stile dei rossi e cioè lasciando trac

ce per far ricadere la responsabilità sui rossil! ~ Bor~

romeo~interrogatorio 28 maggio 197~-);
1) impartì vere e proprie lezioni di tecnica tGrrvristi~

ca ai "ragazzi" insegnp..ndo loro a confozionare bombe e
a porre le cariche ai tralicci (cfX'. self/pre' 'Bo:éi:oIÍÌe'o in
data 28 maggio 1974 dove 11 imputato rifcàsëë~~cö'il "dovi~

zia di particolari gli insegnamenti ricevuti da Tarta~

glia , aggiungendo che la, bomba aHrvi ta per l tattenta-J;q
~

'j

al PQS..ID e'rà state~-èo~i'ezioilatà 'p'rop'~7i~ o~'¡;;~~d~~sin':?~'l~ (r,
~,. oo. ~ .~'"..~..~~~."._. . ~",,'_o~_'~ '. -~.-. ; I

te-~oëo[91iziQni teoriche apprese da ~a.rtaglia);
,

I
m}. cost'i tu'i con;\lfo;;~';'~':Òïïu~at~'~i ;.A~'Ú~c:.~:Ü;:- (~-~~ociazione

. ...~.- .. -.' ..

nazionale ca.mpeggiatoxoi escursioninti) sui cui contcnu~
ti e scopi (orBani7.zazione paramilitare con finalità

t';:\':.
li..'","-/
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. opera.ti ve ),richiamando in proposito l'ampia ed csau~

rientE.: dif3amina cf..fcttuata <laI TloH", va.le la pena di
riportare integrallllcnte quanto ri!cri to dal"J:~~~frcd~

. . . ~~~... ~

in data II giugno 1974 e 25 gennaio 1975, al giudice

is'!;ruttore : "ncll Iambito di 'l'artaglia era sta t;a iniziaI

mente proc;ettata la costituzione di UI).'associazione na..

zionale campegsiatori' escu.1:'sionisti con la sigla IIJ.J'ICE",

che camuffava un'organizzazione militareo~ Il D'Amato

.avev~"- pr~par~t;~ i pi'~gr'aru~;i oper~.i;i ~'L.":' Hico~'do che

io stesso vidi 5 c ne 'Grassi copia e non sono più ~~iu~
sçito a troyare.,tale pr~gl'~::n~\: r:i.eordo che era pr0~

vj.sta la eostituzione d-i tI'e," centu:c'i e ~ comnoste da elemen
\. -. ',.~~.o ..~.'...o ~

ti spec:Lalizzati nei vari,."tip'i
.
d:C combattimento, che er~

no previsti i capi di tuli centurie; che vi erano scgna~

te le località ove periodicamente dovevano effettuarsi

campege;i dì addestramento, con relativi depositi di vi~

veri eÇiarmi; in oltre erano sGßnati certi passi del con~

~ine svizzero attraverso i quali i singoli reparti dove~

vano sg~lciarsi e riparare in Bvizzera in caso.di inse~
.

guimento da parte dei Carabinieri e dell1esercito gov0r~

nativo. ~ Am5ilU1ßO anzi che il D I l1.mato aveva preparato
una sorta di schedario ove i congiurati dovevano rispon~

dere a determinati dati caratteris~ici, ove veniva ap~'

plicata la fotografia di ognuno"..~

Verso la fine del 1972 o \liadei primi mesi del 1973

vi fu lillariunione in casa Tartaglia alla quale parte~

cilJaronO Boretti \1Talter, Castelli ,Hangolini, Sorsoli,
Spcdini, Pedercini, Neryi, l'avv. De Domen~co e qualche

'~""~''''''''''''~,...'~
-~..'

altro~. ~..~.~~.._,..~.. ~.~~.~--

01
'''.'.,-o.::....
.,-~-"

"~-."

Uln questa riunione conobbi per la prima vol'taDr.Amato f-> ÜC;..((f,N

il quale venne con una grossa borsa da cui tre..sse un .'--'{A....
. (¡~;:~,'

grosso fascicolo' dattiloseritto, in più copie e furo~ . :/ ~.~
. ..~,~,... fi

. o'.u

no distribuì te ai presenti .~ Si trattava di un grosao
,', r-< \..Y";'"

. ~ ~~~~. ~~~-

fascicolo che veIlle da°:';o anche a me e che io tenni ill

casa per un bel pò di tempo, mi parc che poi lo.distrus

ai,comunque non ma lo sono più ritrovato in casa~~ In

questo fascicolo c'era tutta la ]?X'ograw...raazionedcllà

Al\fCE : i quadri, le formazioni,i punti di raceal ta, i

luoghi dove dovevano essere fatti i (~ampeggid f add.e.stI'a~
mento, i luoghi dove dovevano essere depositati i ,.,rive

ri di lunßa duxata, gli equipaggiamenti, le anrri e le

munizioni ; eraTI.o indicate le caserme ebe dovevano CEne
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re fatte sO.l t o.::::'Bj distinc.;uendo le Cl1fJc:rwe dei cc.. da

quelle della ]?..í3.o, dell ~'E~H':rGito 0 della Guardia di.

J?inéU)Zi:J.; luoghi come ponti, ferroyie, manufatti pub~

blici da féœ saltare o da oCGupare ; erano indicate

le zone che oGni centuria doveva occuparc:~ a venire

giù dal Tonale~Ponte di Legno~ Aprica~ Edolo,V&ltel~

lina ; quin<li Cl'a...'1.0,indicati i valichi del confine.

svi:~,zcro che in caso di cattiva riuscita del colpo

ciascuna ccnturia avrebbe dovu-co attraversare ed era

pr3cisato che oßnì ccnturia D,vrebbe dovuto ragi:;iungere

il varco C~8 era state assegrrato ; vi erano inoltr0

indico.ti indir:!..zzi svizzeri ai quo.li conycrgere per

chiedere assistGnza,,~ Preciso che tutte queste ma-CCì{

rie era,rlOsuddivise in fÜBcicoletti diutinti, in sO~

I

J

1

stanza si trattava eliunpiano operativo vero e pro~ I

pria chiarií':Lcato nei minii-ai particolari 11. ~

Vi era.."1O al tri .fascicoli dei quali non vide il con~

tenuto..~

1I]'ux.ono richieste a ciascun socio delle i'otogra.fie

per la compilazione di lli1a ßcheda,nonchè 'í dati re~

lativi al servizio l:lili tare prestato eel agli sport .

praticati,in modo da dare ad ognuno un I esa tta collo'~

cazione nelle centurie u.~

"11 DIAme.to aveva. spiegato che llincarico di organiz~

zare e pianificare 111:l.1\]'CEera stato dato a lui perm

chè 8veva dimostrato capacità organizzativc quando

era stato necessario organizzare 'J.aR.S..1. ed egli

aveva collaborato alla sua org~~~~~az~~neo~ ~~!'~8.g1.iJ;' 7?ót'3äC'~.
e Castelli parlavan~,~~.E?IJ.1p'~~~...çlt.SJ3.orghes:~..J(come p0rso~ li ~/
~~.~_.~~.~..~ ~.,,~..

-- "o"
. ,.., '7:<,..~. ,~. I i ~~

na dalla quale avevo. avuto 11incarico di for¡ha:r.e det;f-;
¡io.

ta~-orgâJï~"z7,azìone) ,.áol. ~ont;;~i~'Dr1\llW.to non fa~ev~'~ I
(

... ., . . o ,..' ., . ~ . ~.. '_".,

m:ä.i dei nomi, era molto riser/ato. e .segreto" o ~

Deve solo osservarsi che le dichiarazioni di Mai.fre~

di hanno trovato un puntuale riscontro in quelle di

Kim BorrOIaco (interrogatorio del 28/5/1974) che ri~
ferisce ffi1chela foggia di una som~aria divisa che

era stata pre~~sta per i membri del ßruppo e Leonar~

do lacci (j/-¡2/197Lj.) ,AGostino Lizzari (1l~/12/Ì971+),
Giuseppe l-1angolini (1ß/12/I9?4) ,Roberto I1el'lett;i(6/.

3/1975),Giovanni Bruschi (19/5/1975),Camonchia Ober~

dan (11/12/1974),Graziclla Croci (27/1/I975),Carme~

lo Sorsoli (21/2/1975), i quali, sia pure in diversa
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misura ed attraverso palesi reticBnze~ riferiscono

particolari.di indublJiointerosse par quanto COl1cür~

ne l'aspetto del reclutamentoe~

Significativo ini"ineil rinvcnimm1to t nol (:orso di

una pe1.'quisizlione efîettuata il 1¿~ ot';"!:;obx'e 1974 pres~

so l' e,bitazione di Adalbe.rto Fadini di una Ca:3:-tato~

pOß~~E~g~,. ~ella . ci ttà . in '~"~1i~"~O¡10 ..,9:vidon~~~:,~,~ ~)~1!~~~~.?,~..
v'r~~lßici, ( cmae ponti ~ traliccj. j cabine elettriclw.. etc)
c"'di un. documento indirizzato Il Ai cOIrlandi:ì.nti e Vîce

comandanti di Hallipol0 II ( cfr.. volume XLIII/13 in. Il'al~

donc G ) che t nonostanti3 le dichia::::azioni :Ln propoß:i. to
rese dal Fadini ( cfr.interrogatorio d81 9 aprile 1975)~
per il suo oggettivo tenore non può cho essere J:,ii'erit;o

all'attiyità paramili tare svolgent;esi nell tambìto di

Tartaglia ai quale Fadini era legato da vincoli stret~
..~

tissimi;

n) rimase, nonostante le sue contrarie'aí'fermazioni~

in contatto con i componenti dei gruppi operémti riel,
le...n~~.~~~e.?~:l;t~"~~~'~~~1]>~1~ti~~,or~'-..c.o11l~ 'dirr.ost:¡:'a il

\ i(

ruo,l.?~~.~:~,?~~? ..Ile?~..."~,avorer;g~.~mento.. di tre ri~ercat~ V0~\

n~.~.~~verifi eatosi alla vigilia dell
~
8:rresto, di. va!'}.9J

Fwnaf?,~.~~~~'U("¿fX:o'capo n~".~:J).
Dall f insieme dei suddet;ti elementi .,appare indubitabile

che l'imputato abbia posto in essere ITa'attività pro~

tratta nel tempo e di aspetto multiformc, idonca a co~

cretare la condotta materiale richiesta dal primo comma

delltart.305 C..P. nellesue diverse modalità e sicura~

mente ispirata all'elemento psicologico postulato dalla

norma in esame.

Heno appariscente ~ ma di analoga rilevanza p'enale app~
re la condottadi Alfonf?2~. D I J>J}l~tLq o

Nellrintcrrogatorio del 10 giugno 1974 precisa che la

sua conoscenza con Tartaglia risale ai tempi della 8CU£

la ; rivede il compagno nel 1972 e x'iallaccia l' Bl1'l;ica !!

micizia, eÚtrando anche come colla.boratoronelltazienda
JI Cima " di via Corsica..Proprioin tale i)criodo ammette

~..~~~~,~ .

di aver .talvolta frequentato il circolo eli If Riscossa",
pur' avendo da molti Williabbandonato ogni attività poli

ticaoA D'Amato Tartaglia ( cfr..ínterrogatoJ.'io .del 81.6.
19'11+) attrib~;isce il fatto di avergli parlato peI' la pri

ma volta. dûll' lmCE. pur ignor<J.ndo chi nclfo.'3sero i promo..

tori.
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Il DI ..A.mu:i;o, G.<:Ü C0-nto s'tw ~ amw.ct;te in. un primo t'empo Bolo
11di avere sentito parlare. IId.Fl t(~:('za p0~'::;.onEI. di un

Jasso~

ciazionc; d.i cétlLlpq:;gio.tori Gscur:::;ionísti ch(.J ~ a. detta

del T8.rta[;lia ~ 11ne11 t cvenien.za in. cui i comunisti aves~

sero pr(~ GO il poterE: e f D:~to raP}?rcn<.1[';lie ". . .. ..l'avrebbe
dovuto curare l' ('}sp.:r~rio in S'yizzera delle famiglie dG~

gli eventuali pc~'sce;u:Ltati politici".. Posto di fronte

alla precisa contestazione che nella sua vettura erano

otatc rinvenute schede dell'¡Jim::: ed una carta topogra~

i'ica della città di Brcscia nella qualo erano,con colo~
razioni aggiuntivc,indicate sedi di uffici pubblici e

di forze delltordin0s-diehiara (efrO/interrogatorio in

data '15/7/19r?l~) di non aYer mai vif3to le schede sudd0t;~

te ed ammotte. immedie.te.mentc d.opo di aver pOrtato via
dall'ufficio di vie. Corsicf:.\ di Tartac;lia dive-rsG carte

che ritenne di dOV0r prudenzialmentc ripor.rein una

tasca della sua autovettura: carte nelle quali cviden~

temen"te'dov0vB.nOtrovarsi sia le schede delllAHCE che

la c'oIilpromottente carta topografice...
l\iUmerosi sono "Guttavia gli EÜementi che, pur nella co~
. ,

stante negativa dell'iml",utato~ indicano in DrAmato una

delle íißure di primo piano dell'orßanizzazione.~

llilevanti appaiono BJ1Zi tutto le dichiarazioni c1i Giálill.i

Maifrcdi (cfr.dcpouizione in data 14/6/1974) il quale,

premesso che "nell'a.mbitodi Tartaglia era stata inizia.l~

Jnente progettata la costituzione di una Associazione Na~

zionale Campeggiatori E3cursionis:ti, con la sigla- AliTCE

che camuffava un'orGanizzazione militare':precisa che

IID'limatoaveva preparD:to i programmi operativi11 e for~

nisce tu:t:ta una serie di dettagliche trovano ,il più

completo riscontro nelle notizie fornite dalle altre fon~

ti in relazione all I A.N.C.E.. ~ lliferisce inoltre il tc~

ste particolari in ordine alla riunione svoltasi in ca~

sa Tartaglia relativamente all'illustrazione dei pro~

grammi conncssi con l'1!..oN. Cc E", red.atto dallo stesso
Dtj...mato, :...1 quale (cfr.deposizione in data '16 o"ttobrc
1975)aveva collaborato con Tartaglia allo studio del

terreno ed alla preparazione di mappe relative alla

alta Vallecamonica (dove Tartaglia e D'..t'\mato si erano

recati conSpedini, Dorromeo, Nuciíoro e I1oretti): sém~-

pre nella .stessa ritmione si parlò anche dCGli arma~

menti necessari e proprio D'iliuato sostenne la neccssi~

tà di .fornire i Gruppi giovanili di carabi~c cal.. 22
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con. CDllocchialE;, di por s6 e quanto &.1 1Hunizi,onamell-co ~

di piü facile reperibilità.~

lUvelatrici di una linea difOJJsi'va troppo sco'pcr~aJùen~

te astuta. per riusci:rG minimmflente credj:bile SOllO le .

succossive dichiarazioni .for:ojj;e sul pnn.to dal1 f imput;a~

to .~ Hell I interroe;atorio dGI 6 ot;tobrc 19?5 il Dr.Ama~

to flsvela,uïinalmentG che 1~id0a dell'A..N.C..8.. era stata

di 11artaglia ( osscrvèl.nclo ~ per inciso ~ chE; llalla lu~

ce deJ.risultati delle ele::Üoni d.el 15 giugno 19'15 il

concetto .fondamentale nCll era sbaGliato II) .
~

.

Âßgìunge tuttavia ch~ ~Da:c"taglia era, in sostanza, ~l

personaggiq che era.. portato ad lIingig~...lltire a dranillla~

tizzare II il progetto tanto che lisifiniva.qualche vol~

ta colprendorlo amabilm.ente in girott~~

Proprio noll'ambito di questi amabili scherzi in fami~

gIla D'Amato ammette inopinatamentc dl aver compilato

egli stesso le Bchede AoNoCoE. per far credere a T~rta~

glia che la sua idea aveva preso piede~~
~

Il gioco dell'imputato e fintroppo chial"Oper maritare

coru:nenti : deve sßmpliceruente l"'ilevars:i. come mai D '1una~

to non inquad.::-a anche il bilancio di diversi milioni
nell'ambito del benevolo e generoso sehGI'zogiocato a

Tartaglia e no~rospotta un'analoga origine per la

carta topografica rinvenuta a bordo d,dIa sua vettura.

Alla contestazionechc:.lacarta suddetta (efra ]J'. 3 intel:.
rogatorio sudd8tto) è un elemento obiettivo di riscon~

tro delle dichiarazioni del l'íaif::i:>odicirca la seduta in

casa Tartaglia dove eGli avrebbe illustrato i plani

operativi dell!A.N.C.E., D'J~ato infatti risponde che
,

"neppure ricordava l'esistenza eli tale cartina c gli

sembra anzi quasi im)}ossibile che sia stata trovata

nella sua Yetturall.~

DeterminaTIte appare poi il ruolo rivestito dal DTJtma~

t01.mella preparazione e nello svolgimento à.elllllopeJ.'a~

zione Valtellinal1 e oltremodo significativa la sua
.

duttilità nello svolgimento di compiti teorici (come

la preparazione dei programmi A.N~C.Eo) e praticit

COI.J.e quelli Bvol ti nella specie..Al di là della costan~

te negativa dell'imputato il D!Á1uato è infatti raggiun~

to da prove ßs~!;rellla1Jlente circostanziate costi tU.ite :

a) dalle dichj.arazioni di Harcello Be¡'ßB.I:1.2.Zchi (cfr..

interrogatorio in data 26 giugno 1974) il quale preci~
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Ba che recat;os:î. in CLl:::;<:..'l\:::œtaglia con SpediniItvi t:t'o~
vò~01tre a Nervi ~ To.rt£lgli8. e JhlmaßéJ.lli, prop~'io il
]J'AJIliJ.to ~ che quest'ultj.mo aCCOffiIJagnò lui c Nervi a. bor~

do dello. sua Citroen, a caricare in una cantina sita in

.città parte dellrattrezzatura militare occorrente per

la speèLiziol1e (sac. chi a p01o~ 1-~ailli, giberne~ cinturo~
ni, tute mime.t:iche, ecc );L che part~ec:i.J¿o al t;rasporto

dei component). allI Aprica e. che infine si recò "a p:re~

levare il giov.ane veneto (Toffali) che partecipò alla

seconda fase delle operazioni;

b) dalle dichiarazioni di Giorgio Spedini (cfr..interro~

gatorio 20 mae;gio 1974-) e da quelle di G.tancarloH:rvi

(cfr.interrogatorio in data 15 giugno 197L~).Q~

Sigú.ificativc infine le dichiarazioni dei testi Oroci

(cfr. depoßizione 27 gewlaio 1975) che indica in D1Ama~

to la persona che faceva i recÜutaritcn'l;i e Caccimnali

(cfr. deposizione 14 gennaio 1975 e ~1 gennaio I975)che

precisano coine l! imput;ato fosse 1111frequentatore delle.

sede di AQN. di Bresciao~

Più sfumata appare la figura d.i }-¡alt~:r l"lorej;ti.. a:uche

se di lui si è nel processo affermato (cf'r~dichiarázio~

ni'di Giuseppe Benedetti in data 4 giugno 197ft) che

l~il dr. I'Ioretti era il capo dei ragazzt irrequieti.......
era evidente che.aveva ascendente su di loro tlQ~

Jl.ggiunge tuttavia il Benedetti di non essere mai riusci~

to per la verità a colleßare il Noretti ad una dctermi~

nata posizione, se estremista o nioderata.~ IIInfatti

ogni volta che si instaurava un discorso di U~ certo

tipo, egli lo'sviava abilmente e non si riusciva a ca~

pire come.la pensassell.~

L'imputato, dal canto suo, (cfr.interrogatorio 'in data

7 giugno I974)afferma di essere giunto quasi incorrscia~

mente nel campo delllestrcmisroo di destra nel 1971.~

Si inserì nel gruppo di ~1R.~.~~~?.?~sau firmando a:s:'tico~i

non Buoi c pubblicando pezzi propri in IIRiscoGsa gio~

vanilen..~ Poco dopo conobbe il Tartaglia, ne divenne

in certa misura amico e fu invitato diverse volte pres~

so la suaabitétzionc ai Carnpiani.~ Il suo ucoinvolgi~

mento" con gli estremisti durò fino a gennaio ~ feb~

brB.io 19'73 qU3.11do, presa la lm.u.'ea, .si dedicò con en~

tusiasmo al prÓprio lavoro introducendosi in un ambien..
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te cli prct.ta marca borghe::w (l'i.mputato cita. nomi di

professionisti Ch3 iniziò a frcquentare ) destinato,

paX'rebb0..a porIa al di sopra di ogni sosp(::ttoo~

A carico di Horütt;i vi sarlO C01nU1.lgue, COrGe dati o;;..bic-¡;~

ti vI :

a) la sua J:,ìa.rtecipö.zio:ne nà éÜClli'le 11eGercitazioni a .fuo~

co ti ore;anizzatcda Tartaglia (in ßostanza da lui'stesso

allUllcßse);

b) la sua p~rtecipazione alle discussionisull'AoNoCoEy

(~fr.. Borromeo in data 28 magßio 1974 che smentisce,sul

ptulto~ Itimputato),,~

Di indubbj.a riJ I}ve.nza; per la complete. illuG'l;razíone del

personaGgio, sono inoltre le circostanze relative al

"comitato' degli amici della Spagna" di cui Iloretti .face~

va parte e alla sua part;ec'ipazion.ealla riunione di II com~

battolltismo attivo" a l>eschicra dEÜ 'Garda~~'ë;~r\rc-nüt'ä.'~'gio.~
..~""

. .' '. . . ~'-"... ",
"

,
'. .'.

. . ,.., . . .. -.. ..
,

va ri10varlo, in epoca posteriore a quella in cui si sa~

rebbe verificato il suo disimpegno politico)..~

r-'or una più precisa collocazio:w.e d,elI' imputato alII in.~

terno dell' orge...nizzazionee t quindi, per .l.lliresatta at~
tribu?':i..one di ruolo a' sensi del I° Gomma (come conte~

stato) o del capoverso dell'art. 305 CoP.,nondeve infi~

ne essere sottovalutatala funzione öhe '¡-laIt8r Moretti
svolse in ordine all'a.ttentatoalla sede del P.S..Ie(cfr.

appresso capi da 55 a 58 e l'osservazione vale OVViél~.'

mente anche per iÙfonso ])1 Amato): è comunque opinione

di questo ist:cuttOJ;e che solo al'giudice del dibattimen~

to spetti di formulare Ullacompiuta valutazione in pro~

pasito? apparendo)allo stato~ sostenibile l'accusa nei

termini della presente formulazioneQ~

g-iorJ}ìioê:P.ed:i-~i (che pare avere" e,q~8:!lente ~~Y~~~2, la su.a. ,,-' ~.. -
,. '... . ~.~'.. .....

a t_!.~vi tA fra i g~u~~~, ~,~.~es ~i,~? ,~~..~~;L.~~_ f:J~ ) si colloca
,~ ~. ".~~. ,,' ..

indubbi'àinente su un piano di verso : 'all r imputato non '

passsono infatti fondatamente essere mossi, addebiti sul

piano della costituzione d.ellJassocia~ione eversiva",~

.La durata della sua partecipazione e l rimponente atti~

vità svolta nell'ambito associativo inducone tuttavia

8.. ritenere che la condotta dello Spcclillj. abbia. 'assunto

~'indubbia rileVffilzaBotto il profilo dell'orgilllizzazio~

ne e che conseguentemente l'iwputato debba essere rin~

viato a giudizio per JI' accusa contcsta.tagli..~
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L'imputato(cfr... intç:('ro[!;atorio in do,ta 20 maggio 1974)

C;Ol108cevada tempo I'cdercini : que.sti nel 1969 lo.in~
. trodus::;e in v.lllbien.t:L di estrem3- destra)facendogli cono~

s(~ero~ ():'a gli altri, BorrorJleo e Nuciforo..~ Nel 1971,

infinc, gli presentò Ezio Tartaßlia c d.a questo mOJUcn~

to Spodini ,e:l1'crò nol IJUO a!1ibi to .~ I discorsi di Tar~

taßlía lo entusiamnarono ed cßli line subì J.
¡
;3.sccndentc IT..

l)arte cipò nGll'inverno 1971/72, sotto la direzi.one
.

di

T,;:¡.rtaglia e di l'l3.ifrcdi che flL.'1ßc"lano da istruttori ~d

i.U1a Qscrcitazione a .fuoco il cui scopo II era qu.ello di
acquisire una CGrta fa¡¡Üliari'¡;à con le armi per essere

pJ:'ontill.~

Fu compagno di Tartaglia nella 'squallido. spedizione re~
lativa <:l110 scritte sui muri ò.el1'edificio COl!1llD.8.1a di

Collebeato,
."

~

Hel frattGlrlpotuttavia'(cfr.interrogatoriodetto ~) le
.file del I!gruppo Tart;aglia si erano ingrossate, essendo~

no entrati a far parte, fra gli al.i;ri, ßorromeo, Nucifo~

ro, Nervi e Bergrunaschil!.. Nella pr:.mavera del 1973 vi

è l'avvenimento destinato ad. aprire orizzonti e prospct~

tive nuove o cioè 11e3Brcitazione in Valtellina in oc~

casione della quale ~iorgio Spedini conosce Fumaßal1i.

in detta operazione 11 aspetto l! teorico ,11. non è secondo
al II praticaI!: F:u-macsalliespose ai re.gazzi le sue idee
e li lIindottrinò contro il sistemaI! .~ Primo r:tsul tat;o

della spedizione valtellinesc fu che il Tar-taglia(lInei

cui confronti prima i :t'agazzi avevano qua,si un' adoX'azio~

nel!) decadde malto nella cor:1tille considerazione...~

Spedini, inspecie, si rese conto che li!si trattava di

till parolaio tipo ottocento, di grçmdi proge~ti~ma in~

capace di rGalizzarlil!.~ Fu così, afferma, Spedini,.,
"che , -. staccatomi dû.Tartaglia e poichè fr"equentavo

Uilano per seguire i corsi dell'ISEF , mi ricordai

che FWfiagalli nli aveva dato un suo biglietto da visita

con indiri z¡:,o. presso I Iofficina i-Iari;inelli di via Folli.
Così presi di nuovo i contatti con FU~agalli che

roipropose di lavorare con lui nelle mie ore libere...
per accudire ad una ßpecie dj.rielaborazione del HARII..

I progetti e le idee di :D'umagalli II e:ntusia.smaronol! ~pe~
.dini e lo IIcO!.Y'.ùvolsero I! fino al })tU1tO di I!accettare la

sua. proposta di occup'arsi della l'accenda in un ufficio
che, dopo un particolare ca.muffamento,egli apri in
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via Pom~i II
Co ~ I loc<:-..J.i di V:L3.~?o3gi ,reni vallO 'adibì ti

come raagaz~:i.no per llequipagß'iQmento militare, nOl1chè

per le £trIlli e munizioni" ~ "10 ~ afferma smu.pre l' illlpU~

tato ~ dovevo presi~deJ:'~: questa attività e per tale
,:

'lavoro il Ihllnagalli mi corrispondeva sot'l;Q la voce di 0\':

rimborso spese la somma di celltomila lire al .~JJ.~;H3eTI
...' \ \

In che corm poi cOl'.icreta.mente consiste::H:ìG tale attività

prop aratoria G sempre lb Spedini che lo spi<;gu.~ Si

trattava cioè di i'ab-oricare un 1 ingente scorta di chiÒ~
. h'~..~' . ..

.?:,~. a, qua.ttro ,plmte. per ~loccaI'~
..~e.

strade, costru.ire

rudimentali bombe camuffate :Inpacchetti 'di sigarct;te,.,
- ". . -.. ". ,.. . .. . p

.' . .
ideare u.n IIsißtema di silenziatori II da ada'ttcœe alle
armi portatili. ~ Si doveven'ó :Lnoltre raccogliere le

fo-cogra:fie dei com.ponenti del gruppo (che in questa

'prima fase; a detta dello Spedini, era costituito ancho

da Orlando, Borromeo, Buciforo, Girelli, Odelli c Nervi)

per la' formazione di documenti falsi e predisporr~,co~

me :Ln eff0t-t;i avvennciuno sched.ario d.inomi di battaglia

(quello dello Spedini era "Bont;eIì1pi ¡'1arco"). ~
._,.'

'."
~ ',.,

,
.' ~

"
',''',' '-

Nel frattempo nel maga~zino di via Poggi era già s~ato

costituito un primo deposito di armi consistente in 'I:;1."e

.fucili da caccia, quattro pistole automatiche, di cui
due cal. 7,65, e due parabellum calQ 7,65, una cal.22,

una carabina ''¡ilîchesteJ..' 7,62 : :Ln via A:Lrolo era stato
inoltre preso un appartamento, munito di cinque lettini

e di scorte di viveri, che doveva servire da rifugio in

caso di uecessità~~ LCattività di Giorgio Spedini VGro

e proprioll impiegato di concetto" nell'ambito della

orgnn:Lzzazj.onc, nonsi fermò tuttavia alla c1.:7ra delle at~
tività svolgentesi invia Poggi, ma si attuò in divcr~

se e numerose direzionift~~I infat~i ~pedini a portare
-'" '"

~~. H .~~~,~.._ .. .,~. .

a . J?':1.~,(:~gP.:J.!.~~~..~~~~!i i'dsi già :Ln po~?esBo di Tartaglia
( cfr. fra gli al t;i~"~j~;~'t'e'r;~ß~:t~~'i~' "i'r~p'~t~.t~~-i~""d~.t~

22 magßio 1974); Spedini è presente con Nuciforo, Bor~

romeo,Fumagalli e g!~E?~~ti nella spedizione a Genova
. ..

'.. . ~. ..~...~
." 'u

~ ~ ~ ~ .

per 11 acquisto di 3-~aparti ta d 1~U'Iíli. ; Bpedini è infi~
..""-'~'

~'.o_."'
~...~~.~-..~~.~ '."

o~~~""~"'~
,

"

.~..~

ne il protagonista dell'opçrazione 9 marzo I974 relati~
va al prestmto scambio di armi contro contante ed esplo~

,. ., .. ~~J0;

(~~~\'.;,.\

C"

Qo,
\.tj1

/

t.'I\
, ""~

@'"'.. .

""
,':',~
'"

si~vo.~ .

Dalle specifiche ~ccuse derivate da questlingcnte mole

di .fatti o":,bictti~\ Iimputato (cfr.. menlOria in data jO
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lÙglio 19'11J.) si difendo sos-tanzialmente af.ferm.:::Ulùo che

j. pia.ni studiati 09..11'int'ern? dell¡
orgc:.:lÍ2 zaziow:: non 2-

réJJ10 destinatiad un I autonOlli2.. attuazione,ma sarcbbe~'o
stati realiIJ:-?'at:L solo come difesa in visto.. di' un even~

tuale colpQ6.i stato che ti a quanto si diceva~ 6.vrebbe

. dO\.~lto cssere ati~ua:[;o 8.111 inizi.'o dell'cntate 19~ì4 11..

In
. ogni'

.

caso, so ~ p:f.'o(~ramm:i. 0J:'élno di ve:('si
~ . egli Ir non

ne ora st'a:(;o messo a conOSC0nza ".
il..nch0 iD. qU0,St.o caso una più compiuta valutRzionc spei
tarA al giudice dibattimentRleo

Un fanaloga II :i.~isorva " potr.ebbe porsi anche per qua.nto
concerne le posi zioni degli iHlpü:ba ti Gli.8sonti C1 nugg~

ri i .Q.~ali ~ per al tro ~ paiono operare su piani nettameE:,
te diversi..
Il principale elementoobie.ttivo che collega' Gius~c)2J?,e

Gl~:~~nti alII associazíono é dato dalla ,~pGdizio~~_,.a
.. ..,. .~',~, ,'. ,"

Genova. per la ricerca di anllL.
, .

"

. , . ..., ~ .......

La versioneche l'imputato dà dell'episodio é ovviarnen

to riduttiva.

A suo dire ( cfr..intcrroga"l;orio 7 gennaio 1975) c~li cb

be solo Iflloccasione di affacciarsi sullo. porta di Ca.!:,

lo' li'ume.galli, ma subito se ne ritrasse inorridito e non

volle avere più nulla ~.' ".'~:.; a che f.are con lui H ..Più sp~

ci.ficamentc il Glisscnt;iafferma che nel gellnaio~.f'ebbraio

197/+ Gaetano Nuci.foro lo infoI'mò che aveva aderì to ad

~ ßru)?p'?~..~j: ...~~:~.:~::a . ~<'~'~I~.~'~~~", "~p~J~êci~~;;;'d~giih'_;b"0 ..n~,d
trat

t~;r'ä'd~iïa II I'lagßioranza S:Llcnzlósa 11 di .Adamo Degli 0.£.

"
..-'.~...

-
.. ~

-
...

"

.
.'chi. II Questo fatto ~ prósegu13' l'l iio.puta~l;ò' ::,. per qu~'llo

~ ~,

che io allora sapevo di Adamo Degli Occhi mi J.asciò tr~
,

..

quillo e non mi .fece sospettare alcunehé di-gra\ïcçll

Il l{uci.foro gli disse anche che quelli di HilallO stava.~

no rB..ccogli~ndo adesioni in particolare tra i giovani

scontenti della politica del NeS..I. ~ La cosa, pare, i£
.sospettì il Glissenti che chiese a l~uciforo II se per c~
so c'entrasso Avanguardia Nazionale u. Nuciforo tuttavia

lo tranquillizzò assicurandogli che si trattava proprio

della II l1a5gioranz3 Silenziosa l: ?Ï1c intendeva :fare pr.Q.
seliti.fra i giovani sdontenti del H..S.I. c pid precisä

mente intendeva II cercare Alcmentj. che avessero esucr~en
-"

~

Zô. e asce~:ldente .sui giovani, in c;ra.do perciò di .fare pr£
seliti Il fra di cssi..Difronte alle assicurazioni di Nu

{::~¡s.
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cifare ogni ßO::.~pr::dïto del Gli.ssent:i. e'yj.dontcmente 51

acquetò üd egli pensò di .seGnalare certo ragC;i Giuseppe

di Genova ( col quale era stato arrestato nel 1968
aRS'.

ma in oG(~a.siorr8 di dir:':iOrdini all' Unj~v0rsit;à) come elc~

mento che II pcr esperienza, e-apaci'tÈi. e personalità era
idoneo a soddizi'arele (:')si.Gcl1ze dGlla li J1agSioranza Si
len~.::;iosauu quali gli erano state indicate da Nuciforo..
Telefonòpertan:l;o al J?oggi fisGD.ndogli un apl)u..Yltarnento

ed il giorno stal)ili to partì per \.Zenovacon l'Juciforo o

BorroDloo,,0enonch6nella zona di inserimento del-llauto;..,o

strad.a dei fiori ebbe la sorpresa d'incontrarsi con E)p~

dini,Odclli ed. un signore., che gli fu pre.sentato come

C;iol~dan..l':uci..foro gli precisò che facevano t;utti parte

dell' organizzazione che egli rit;cm:1eesserE: sempre la

Haggioranza Silenziosa.Giunti a Genova tutti si recarQ'

no al ristorante dove 11 si parlò del più 0 del .meno e

in pratica più che altro si IDa11giòll.,lT6tò che talvolta

Jordan paz'lò con l~oggi, che gli sedeva accanto, ma non

.fu in t~rado di soguiro i loro disc,orsi..Adun cerGO
PUl!

to 1;i'ulllagalli II .venne fuo:-ci a parlare di armi "dicendo
che lui aveva daJlarO sufficiente per l'agarIc ~ .facendo

il gesto di mostre.rloaSia lu~ che Poggi. rimiH;ero abo.£.
ca apc:rta II e l' atmosfera s'i raffrc'ddò,tanto più che

Jordan II quando aveva parlato di armi aveva specificato

che intendeva acquistare ruitrat pistole, fucili, in 5£

stanza ß.J:'cai da guerrall all Poggi gli aveva comunque,dGt~

to che questo J'oJ..~dan poteva anche essc::re un agente pro~

vocatore e che lI'perciò occorreva .saperne di più II.Do~

po qualche gior;:¡o infatti l)oggi glj. telefonò, e si com~

binò un nuovo incontroa Hilano al quale intervenne
nu~<2.

vamcnte Jordan contattato da Glissenti trœnite Nuciforo.

All'appuntrouento stabilito nei pressi della stazione,

Jordan spiegò a Poggi che l r orf!:aniz~jazione di c;u.i egli
faceva parte e di cui curava il lato pratico~era molto

seria e che il capo era un profesE¡i,<.;mistapure mol to sc
.."~h. ..~~~ ~~.. . '''H.~,....~~~m ~.u~.~,.. .~

rio." Era evidente ~ age;iunge Glissenti ~ che si tratta
..~_.~~.'.. . ~

va comunque di un' orgD1liz~:~aziol1earmatn.J~

~l di là delle macroscopiche contraddizioni rulchedi or
dine logico che caratterizZêU1010 version~ dell I i!D.pu'i;a~

. to, deve rilevarsi che fi suo carico .v'isono i sègucnti
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el cra.cnti di lYCOVfl :
a) C-:U.ssent;i .fu richir;f..';t:o di fo:clli turc di armi già da

Kim 11orromeo (cfr.interrog,:rGorio Bürrolleo in data 28

e;eJinaio 1975);
b) Nuciforo eli rinnovò una specifica richiesta e sua

fu 11 ini:(,iat:hva del viagg:i.o a Genova (ßúrroroeo, ivi ~

Odelli Diego iU'GE:rrogatorio '19 giugno 197'+ .~ Spcdini,.

22 mßßgío I97/~o) proe;rammato osdusi vB.mcnto per l' acqui...

sto di UflH par'cita d I armi, con la. promessa di una somma

a titolo dj. mediazione, da parte di Fumaf;alli, ove lo
effare fosse stato concluso.~

A ciò devono aggiungersi le dicJ:liexazionidi l'iaura

Colli (cfr. interroßatorio del 6 dicembre 197¿j.) il qua...

le afferma addiritturache fu il Gl:i..sse.çnti, riu.llac~

cianclosi evidentemente ad un suo vecchio discorso sul...

la posssibilj.tÙd.i procurar::;i delle armi, a contatt;arlo
a l'îilfJ.no dove egli allora abitava con il padre e a sol~

lecitarlo a trovarglicne.~ Il Colli promise di interes~

sax'si deLla CüGa e davo qualche tClflpO il Glisse:atigli
pres0~tò 1lncerto Giordani che doveva essere IJacqui~

rente delle anuio~

Cbc nelle dichiarazioni del Colli sul,punto vi.sEno ac~

cenni destina.tia suscitare qualcl),e perplessitàè in~
dubitabile : non si vede tuttavia come il Colli possa

Bssorsi inventato di sana .pianta l'episodio che, fra

l'altro, rientrava perfettamente'nel ruolorivestito

in quel perticolarc momento dal'Glissenti.~

Glissenti inoltre era da tCID1)O in stretto contatto con
gli ambienti dell'estrema destra bresciana.~ Ifon si

.spj.ega in al tra modo la ~s~~_~ ~_~.~~!;_í.?O~B:~~.~?~l.~~.~~zionc

all finter~? dell'IDRA, la ~~_~~.~P::::rt.?_?ipazionead Ulla dcl~

le '~scrci tm~iol1i a fuoco promosse da Tartaglia (èfr._
. .

dichiarazioni Borrameo), il suo comportamento intransi~

gente alla cena del 28 ottobre 1972 in cui si 6contx'a

duraro.ente con i moderati che non tollerano in quell'am~

bito inni fascisti; la.sua partecipazione alla riunio~

ne di "Combattcnti3m~:-;tti;;~;j'-a P-e~'~}liera d~l G~;da:--;
- -

.

il fatto che il suo nUPlero di telefono sia stato tro~

(2
..,.....

'."ê'~
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..' ..'4
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~..,..",
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~~..,.,~:.
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~

~
I~
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~ tl~1

~

VéJto in possesso di Giancarlo ESpo3ti.~

Che tutti i suddetti elementi, ma essenzial!Henti~.qUt:l~

li costituiti dai contatti con Fumagalli per le forni~

turc di armi concret-:-'ino una condotta rilevante a' sen.~

l
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si dal primo comma o del capovorso dell' art.. :;05 O..P...
è inciubbiar.:lent;e quasi to di nOE facile sol uzi Ó:nc :

nell' ntti yit'à dûll'imputatonon rd. avverte forsè qucl~

la lIorgo.nici tÙ" d:L comporta.mento che potrebbe indur~

re D. ri tcne.rllle la rG]?onsabilità qua~Qto meno sotto il
profilo <1011'organizzazionc associativao~ r suoi inter~

venti appa.iono piuttosto come gli sporadici, inseri:t:len"t'i

di persona che 9 candi vldcnd.o doter'miuate idee~collabora
con l'associaziono magari anche per fini di lucro per~

Banale (cfrorimborso Dpcse per viaggio a Genova e pro~

messa di mcdiazione)o~

Spet;terà tutta"lia lÜ giudice del di ba.ttimento ,nell 'am~

pio confronto di tutti i protagonisti,stabilire se l-¡¡at~

ti vi tà dell' :i.:nputatoabbia effettivamente concrotato la

fattispecic prevista dal 1° comma dell'art.305 C.Po o

se sia pi~ aderente alla realti proccssuale lma collo~

cazione della sua condotta nell'ambito di uns. semplice

partecipazione associativ8o

Ad analoghe conclusioni pare di dover giungere anche

nei conf1.~onti di Ade;t~~no Ry.~geri ~
La personalità del Ruggeri è di Lm'estrema ~~biguità:

l'imputato è un personaggio di rilievo negli' ambienti

della ~,~,~.~.o.neria, vant~.~1:'ascor~i,
.~.~~~:: o"f~~e del.~~~.S~I o »

assume di essere stato a suo tempó I1patriata"o~

Precisa tuttavia che dal 1952 non aderì ad alcun par~

tito politicoo~ Nel "r956 fu l1impiogato dall'u.fficio

del11orßanizzazione IfPace e libertà!!che Edgardo Sogno
~~"..~ ..'

. ..
~ ~

aveva aperto a Hilano in via Palcstrolf.
~

Dopo lo scioglinlOnto di IIPace e Liber"càll acfxì alla
itA

., .
l'. t .

I" l
, ,

If
'sSO?~a~l~~e naz~ona 18 1 ~a lan¿ e S~ pxopose a

, sua volta di'-formare nn IIl'lovimcnto nazionalistaße di
pubblicar0 una rivist-apolitico~letteraria con la

collaborazione di tali Nancini Brando e Varischi r~ri~

co.~ Nel contempo apre ~~o studio professionale in
'1Brescia e trova modo di piazzare clementi di ~cstra r

ill industrie bresciane~~ Si'accorda con l'avvo Dc Do~

~9..~~co l'or statlparcun periodico col ti toi¿
~

df~.',ïO;;~

ganizzü:zionc azione patriottica It (periodico ch<:: si fer~

ma al primo numero) e prende contatti con l'avv.Bez~

zichcri di BoloGna in ordine ad un proßetta tendente

a riunire "sotto Ulla stef;sa si(51a diversi gruppi di

estrema d{~stra".~ In ordine a questo prof:Çetto ed, af--
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.fe:['ma~ su incar:Lco dello ::;>1;(:;)[3130avv. Den Domcnico,
IIcons:Lèi.cy'o:i;o il GUO dovere di,; invcstj.p;a tore pri ~,rato

ch0 eli im};>oD.~va ~'apport;i di aJ:Ücizio. con la p~S.. [I,

:ei:Cc::.'iGce. il -tutto all'Ufficio politico della ~uestura

di BrcsciQ, foruGndo anche ßli elenchi datigli dal

}Ji zzicher'i.,~.

y

COlIOßC(.; JI avv. D0g1i Occhi, Picone Chiodo) il scner aM
.~ -'~-~..,"..,.

le Nardella ed il maU:;io:r.c ;3I,ia~zi, e ~.~~ne :o.or::.inato
fidl~~'i~,;;io DOl' Brc::1cia, del î'¡o'\.r:i.r!1cn'Go HazroiÙ~J~ë" 'cIi~"

,..~~..~'''< ~-.."~, .,~,.". 'u ."... ~,""""" "0
. .,..'

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

"."
,~.,

o;j~;;"i~ll'8
.

ih'li)hlica facente cal)O a Hardella/.~
'-~

, . .
-'M'

"
'-.. .. ~.~.. _~

1;;'~'i)i'op1"{o 'ä-~:p~)pos:i. to dEj' g'én'ëÏ;3Yë'"1~~{I'della che il

RuggeI'J.,'i ap:pald sulla scena del processo in stretto
con-catto Gon alcuni altri protaßOliisti.. ~ Af'fe~..:'m8. lo
imputato che la sißnô'ra Hardella lo aveva incaricato,

...,

quale invdstiG~torc privato, di trovare elcc8nti a di~

1'e se.. del marito in relH'zione all' Hincontì'o di l':;ié~clena II, ¡
.

t .
l p ,;:¡."

t . !¡
epi sodia :LIceressante l processo della OSB. L¡'C:~ .¡en ~~.

~ii
l"lÚ::ll' a1;}bi to di quo;s:t' Ülcal'ico gli venne comunicato Chf3

poteva incontrar3i con il gellG.rale e gli fu aato ap~

puntarwnto a !1ilano..~ Qui incon:¡;rò 11 l;.,lberti (~llG ct;li

conosceva.come ' ~mieo. 0 collaüoratol~e di Dec;li ÒcclÜ) e )(/.

venne condotto a Sanremo dove si incontrò, cor.w progx'aI~ma~

to, col l[Ùrdella . dal quale tuttavia'nOll ottenne alcUll

elemento utile per 16 $volgimento del suo incaricoo~

Sem.pr.'e nelllambìto dell'inc2.rico stesso rivede per al~
1.,.. .~~ ~..~~

~~~~,~~~~~" .

tre du.e velte Et Brescia :eicone Cbiodo ( la .seconda as~

sieme a Degli Occhi).~

La versione autentica del via5gio a SanreDo per con ~

tat'tare il genera,le Nardella la fornisce t1.J_,ttavia Di050

Odelli che ,nelll occar:>ion(~ funse da B.uti3t.s.'~della spe~

dizione~~ Af~erma infatti'Odelli nell'interrogatorio

del 9 dice:ab:r.e 19'1'-1. chG IIqualche giorno dopo (dopo che
..

Nardella era sta to condotto 3. Sanremo) lo stesso Fu~

mag-alIi Carlo mi pregò di accompagnare a Snnremo pres~~, .'

so l'ft~rorii, l'Alberti e u~ siQl?re anZia}lO al 3r~~cia~\~~,~~\~
""~~~~~~.:.----"" .:.----""

.~~...~-,~~~ ~

Ù(\piuttosto calvo il cui nome non ricordo) œa che disse oj

che era. Ull mactro ¿t'ella r.13Bsoneria" ~ COl(l~;:cesi che

costui doveva essere un agente privato i:l quanto fra
~,~~~~_.~ ~e..~......

lui e AlbeI'ti P3.:L'lD.v,J.110 d8111 :i.lil'~.'ossibiïi tè. di mct:ter~

si iD. cont;a tto col co2.or111e110 ¡:;P~1.é:'_zzï]d8tenuto, e stu~

diavano la lJos.sib:i_litù di fa:(,f'~li in '-¡U<.:..lc:le Lodo P 8rve..L ~.

")<
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nire lUla microtrasmittonte in Tüodo da poter pa:J.'lare

con lui~
~ In Dootanza, l)oichè le,. SpiG..~zi era in isola'::';

mente e- aVGVcU10 interesse eli po.rlaI'u;li studiavano se
'-if

fosse possibile di fax'sli pervenire in qualche modo 1.Ula /

micro"lJraomi ttente .. . ~ H:icordo o.nche chü fecero .'lUl d.i~

scor¡:JO che riguardava, l' avv.. Adamo pegli Occhi... e l\Tbcr~
~

ti ossorvava che il medesimo trovava difficoltà a re~

carai da f.J:Llan.o a Paùova ~ per cui non era sui'fici0ntc~
mente attivo e inoltre p~rchè aveva pa.ura di essere
coinvolto nella f(Jcccnda.~ Dal tenore dei loro discor~

si mi scmln'ò cho il det;ecti ve for: sc intoressat o al go~
,---~ ~..~

,
'.

l1eralc. NardeJ~la perche faceva parte del lqro movimen:to

.. .. .. .. .. .l"ìi viene anche in mente eh::; parlarono eliarmi
~~.. ,,'O.

e d(Üla possibilità di acquistarnc e che Alberti dice~-

VD. che c'era la possibilità di acquistarns nel Princi~
pato di l'lonaco ..~ Parlarono che porò era necessario
pagare in franchi svizzeri e con tm giro bancario che

io sincer:-'.mente non riuscii a comprendere ... o.. ..lju:Lô.u'l:;o

la mia breve presenza Alberti c ~l detective so11eci~

tarono il generale Nflrdella D. prenderedeterminaticon~
tatti.~ A quanto compresi fecero Wì discorso che era

basa'tio su determinati contatti triangole..ri per cu.i sc
veni.va a mancare la plli1tadi u.n,ti:'íane;olo; veili\œ.llo a

I

mancaI'C anche gli altri contatti.. ~ IJcrciò lo solleci..

tarono ad agire ed a prendere doi contatti magari per

lettera o per telefono.~ Il generale Nardelle esclu~

se di scrivere o di te¡efonare dicendo che si tratta~

va di contatti per.i quali era necessaria la sua per~

sons. : era necessario recarsi prima a Roma~. poi in

Siciliat ma aveva paura di essere riconoscíutò ed ar~
restato..e Durante il viagg:i.o di rito:cno~ dai di~

scorsi che fecero Alberti e il ma~ro della massone~

ria (capii) che non avevano concluso nulla col genc~

ralc..~ Ricordo fra llaltro che dicevano che il gene~

raIe Nardella era ormai da lasciar. fuoriJ che risen~

tiva le conseguenze della prigionia che aveva soffer

to in Ihdia,cra arteriosclerotico e tino pi~ dell'in
."

~ . ~

tcllettualc che uomo 'd'azionew~ Ricordo adesso che a

proposito della l~icc~'CD,delle armi, i due Bi scambi~.

rono delle battute su Carlo li'-t:unaßD.lli, dicendo che

il sistemadi .E'umagalli di cercare armi anche in rao.~

'\1
I'

.,¡:

ì~

/
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do pericoloso, era rischioso, mentre Alberti affer~
maYa che al momento opportullole armi s'o.:r.ebberosal~

tate fuorio~ Dal contesto del loro discoiso io com~

presi che .Alberti si riferiva a militari che al mo~

mento;opportuno avrebboro fo:cni to armi "..Iii ca~

pitÒ di accompagnare una volta l' Al bci~ti a Brescia.,
poco dopo llarresto di Spedini e di Borromoü, e lo

accolJJpaC;J1F.ti appunto, questa volta però a richi(~sta

di Alb.erti che lo aveva chiesto :p.er al tra a ]'w.nagal~

li, dal maSI-30De.. ~ Alberti fu ricevuto in uno studio ...

che
.
c ' e r;:-'~~~p-~';~" i l quadro di 1ill re Ripart~~da

Bresci8.1 Al.berti si fece .accolilpagnélr8nello studio

doll'avv.. Adamò Degli Occhi..~ Io li attesi in un bar.

Essi venne;ro giù insieme dall'ufficio e io a bordo

della macchina accompagnai prima l'avvocato a, casa

sua e poi Alberti in Pia~zale PiolaDo&..D.~

Così stando le CaBe ~ e non si vode come l'Odclli

avesse l'jnteresse o la possibilità di inventare tut~

te le circostanze dettagliatizsiIi~epeX'vicacemente ne:....

gate dal Ruggeri (efro interrogatorio detto) ~ deve

ri tenersi ':

a) che contrariamente a qUQnto dall'imputato soste~

nuta anche i~~ HlJ.gg~~~i. c<;moscE:ssc' ~~~~~galli, qU8l1to~
~.~.~ ~ " .

meno indirettawentc;

b) che l'incontro di Sanremo avvcmno, dietro interess~

mento dello stesso l~agalli e di Alberti, per scopi

ben diversi da quelli prospettati d.al Ruggeri;

c) che il Ruggeri avesse ben altri inter~ssi rispetto

a quelli di un semplice investigatore cbc agisce nell'

ambito di ~~ sia pur ambiguo ~ncarìco personalee~

La verità che parc âi"intra.vvcdcrecon Dufficiente chia

rezza, colloca invece il Ruggeri i~ un gradino non cer~¡I
to di secondo piano dell'asso~ciazion0, anche se la sua

figura pare qu.èlla di un imp'ortante trait d'uÚion con
/altre organizzazionl eve~È3iVë~piut-:t'ö~~t;"~~h~~~guëifä di

..~~ .
_

.<d" . . ,. "p'., ~"'.' '..
, ~...'~..

'"
. . .

~ s<:!£lpfféi'ë~~cò.llabörator~ .di Alberti o di Fumagä'¡li..~_."..~~ . ~ "'n~..
" '

.~..~.~.~..~ ~.~..~_u..~
"..~ ~

Allo st~to, in oGni caso, paiono sussistere a c~~ieo

dell'impu.tato sufficienti elementi di responsabilità

in ordine all'ipotesi delittuosa contcstata~li 'ed a

questo t:I.. tolo pe~tanto dovrà avvenire il suo rinvio a

giu<lizio.~

(""\ r- J r~

C)\ t . ) f'-. ' / I~" \:).,
~" .\ '\ ' \....) /'", ,.
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Deve, a questo 'punto, e:::;serc prc:.:~o. in csnme la figura

Gioll. tultimo ilL.putato libre scip,u¡) Il a cU.i. è stato C()ll"t;ústa~

t;o .1 t art ..,305 10 C0lJ1W3 C..J).. .e eioè quelJ.a di Hario PI1.~

.rif.icD:..tr~ (prr.;sentatosi spontaneamente ed ampiamente in~.
tcrrogato sul fatto)~~

Questo ufficio è ben consapevole che mai come in questo

caso il giud.izio dovrà GrH'CHro di lUf:\ntcner.si in limiti

st.:ee,t;tamentctecnici, sia perchè tnle appare essere il

compito istituziol1alc delliistruttorc ncllJambito di
. un1opcrazione che deve essere2~iscontro desli. elementi

raccolti ai fini di dccidarc se possa o 'd0bba £ar3i luo~

go aJ.1 tul terio::,c fase del proccdìI!1ento, ü:La pcrchè 1Ul

giudizio polit-;ico è già stato espresso nella sede più

apIJropriata. ed ha trovato un sia pur paJ:°2',iale riGcon~

t1."O nei provvedimenti assunti'd.agli organi compct'e:uti

in sede amm.inistrati va (cfr.. iur;hiosta éJ.I!lIJt:Ï.nj.qtrat-i va
deliberataCOIl decreto ministc:!:'íalc del '18luglio 19'1L¡.

e sospensione cautelare d~l sGrv~zio in dnta21 noYem~
. bre '197'+-) o ~

Che l1.tri.ficato nutrisse .~'!30.n'~i)~e~.~,~..fty~c.i.~.~i
\I era noto~

rio sia nell'ambiento ristretto in cui Bi trovava ad

operare~ßía in quello più vasto dcllfintcra città. Ciò

sopra'i;tutto perchè lo stesso in'tie:çessatonon no .facevR

mistero anche sc,tiene a sottolineare,(~e;li "ncll r runbi~

to del suo servizio si comportò sempre con assolu'ta i!!l

parzialità ancho n0i confronti di c0n11.1J1isti pyedcndo in
essi cittadini uguali aeli altri e mai discriminandoli

.per questo suh).fattoll.Quello che,scmmai,è più gr8.VC è
che le sue ide0 e la sua posizione politica (c~r.intc~

rogatorío 20 giugno 1975) lIerano ben note .fin da quan~

dm fu assunto ne111 mmrr:i.nistra:¿-.ione- del l'1inis'terodel11

Interno come ufficiale del COl."pO delle Guar-die di PoS.lI

e ~ aggiunge testualmGnte l J iml)utato ~ dirci 'anzi che

:fui assunto p:r:~~.r~o ..in virtù d~ll~ ?onoscenza della mia
~~~~~~~.~.. ~~.~..~. ~ ~~..~..,..~.. ., .~ . ...~.. ..".......

posiztone pOli'.l;ica e dei miei PI'.e::..c.~,9:e:nti"... I'Fu così ~

pre'cisà~anc'¿~ä -fu;if'j.c'~t~"~":~'~}~'~'"mi t;o~~'i ad un corso

costit~ito da 50 elemGiltiprovenienti tutti o dalla R.
~'~~'~~""".,,~~n...~'~'" . . .. .. ...P .

.' .
'"S.I. o dalla G..Ue;H.. o da,i campi di conc0ntramento di

t.;:.fficiaii~';;~--;'~~.~iia:;;or3toJ:'i.. ]);.)1 corso fui. i::J.viato al
reparto celere di Ge~ova,ovc la situazione era nctori~

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

mente pesantissima. Non. mi fn àato un ordine espresso,
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ma vi ora la .taci ta
t(;)ndcn~3. 8. depurr:..x'c i l.'l2p8.rti

dar;li C1CILlcn1ii T>rovo:nicnti dai partigiani comunisti\I9

Si tratta,in definít:i.VH ,di f'atti
['}torici e.nche troppO

not;i ed amo.:ci ed oen:l. eo;o.mcnto
sarubbe ovviamente ~;u~

. )

perfluo. Quello che invece in questa sede occorx'e ril,t

yare e sottolineare è che al'di là della sicura

estra~

zioue ideolo[)ica (leI funzi onario,
conosciuta e tollera~

ta dai suoi superio~i c al di là di specifiche ed ?~chc

gl'a vi iui zi ati vo come la do cum cn'Ga.t a sua pû.rto cip azi one
nel 1967 ad una

ma.nifestazione svol tasi al ci:ncma Dal

Verme di 11ile.no do. pa:cte dol
raggruppamento regionale

lombardo di una
l1oostitue!l~enazionale

rivoluzionariall

¥~.~... ~.~. .~.. ~ ~. ~..,

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

~~.~ ~~...

(il cui statuto è agli atti),la
presenza del dr.Puri~

ficato in Brescia dal 23
novCliibre 1969 al 1° giußno

~~~~~.~~.~~~~.~~~~~...

,~...~ .~~ ~
~ ......

1974. è seuza dubbio
caratterizzata dalla sua conoscCD~

za.~dalla sua frequcntazione con noti clementi ncofa~

scisti,fra i quali alcuni degli attuali
imputati come

Halter l'Ioretti ,Nil1o
DIAro.ato eel~~zio Tartaglia. E' so~

prattutto' con ques'\:¡ 'ultimo che Purificato si muove

nell'o..ro.bito di una cO::3tante e assidua
anlÍcizia.~docU~

lnen t ~t a si a att"'aveis';ië~süê
""sii';";;;'; "",,:m;.;i~~ i

~~ni , sia

attraverso il contenuto delle
intt~rcettazioni tE;lefo~

niche sia~infine ,anche da :capporti
dj. natura l")atrimo~

niale cssendoSi il Tartaglia prestato a favorire in

un toperazione banearia una persona vicina 8.1 Pu.rifi~

cato (cfr"interrOgatorio dello st~sso j~ data 26 apri

le '1975).~

Se le cose st~ssero
comunque in questi termini

osclu~

sivi è evidente
che il giudizio che ne deriverebbe non

potrebbe andare molto oltre a quello di una iia pur

gravissima inopportunità di comportamonto clle,fra l'al

tro,andrebbe ben ol.Gre la persona del funzionario di.~

rettamente intcressDto. Vi sono tuttavia agli atti elE-

menti specifici elle consc:::ntono di eff0ttuare un dU:91i...

ce ordine di
considcrazionim~

Il primo è dato dal fatto che
Tartaglia,nel suo entou~

rage,uon fac~va lliistcrodi un certo tipo di amicizie

de:~.lc quali godeva c che queste amicizie ,da parte dei

componenti del gruJ!Po~vcnivano intesE: e recepite come

una vera e proJ?ri.a
copertura (cfr.., e..desempio ~))pedini

,
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in interror,'atòrio ~~O P'.:1t1'...jo 1°7'1. . 11111rtaf"'" )lia dicevau ~~Q0' ~ · ~ ~

che ß.'J.peva ch..:: noi eravamo püdino.ti d.a quelli di si~

11ist:(,8,,mo chù lui avevc~ provveduto a protG5gerci :l'acen~

doei a sua volta seguire dai suoi clomenti fidati e,

addirittura) d:,;ÜlaPolizÜ.1.,~ A suo dj,re il caJ)o della

Hobile dra Puri.ficato era suo .~~~~tj.mo am.ico e da lui
~~~,~~~~.~~~~

O.t;tclH:r a di .farsi proteggereI! ~ Borroraeo in data 28

maggio 19'7'+ : IInell' ambì to di questi discorsi di.cc~.

va che lui aveva contatti con Ui'ficiali doll' eserci~

to, carabinierie Q.uestura 11.. ~ Da notarrJi anche .!..cir.
~~

:r., '1~2 in volume XIŒVo, fa.ldonc IIG" ~ che i Ilon'.i di

TartaGlia e Purificato compaioni insieme qual:ì. soci
~~~

della C..I.S.B.S", .
società finanziaria 1I~30[Jpctta fil1an~

ziatri~';~deïï; trame cversive eli destra")..~

Il secondo" (-:; più specifico elemcnto è dato dal compoX'~ j"! .
taro.ento eli l"Jurificato in occasione della scomparsa da J ¿

~ .
I'':Br'.;scia del gruplìo di ragazzi che nella primavera del l t

I973 seguirono Carlo Jhunagallinella nota spedizione
valtelli.nese..~

Questo suo intf:rvento ti più che altro sul piano UrL.aD.O

e non professionale vero e proprio tI ebb~ inizio a

détta di Furi~icato, per l'interessamento di un magi~
~

.~"""
"._M', ~."~'''.

"~.."".,,

"".'

,~~,~.~,..

stI'ato, ora de:funto, la cui famiglia era amica <liquel~
i"~~"di'- ~lò~"dêI""ràgaz:¿¡i scor:J.parsi.~ Il magistrat;oin

sostanza 10 mise 0.1corr~ntc di que11H che era la te~

si ufîiciale concorcJ.8.ta dai partecipanti alla .spedi~

zione per ßi.us.t;ii'icarc la loro [J.s~:>en:?:,ada 13rcscia nei

confron'l;j. dei famigliari c cioè che erano stati ogget~
~~~~~,..~.,~

,..""

to eli minacce da parte di elcr:wnti cOL'mnisi:;i per cui

ävê':;~~"'.rit~';~~ t~' '+ö~i;p~;t"~:'~"" ;il)'~';;'~';"~~'p¡;~ "'tl~.~'è~' rt6 perio~

do di tempo all'cstero .~ Il mD.g:i.~...tJ:'a.to lo prefjò di

trattare la cosa con la massima caTItela,potûndo be~

nissimo tre:l;tarsi di. u....la r6.gazzata momcntanc~a e quindi

per e.vitare che il caso venisse magari d.rammatizza.to .

sulla stampa con dallliO degli stessi e delle famiglie.,~

fiGli promisi ~ afferma Purificato ~ che avrei i'a"i:to

qua.nto in m.io potere sia per cercare i ragazzi e COJ1~

vinccl'li a ricntr'are él. casú, sia per non dare pu.bbli~

cità alla vicc:lda 11. ~

Il magistrato lo informò ineltre che 1.ille. delle mam.me

sarebbe anelata da lui per mostrargli i biglietto la~

sciato dal figlio e forn:i.rglimaggiori ragGuaglic~
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roJa D:J.gnora che. si In:Lse In C()!jtattocon lui fu la

madx'o di Gi£i1'.learlo 1¡-0rvi che II subito gli a.pparve

ctOll\na molto CJ,1otiva, esi{)ente, p~openi33. ad ai?8illarc

ed inoltre essa st0ssa piena di iniziative investiga~

torieIl per cui II preso dal carattere alla.rmante della

::;ìßnorae oenchè questo non fosse il suo compito egli

foce immediatamentc invÌl.l.J::'c fono5rammi di sCGnalazionE;

e di rìcc:cch~ anche i;rarni:l;e Inperpol .. o~"nicordo ~

aggiunge I=urificato ~ molto confusamente che nei' giorni

succcß8ivi la.stesDa ebbe altri contatti sempre più

es:Lge:u:ld con mè o ~ H.icordo che ad un cC'<t:'to punto mi

sCßnalò ó.ncbc che i r8.gazzi .froquentavano J~zio Tartaglia.

e che pretendeva che il medesimo dovesse saperne ~ual~

co[:<::\.. ~ Io perf.wnalmente non presi contatt o con ,~~i o

Tartaglia,. ma, subodorando chela signora Nervi voles~

se buttare la vicenda in politica la consigliai eli ri~

volge~si a questo punto all'Ufficio Politico, col qua~

le per altro io ben sapevo che il Tartäglia era inbuo~

ne rclazioni.~ Aßßiungo a ~le8to proposito che io ho

avuto ,sempre la cautela di non interessarrui mai, e

questo per dO'vere professionale, di tutto ciò che aves~.,

se potuto a.vore a.ttinenza con la poli tiee. ~ come del re--

sto i fun~ionari della politica f~cevano in relazione

ai delitt¡icomuni nei miei confronti /I.. ~

Se per la vicenda, Purificato non prese contatti con
J].\artaglia, fu però Tartaßlia, almeno Bccondo quanto

dichiarato i~ data 2'1 giugno 197ft, a prenderlicon lui
(l1i6 stesso tE:lefonai al dr. Purificato, spiee;andogli

~~~~~~~~~~ ~."~~ ' u"'~" .~."" .". '.
a...~,..~~.. ~_._ . ~,. . ~,... ",~".,,'~"">. '., "~"

.. . ",'.~

la. situazione, affincb.( ~~~!-l,j._~.8ero sollecitate ricerche
~..~~~..o..~~"~-~'" .~.".'~"

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

d¿i tre ragazzi11). ~

..~~..~"~_~~~.,
"~'o""'~

,..u.....

Di estremo rilievo appaiono tuttavia le dichiara!?rioni

spontaneamen:l:;e rese ai CC. in data 18 maggio 1974 da

Fiorina BGlponer, madre di Giancarlo Herv:t.~ .
__~.~.~,...,..~..'...o~',. ..~ '."...

"No..'~~"""'"
.__,,"'. __

La Bclponer afferma che la sera della. partenze. di Gia.n~

carlo ricevette una lettera conse~natalc da tale Hon~

tini Emidio,compagno di scuola del figlioq~ Il conte~

nuto' della lettera era quello 0r!t1ai notò-.~ (necessi~
tà di riparare allfestero con gli amici Spedir¡i c Bcr~

gamaschi). ~ La stessa conrunque :prcc:~sa quanto scg:ue :

"l)rcsi contatto COll la madre di Ha.rcello c di Giorgio.

Tutte e tre ci r.::cammo il mattino dopo in questura

accompagnate dal11ex commissario dr. Tempera, amico di

1;lf;~'

r'

~>.

"':',"<7.~

~

~
@~~;1

. ~ ~
.'



l"
J;

..-

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

1

1

1
@......-,.

.:j

j

:1

"

1

J

1

.,i:

.

""
'ic""

" ""
.

.:~
..

"

.j

!":' ( \,,., ~,

.
"

l" l' .¡
\.) .1..,

A

~:'\
'Q.$'

famiglia dei Bergamaschi e fumIno presentate al dr.

Nario Purificato~~

Oc;nuna di noi aveva la sua lettera che mostrammo al

fÚnzionario ." o '>.. . ,,]:.'ununo;poi aCGompagnato in altro

uff'ic:lo IJcr In stesu1.'é-\ della dCrJ.uncia che f'irmallllilo .....

Ci vonne det;to dal dr. l:1urifica:l;oche avrebbero inol~

trato dei fOJ.loE'~rammidi ricBrca, e st;ando sullo gene~

riche ~ per non creare dfU111i agli stessi ragazzi. ~

Venni il giorno dopo a sapcr~ che la f'id0.nzatinadel

Bergams.schi sapeva chu in caso di necessità da parte

delle nostre trG famip;lie coirrvol-tcbisognava rivol~
scrBi dI 110nt:Lllihmidio? ORSÜ:'. D. colui che ci a.veva.
recapitato la lettera í'amosa l'Iipreoccupai di rin~

tracciare il Montini cd accompóßuarlo dal dr. Purifica~

to perchè dicesse quello che sapeva.. .. . .10 accompa~
gnai in qU6stura dal dr. Purificato il saQatomatti~

na in .quant;o lo st;ezso I1o:atini si era rifattovivo di~
cendo di nVCJ::' fatto un 0same di coscienza~di essore
disposto a rischiare e di voler dire tutto quello che

sapßva.~ ì1i consegnò un biglietto che av~va indosso

c su cui vi era notato il numero telefonico 58302 e

la parola in stampatello CIl'1A.~ Davanti al funzionario

il Hontilli disBe di non conoscere molto la vicenda .~-
Disse che il b~gl:Lettino lo aveva aV1.lto da m.iofiglio

o dal Bcrgamaschi .~ Venne fuori comlliiquc che era il

numero di telefono de1la'ditta d011'ing. Tartaglia

Ezio.~o..A~la domsnda di cosa dovesse fare con detto

bigliet.to, il Hontini rispos e che in caso. di disgrazia

grave in UD.a delle f8JJdg.;lie dei nostri tre ragazzi,

I,,

:sarebbe bastato telcfone.re a~. quel numero, oSGia al Tar~
.~

taglia, pel"'chè lui avrebbe proV"vcduto a i'ar riCi"1trare I
¡

. imr.ùediat~lle¡),te a.d casa uno dei r.'3.gazzi intcressatiCl~

Diss~ al dr. Purificato che era logico~ a questo pun~

to, convocarcil citato Tartaglia e mi venne risposto

che non si poteva perchè mancavano elementi, ossia che

gli clementi a carico del Tartaßlia non erano suffi~

cicnti..-:- Ribadii che ~d:i~. elemcnti ve ne c~ano abbastaD.~

Z.:J.) assit!. che u:;.-tnc Q.V':.LIlO tre ra~a~~zi da casa ~ che vi era
un biglietto con numero di telefono corrisp.ondcnte. al~
la ditta del 'J.~arta(!;lia,che quest'ultimo era 'una J?e:c~.

sona vivente, per cui potey<3.beniGsima verificare ed
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andal"'e a .foncla sulla vicenda. ~ ï'U. ve11ne ris}Josto
nOli si può ,,~ Ci va,gliono el()I:1~~l1t;i più gravi..~, c¿u01~

lo stesso pomerißgio di uabato mi recai dalla parruc~

cJlicra e V"(,Hlni i vi rHl~è;ilUlta de. una tcle:t'ona-ta dol dr..

l'uri.fic<.:.ì.to che mi v~Üeva parln.X"0..~ Alle "16lni recai

ned StiO ufficio in Questura. ~ ni venne proJ?osto dal

ci.tato f"LU"l:J.;:i.on.ario<lifar fare lilla "telefonata al
Tartaglia dal l-lontiÚi.. ~ TtLsposi che il Hontini,mi ave~

va sempre detto di norr sapere usare il tü10fono..~

Il dr. :eurificato chiamò 1Ul IUç)resciallo chiedendo che

cadenza avcva il figlio di qUf;1st;o..~

Il maresciallo rispose che aveva una caden~ja méUltova~

na .. ~ Restammo dl accorelo' che la t~olefon.ata al trélrtaglia

sarebbe stata fatta il lunedì successivo dal figlio del

ruarescial1,O II .
~

Il Hontini preferì però rc?arsi col suddetto .figlio del

marcs~ìallo che (~ua.lificÒ l)cr U7~uO amico direttamente

nelltufficio di ~artagliao~ ".

Questi ric()vette solo j.lHontini e pur diccndosi allo

OSCtu.~o. di tutto, prom.ise c)1e si sarebbe intcr{~SBato
per avere notizie.~
Il, mercoledì successivo la signora l~ervi (ind1,¡bbia;nen~
te do"tata delle lIiniziati ve irnrcf:¡"t,iga torie II che tanto
infastidirono il dr. l'uri.ficato) si recò col clJßino

GioV3).lni DamitlI1:i. ne:i pressi della i;enuta dei Gampia.n.i
dj. Tartaglia notando, con Wl,bino0colo,una specie di

acco.mpamento che la insoapcttì magr;iormentc.~
'

Ciò la. indusse a tornare im.m0diatamente ill Questura. e

a raccontare tutto al dr. Puri.ficatoe~'

uNan v~nni ]?C:1.'ÒrJI'esa in considerazione ~
4.j.cc la Bel~

poner ~ e mi venne detto che ero agitata e che avevo
molta .fantasia e delle allucinazioni It..~

Il giovedì mattina la ßignora' Nervi l"'iccvette una let~

ter.a con cui Giancarlo diceva di trovarsi in Spa~la
( lettera ~ si badi ...; tasuata con timbro tlBrescia ].i'er~

rovian).~

"Presi allora la lettera ~ proscßue la teste
~ c filai

nuovG.mente in ~uestuì'<1 Cc la mostrai al dr. Purificato

dicendogli ~he la sera precedentet~:CO Cf:I'ta chE;: lllio

figlio si troVava ai Campiani Hispose chc anche lui

era convint'o che non erano lon.tani c che sr~nz t al tro si
sarebbero presto fatti vivi II,,~
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Quollo. scr;;! r,t'ô:JBí:l iro.g.3..zd. to:l'narOllO o Ginnc8.rlo

N cX'vi) anch.:) se CGt:t'cillHlh0nte rut:LGent(.: ~ a(;cennò ad

uryloro soc¿¿;iorno [Ül.¡.1.~:J?:.~':: e~". ad E~~io ~1C\rtaglia.. ~

Lu sle;nor,:.t Bclpone:r (;.C:':ccò subito di l~r:Lficnto 0 non

avendolo trovato quella sGra~ lo cercò il mattino se~

e;ucnte in Questura,nvvertclldolo dCGli ultimi a.vvcn.i~
.menti"~ Furificato X'iSI)OS~; che

¡¡
sal?ova già tu~to dal~

la sera precedente".. ~ i:..gr;iunse che in seguito con una

scusa qualsiasi dOVCY¡l umandarGli il Giancarlo perchè

gli voleva pCŒlar(~ c c:osì gli avrebbe tirato fuori

tutta la vicE.nda "...;..

Poco dopo G:Laucarlo .l~ervi andò in Q:uc s :.;ura per dcnun~
()

ciare il furto di,una, radio rubata sulla macchina del

fratello e lI.sipresentò al dr" Purificato che non gli

rivolse a~cuna domanda e nulla disse in merito alla

.fu.gaTl.~

Tutte, le }JUddette}(diChiar[~Zioni sono state dalla .testc

inteGralmente confermate al G.I. il 14-novembre 1974.,~

In tale sed.e la Bclponer ha aggiunto solo una circo~

stanza di indubbio rilievo precisando che !linUlla.di

quei e;iorni restai molto sconcertata :pcrchè un pomc.~

rig[;io mi capitò di nota.X'e il dr. Purii'icato a. braccet~
to con Tartae;lia per strada.. ~ Il giorno dopo conjçüs.tai

qu(~.sta circostD.IlzQ. 0..1 dr.. PuriLLcato il quale sorriden~
.
do tni rispose che (n'a a:dato a.pptillto con Tarta,glia per
aver agio di sondarIo sulla posizione dei ragazzill..~

(cfr. anche deposizione Damie..n:L' e Jvlontini in data '14

novembre I97'~). ~

Se la vicenda valtellinese si fosse svolta nei ter~,
mini di'quella che fù la prima versionc u~ficialc dei

ragazzi rimastiv¡ cüinvol ti (è sostenuta pcr'vicaceuen~

te pur di fronte a tutta una serie di contes\:;al~ioni J

da parte di Tnrtaglia ) le cose potrebbc::ro anche por.~

si in una certa luce .~ El però certo, e giova in que~
sta sede ribacfrla,che la spedizione valtellinese fu

_
,'~n_'~';""~~~""~--'~"'~-"

....

decisa e concordata in êasäJläi"tae;lia alla p:c~'~Ë:ñz'a
~ ~~~_~.. ~ ._~~~~ ~.~. ~ . ~~...~..~, . --,'..v.

.. '., ~.-".. ...~...,~, .,_. ," OF..-"""_-~'~'~ ...,~~. .

di l:\1.m.âgalli, che i ru.gazzi furono prcl'evati dalÏe
lö;;:ö~~;~:b-itO:~ioni. da ))liiJllato e accompagnati a casa l.rar~

taßlìa dove erano state accumulate le armi e tutto lo

equipaggiamento necessario per ili'imDresa,che da casa

Tartaglia n.VVCl1nela partenza dei ragazzi sotto la
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guida di Dt.À.C1ato e li'umaß8.11í e ch'~ infine fu propx'io

quest'ultimo a riportare i ragazzi nel negozio di via
'. d '

IiI

l
,

Corslca l ~artag la.~

Stando casi le caso e tenendo presente l'amicizia che

leßava S:artaglia D. l~rifj.cat;o c il fatto che, per es~

preGsa arn.m1.ssione di Tarta{:51ia vi :fu 1.L.'1.0sp ccifico

contô.tto .fra i due per una ricerca (quale ricerca 1)

dei ragazzi e soprattutto le dichiarazioni doll a Bel~

puner, dire che la vicenda offre degli interrogativi

inquietc.ntj. è il'minimo rilievo che si può fare.. ~

Tali interroGativi SODO inoltre rafforzati dall'obiet~

tiva si tua.zione di amicizia e di protezione ostentata

per quanto concerne Purificato da Tartaglia e dall'at~

tep;giiJ.mento estremamente ambiguo e' él})parentenwnte

pilatesco assunto dal fWlzionario g~and0 la signora

Nervi gli dice esplicitamente che i ragazzi frcquenta~

vano Tartaglia e che lo st~sso dovesse saperequalcosa

. de11a loro sp1J.rizione. ~ La. risposta a tali interroe;a~

ti vi non al)pare certE:I1nentc facile ~ ma proprio per ta.le
raGiono questo istruttore~'i tienfJ ohe 110J.'5EU10 più abi.~

li tato a .fornirla cleJbba e.ssere individuato nel giudice

del dibattimento, sul presupposto che .la p¿rtúcipazio~

ne ad una associazion~versiva può.avvenire ed át;t(;:e;e;ir~

si in forme moltepli.ci (addirittura "inOperOEai.ì1Clltell

precisa certa autorevole dottrina) e che una di qu~ste

.forme, nell'ipotesidi 1.1n pubbli.co funziona.rio quale
l'imputato era all'epoca dei fatti, può certamente con~

siatere da un lato ne lIa condivisio:l0 delle idee, doJ......

10 altro nella consap~volczza ¿ho.tali idec~ come nel~

la specie, sono in fase di program~azione e~diattua~

zione 0 quind~ in U2a connivenza che assume rilevanza

penale a' sehsi del capoverso dell'art. 40 C.P. .~

Su tali basi & opinione di questo giudice che allo

sta.to ri.corrano anche a carico di J'Ía::cioPurificato

clementi sufficiei1.ti pe:c il rinvio a C;iudizio) riscr~

vandosi a tale fase ogni eventuale decisione in ordi~

ne alla'qualificazione r;iuridicadella condott~ ascrit ~

ta all'imputato (sia sotto il profilo di una possibile

dcrubricazione a' sonsi del capovorso dell'art. 305 c.

l~., sia. par l' eventuale indi vidÙazion('), n.ella condotta

suddetta; di ipotesi minori di reato. ~ )
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Personagc;io òj. primir.3uimo piano e di notevole complessit<l,

Dia per i suoi trascorrd,siG. per In recente attività nellr...
associazione che, qU8111.¡Omeno sul :p'iano pratico ~vedeva in lui

, .
d

.
~

, l """'
der ~ O ~ l "'?, m~'''''' J ]).

. ,~un ~n .J.. Ctli:>,.,>o yv. ,e '3.r~~~:...~J':-":"::":.~"

Quanto è ava:t:'o di notizie dove venga :intel. rogato sulle
singole imputc.zioni (in ordine [J.lle quali ~salvo Wl par~

ticolare settore c cioè quello dGl contr~bbando ~ gilillge
.~~~~~,

a negara perfino Itevidcnza) altrettanto invece Itimpu~
ta.i;;"'¿'~~p;;o-2i.iÜi~~di~~~p~~~~'S;'~'j~~i qUélndo si tratti di 11lGtte~

re a fuoco la sua particolare ideologia..~

liCorne ex l)art:i.giano ~ esoI'à:Lsce :Ln proposit;o ]'urllatjalli

nel suo interrogpto~io del 30 maggio 1974 ~ mi sento tra~

dito.~ La Resist;enza è sta:ta trad.ita.. .10 non credo piÙ

a queste. forma di democrazia basata su.i partiti,non cre~

do a questi. sistemi bi C3..m.eraIL. ~ Per !:le 11 unico sistema
possibile di governo è quello presidenziale esprasso da

~~~~~.~h~_,~~.~

una dem~crazia più moderna basata sú~tanto su due par~

titi ~ con Wl presidente ùhe abbia :L',potere e Gecuti vo,
presidente che d>or quanti errori possa fare,abbia però
tutto il t~mpo per sviluppare un pr-ogramma di governo.~

Qui in Italia in 27 arl.lJ.i abbiamo av"'Uto32 ßoverni, con

la conscßuenza che nessun governo può attuare alcun p'ro~

gram.ma.. . ""Questa sorto, di democraz~a che io chic:uilo di t~

tatura parlßmentare,ha condotto al sotto~averno,quindi

alla corruzione e a tutte le forme di degradazione mor8.~

leema t;eriAle dùlla nazionell o~

Fatta questa premessa,l'imputato precisa come, a suo

giudizio potrcbbG essere attuata una repubblica presi~

denziale.~
.~~'~~~~

uAnzittutto ~ afferma ~ con la~ßuerra civile\:ma ripúgna

alle mie convinzioni nJOrali. ~ P~'~ec~r~o'~arÏ~I"~c;he, nell18m~

bita della preparazione di una guerl'a civile e d.ella

strategia della tension.e, mi ripugna l'uso degli atten~
~.~.~~~~~~, ~.,~~. -., ~.. ~".-- .~.~~.'.'~-,~,'~- .'tati e delle bombe : questi sono ru."1cpra sistemi infaIlti~,.. ~ .,.~,,,,.,,~~~~~~,..

li.~

Secondo : aspettare che la situazione evolva..~ In Italia

siamo sempre dieci anni indietro l."ispetto a t1.1.ttii fe~

nomeni storici.~ Può da.rbi che fra .dieci anni, così as~

pettando, ar..che j_n Italia si posso. a'\~erc un goyerno .pre~

sidenziale, ma è evidente ,che aspettando la situazione

degenera ancor di piÙ..~

Terzo il colpo di stato a mezzo di qualcuno dei coside~
.~~~'~ .~~~~h'.'~,~, ~.- ~...~_~~.~~~ __, ry" ',~ 'c,~~. ,.,~~,',,~", -~""~.P
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ti cOI'pi separa'ti dello {3tato e cioa Carabinieri ,l~s(?r~
~~"".">,,.~.. ..., ,. .~ . . .", '.'

. .
cito, roli;,:-,in eGc Io sono per il colpo dj; stato ra~

...~ . . .. .. P .~~...~~..~.".__~. ..".~.
pido ëê.'C.liïc.rüëTitö.~ Io sono convinto ehe' in que stö"'mo:'"
111~~nt.ö~I --;-~;;.LÍs.ti.. non hanno nessuna in:tenzione del col~

po di stato, ma che essi vogliono arrivare alla stan}.;a

dei b<,yl;t;oni a me zzo doi democristiani. ~ Io ce 11ho ap~

punto con i democristiani, perchè li ritene;o respon8a~

bili dello stato in cui si trova la nazione.~ Sia chiFJ.~

ro che io personalmente non ero e non s~no in grado di

fare un colpo di stato tuttavia nonero alieno dal
~ . . ~.,~~~.~...u_ ~"~~,.,.~..

dare il mio a2~oggio se qualcuno avesse effettuato il
..~~ ~ ~~ . .~.

~'"-~~'~_~''~,"",~.,,,,,,~~~u''''~'''''-~'''.-~'''''',"'''
.,.

'~~-"'"~'''''''
.

colpo di stato~ "o~

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

"Certo e che esistono diverse formaziòni che prepara~
'~-..~ "~'-~." .~ ",-~ ~.".. ,

no il colpo di stato... ..Sono certo ch~'-ove non riuscirà

1m.a formazione ,prima o poi ci riuscirà un '3.1 tra /I. ~

"l-.rell' ambito della prepa.razione del c'clpo di stato lD

anohe sentito parlare della forffiazion~ .ANCJ~,però io non
~.~

.hòávuto alcw2 contatto con essa ; non ho particolari

da dare su di essa, ~ella quale, come detto, io ho scn~

tito parlare in Hilano dai raßazzi che'sono stati in

contatto con me,,~/I

"Io pCI' anni non avevo più fatto alcuna.attività poli~

tica, ma mi ero dedicato alla lettura e allo studio

della politi6a ~in~ a concepire quel mio credo po~

litico che ho ,espostoo~ SenoD.cl1èdopo il 1970, anno.in

cui io ebbi notorietà giornali.sticaper le vicende del

fUJi,e proprio' a cagione di tale notorietà, venni im~

provvisamente ritenuto da molte perSOlle eventualmen.te

disposto o ingrado di effettuare un colpo d~ stato.~

Da quel momcnto io venni contattato da un'iníinità di

persone~ di diverse tendenze pOlitichc,esclusi i co~

muni s ti, d;i~de;~.;;';i;ti'~i" fiño.~à.gi{" -âiarëi~icI:~~t'al u~

~()]?è:r~'invogliarmi,talaltro per off;irmi di far par~

te dGI colpo,e pochi per promettere i'inanziar.aenti,al~

tri semplicemente per farei su quatt~0 chiacchiere.1I

Il H1Œ comunque, spiega l'imputato,fu praticamente

costituito della semplice redazione di un comun.icU:Go

su manifesto che egli diede da affiggere al suo ami~

co Orla,udo Gaetano, allora'sindaco saragattie.... "'îo di Lo~
h~~~.~~~~~~~__~~~.~~.~ .~~~~ ~~~~~__~~

. vero .~ IINel manifesto ~ dice l!\uJTlae;Qlli~esprimevo chi~
.~~.~'"



;il: '..

Î11:
,;I ':
· J.,

:1
.

.~ j.. ¡: I;
'1' \:...:"

~ ,1 ~!.
q.
': ,~

'j'..
j

.

1

i ~
."j. \i:,:;/

l
.~

.~

4~~~:
'(S:I. .

1

J

t

,
.:

.'
1

I
J

!

~
~

~

~

~

i
:~

~
~
"ii!
J
!1.

~
.

"::-",',~,';",'

'"

Q1)

@'"
,"

':~ '~;j

.
~¡ (> ti
.J..V'

rame~tc le m~e idee e dichiaravo di aderire al movi~
. mento III-cu.li.:1. uni ta II. . . ..'¿uando poi Cal)i tarono i noti

fO.ttidi '\.r:~8.:ccggiocolleg8.ti al movimz-nto UItalie.
lU1itall,Rncl:t8 il r.1AR (ltf.)he durò in l)ratic.a qucll'uni~

co giorno in cui furono affissi i manifesti II )f'1J.1.e~
ß3.to al CODBc-:[jucnte procediw81ltO.. ~

Le id.EJe del l'JAR IIf01'se per la propagand.a, forso perchè

trovEu'ono il terreno giuàto, tuttavia si divulgarono

c presero cO:::lsistel1:za". ~ Infatti !IiI.29 aprile I97Lf.-..
~~

aßgiunge l' imputEtto ~ io" dopo moltissim.iáññI~-pì.1J;t-;;;c.i';"
pa]. ad una. mani:f'2:stazione di pé:1.rtigiculi in Valtellina,

.~~~'.. .~ ~~"~" ~'~""''''-,,,,...M ".'-"_'
., ~. ~... . ' c. ,.- ..

'.~' "_''','''.'_' ,,~,,'~'.. '.. .,~ _'

nel 001:'80 della quale lDdgardo Sogno, che io non ave,,':o

mai conoGciuto, espreSSe praticamente 10 mie stesse

I

I

I

idee dicendo che nel I945 i p~rtigiani aVevano dato una I

¡

delega in bianco che ora occorre ritirare ed espre~se
r
I

anche ~.ui (l'idea) che sono laaturi i tempi per una Re~ !

~pubblica Presidenziale".~

Ribadita la sua ~ede antifascista ed illlticomunista,

l'imlJutato spiega il suo contatto .con i giovani, 8,SSU~

mendo che, essendo vittime della prepotenza dei I1rossi. ~I

diventano 'fascisti soloperchè non SOllOc..:omunisti e non
trovano chi li difende...~1I nenuneno ne,Il' ambìto d'cl H. S..I.. II

01

IIJ.Ücuni di quosti ,per reazione, diventano persino na~
~~...~.

zisti II..~

~.~~~

tlSecondo il mio credo politico io contatte.idei ragazzi,
o accettai il contatto di altri provenienti da organiz~

zazioni di G.'3trema destra o che si dic.:hiaravanofascisti

per aver fatto in ~enere la loro esperienza in ..I,\va:nguz.r~

dia Nazionale, proprio al fine di trarli dall;"Idëöio=~-~
gIà~fagêls~ä' ed insegnare loro il mio credo politico~~

Con alcuni' ragazzi sono riußcito, con altri noll..~

Che le idee di ~~lmagalli travalicassero i confini di un

generico qualunquismo e attin5essero oblettiviben più

specifici e concreti,sono proprio i suoi "discepolill,

però,aù affGrmarlo.~

La documentD.zionedi un pri.mo lIindottrinô.mento" la si
]la in oc~asione dell'esercitazione teorico~preticain
Valtelli:aa.~

IIFumae;ülli ~ riferisce Giorgio 8}Jcd5.ni (cfr. interrogato~

rio in data 20 l:J.ae;gio 1974) ~ aBpresse anche l e sue
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ideo poLi.. ticÌ1.e,' dicendo che era contro il f3ÏstemG., de~

f'inedos:i. un ribelle tanto antifascista, t8J.lt6antico~

munistB.. ~ Preci~..;o c11(; .spieGava ancbe che pur 8,vendo

lottato coritroi fascisti quale partigiano, attual~

mente riteneva i fuscisti compagni di iTiaGßiopurchè. ~'~~'~"~"~~~~'~'~~9
gli avessero da to lli1a mano '~ñt.ro'"'~ii~";~'i';'~';;:',:"
Pur di lottare contro il sistcr.la avrGbbcp.ccettato C0~

mG compac:;ni di viaggio anche i comunisti e gli anar~
chici"..~
tiLasua idea politica ~ aggiunge.I'larcello Bergamaschi,

altro partecipante alla spedizione (cfr.interrogatorio

in data 26 giugno J9?4) ~ ora in pratica come quella

di 'l'artaglia c cioè Repubblica, Presidenziale con le
~~~".~.~,,~ ~ ".n ,'~'..",~. ,..~ _. .

PF.. All... Il ProGramma per~attuare 11 ide8. era 'i:EL"':tïi'r'e 11 ca~

~Ir dapprima in Valtcllina. e sulle montaßne in modo

di attirare magari anche l'esercitot usando le armi

ma con' spo.stamenti rapidissicli.. ~ Fu..t1a~&11i prevedeva

di restare resistendo il]Valtellina una q~indiçdna di

giorni o lUl mese al massimo, poi avrebbe portato il

casino in città,COIlle I-Iilano, Brcscia, BoloGna o altre

città Grosso..~Nelle 6ittà prevedeva di bloccare la
. ~

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

circolazione degli autoveicoli seminando chiodi a 4
~~ ~.~~...~..~~~.~ ..,

" " .
~'''''''''''-'.

.. '.~ ~
'.

..,<, ..~~'"~ ~"..~.~"...,~~.........

punte.~ Come perso~nale per attua.rc"il progra.II1J!.ì.a,Fu~
''''''.~~'''~' . .i::
magalli diceva che lui prendeva tutti, purchè .fossero

contro questa democrazia, fossero anche anarchici o

di qualtmg.ue partito, compresi i comunisti II liSi

parlò anche di come finanziare tutte queste cose e

lui disse che aveva lliìmodo per autofinaziarsi ..~

Disse testualmente che occorreva.fare dei prelievi
~~...~~~~

nelle banche 'epoi venne fuori che si trattava di ra~
.--~'

pine a TIlfill.Oarmata".~

"Preciso che egli usava il termine di prelievo perchè ,

spiegava che una volta che fosse stata realizzç.ta la

Repubblica Presj.denziale, le somme tolte alle banche

sarebbero state re8tituite"~~

"1!""uro.agalli~ precisa Kim Borromeo (cfr.. interrogatorio

in d~ta ,28 maggio 1974) ~ mi illustrò la sua concezio~

ne politica .ehe pressapoco era co~e quella di' Tarta~

glia, roa in modo piÙ concreto, era più serio e piÙ -
segretoo~ JUlzittutto Fuillagallifaceva le caso D10lto
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ser::rctament;8~ lion faceva d.ell'esibizioniI3mo~p8rchè~a

suo direJ CCCOTreva prima prcpararsi bene e poi liGi~

re improv\T:Lsum(mtc<r co... co.11 FUJnagalli diceva che al

momento opportuno <1vX'0bbe avu:[;o l' apPOßßío di mili tari

altoloc.atj. suoi amici H cÌ~~~1'ì'e:'zi'~~1~' sár~bbe Hs~tât~;"""""'"
"~~ .,"

...,~..~...~...,.
~.~~...~__"~~~~r".~," ~.~~.~~_

prossilC!a "..~'
IIp'o'r'''lá vex'i tÚ ~ d.ice invoce Diego Odel1i

.
(cfr.. il1.tcr~

roga'torio I9 giuGno I 97L¡') ~ non ho mai ben capito.

.quR.I;i. .fossero i p:L'ecisi programmi di Fumagalli .. ~ Corto
ò che intencleva armarci e utilizzarci militarPlente..~

PI'8Ciso che a proposito del referendum, per quanto dis~

se a me, Pumagalli non intendeva fare alcunchè prima'

di esso l>. ~. . Hicordo che' il ]'umagalli aveva anche l..ID pro~

gramma per inserirsi nelle trasmissioni radio in diver~
. .~,~.~~~~ ~.~ ~~~.~.~.~~~~.~~,.~,.~..~, ~~,

se città d 'Ita.lia ..Hicordo ¿':i.llche che Fumagalli. disse
che come partigiano aveva ricevuto una decorazione ;

ricordo che a quasto proposito io gli chiesi come mai

lui che era antifascista prendesse dei ragazzi fascisti.

Mi risposs piuttosto con poche parole che dopo trent'an~

ni dall'a 1'ine della guerra non si trat.tavapiÙ di esse~

re fascisti o antifascisti,ma soltanto anticomunj~Gti
,. ~,~

.M"'~w..~.~, .:.~.~~ ...~. ~~~~~.
U'~'~".~.'.

e che era ora di ~ifare l'Itali~ con gente di sposta
,"o n. ~ " "'O>~""~'.' ...~,.~.~. .~.,.. ...~.~~

a sL~J'varla dai cOJD.Üriis-~Gi". ~
..~..~~,...,~w

~
, . .'~,'_"'~.~ ~~'~h"__"~,,

Chi ''1>ÏëgIrô'''(i'ial tri met'l;e a :fuoco le idee e i prograilllrd

del FumagalJ.i è però Alessandro D'Intino (èfr.. interro~
"~~"",n ~~~

_
..., ,~~..:n ~ .

gatorio in data 1 giugno 19742 : lIilli1umagalli~dice

D'Intino ~ era acceso anticomunista..~o..P~teneva che
~.~.,~~~...~~~.~..~~

i'ossero maturi i tempj. per una repubblica presidenzia~

I t ~e" .~~?~?~l~.~~:~~~~I~~J,~!~:~~.~i~m~.:~~~~:~"~~~~~~~~:f~~.:~ ~~:~.~~'.?;;~,~ op ëontatti per attuare l' avvenimento..~ Preciso.' anclÌè che
: \ ',. ~ ,~..~' -. ..,..,~" ..,,,, Y',"">'.-,"" .,.,~ ~'...~. ,.,u.~ . . '>~".." ."~ rïon~'avi,ëbbe

.
~~ùato alla provenienza delle forze capaci

. . ~""~'.~'.~ "'~'~.' ~~. .~... .. ~",,~ '".~~" .~, ...~~~'.'" ,..',... ".. >' ... ~...
di aiu'tarlo nella misUra in cui per sua stessa defini~

zi"ón'-é'n'é~:~r;~'-"considerate <:oI!lpar:;ne di strada. ~ Aggiungo
~~.~~~.~.~~..~ ~.,..

".
.

che le sue intenzioni erano state da me valutate in

senso positivo~ sia pure con la dovuta cautela,tutta~

via il discorso politico poteva interessare ~n una

f'ase 3ucessiva anche l\.vvng\.1.ardia Na.zionale:: Per cui io,
" ~,..,

-",,,..' b ... 'u ."
. . .

'.'

eSqen.4.£~~~,.~1.? 9:~1~~q.,~!'~'.3.eP:!~,~!'~,.JJ~.~,<::'?"'::' mi aSSWlsi la ) f .

resp'onsabilità di tale cont:Jttor:i.servc1.ndom.i di mettere 1 ¡'
I,a conoscenza. in tempi successivi i miei diretti. supcrio~ ~.
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ri ..~ .Era inten~io1!.e di Carlo li'Ùm8.Ga.l1i di procedere

in un diser,;na evcr.sivo œ.n collabor:'1.zione con U_fficia~

li delle l~F. Ai'.. con cui aveva sicuramente dei contD.tti.
Presumeva che soltanto con l'appoggio sostrnìziale del~
11esercito si Darebbe potuti addìveni:ce ad 1m carobia~

mento delJ.G istituzioni.. Il fatto che presumibilmellte

abbia p:,:'eso contatto con ufficiali della lÌ.isciolta

terza Armata,. è da ricGrcarsi nella motivazione per

cui costoro era.no sicu.re..men.te anticom.unisti 0 disposti
a contatti di un certo tipo ".."..Dopo l'arresto del

magGiore Spiazzi e l'incriminazione del generale Har~

della fu costretto a cambiare }>rospettive e a dare mag~

giore impulso alla costituzione di depositi di a.mi e
dj.altra materiale utilizzabile In une. situazione bel~

lica ..~

Secondo il suo pensiero politico era prGvedibile cJ;ie

il P.C~IQ vincesse il reforendum sul divorzio e che per~

tanto richiedesse 'UIlapartecipazione piÙ ampia e so~

stanzialc nell'area del governo. ~arebbe stato questo

il precedente che avrebbe potuto favorire una sìtuazìo~

ne in cui gruppi armati concentrati in Valt,ellina avreb

bero creato le premesse per sviluppi idonei 'ad un ri~

volgimento sostanziale dslla vita politica italiana

dato che,pensava, i comunisti non avrebbero potuto sop~

.portare simili precedenti e dall'altra parte neppure

gli Americani avrebbero potuto tollerare che i cOIDuni~

sti ..fosserointervenuti II.~
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"E\unar;alli era altresì convinto che la :. '-. presenza

di gruppi armati gli avrebbe perillesso di co~seguire

degli effettivi risultati politici illlchetri le stes~

se autori-¡;àcivili ed in parte militari della zona,
cioè della Valtellina che aveva scelto per il fatto

che durf3nte la Resistellza era stato il suo teatro di

operazioni.~ Infatti,contava su operazioni cosidette

di "propaganda armatallchedcssr.3ro cr(Hlibilit~àe for~

za alla guerriglia e che servissero da esempio per

altri gruppi che avessero voluto se.:,5uirequella ,li~

nea di condotta.~

B'chiaro sotto il profilo esecutivo che una simile

operazione richiedeva "quanto!!1cnola. neutralità delle
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forze dell'ordinG o nella peggioI'edelle ipotesi la

possibilità di Ullrapido se;anciamentonon soltanto

per sottrarsi a consce;Ut.mzedi tipo mili tare ,ma é:I...n~

che perchè esistevmlo degli effettivi contatti poli~

'tici da cui aveva ricavato la convinzione che, mu.o~

vcndosi, non saI'cbbe st,:d;o eccessi vamellte impcdìto..
In termini più prntj.ci il concetto tattico del Fu~

ma.galli era il E:r~ßuente nella Vé.1.1 tellina avrebbeJ:'o

cominciato ad agire dei gruppi .formati da pochissimi

elementi ~ molto mobilii [--I.rmati con al'LÜ individuali

leggere facilmente trasportabili norich~ di materiale
, ,

esplosivoe~ Tuttavia l'attività di detti gruppi Sl

sarebbe limi tata ad azioni dimostrati ve, in. prat:Lca

ad attentat,i a strutture tecniche, quali tralicci,

centrali,ponti c cose del genere senza peraltro coin~

volgere o danneggiare in azioni di sanGue la popola~

zione civile.~

Evidentemente tali azioni dimostr.ative avrebbero rJ.~

chiarna'~o i cB.rab:Lnieri e probabilmente in till secondo
tempo le o Forze Arrra te. ~ Tuttavia llE.:ppu:ce con i Ca.re.binie

ri.o Forze Armate doveva attuarsi lo scontro a fUOGO

se non in casi di estrema necessità, u~'soprattutto

era previsto un rapido sganciamento per le montagne

sfruttandol t ottj.ma cC!noscenza che il :d'umagalli aveva
della zona,per poi ripetere altrove, ma sempre inVal~

tellina, ~imili azioni dimostrative.~ In tal modo la

attività di e;uerriglia si sarebbe fatta notare a.....
e poiCh9 sarebbe stata in particolare rivolta contro

i comunisti avrebbe costretto gli Gtessi ad.~:interveni~

re a loro volta, di conseßuen7.aavrebbe costretto i

comunisti a scavalcD.r~ le istitu.zioni d0110 statotcon

conseguente e£fetto di determinare Q~a situazione di

guerra civile tale da costringore .finalmente i cor-pi

separati dello stato ad intervenire, non tillltOcontro

i gruppi di guerriglieri, ma contro i comunisti per

impedire che essi assumessero il Pot:ere.~ Tale convin~

cimento del ]'lliIlo..galli nasceva, a q1..:.flntoegli preci sava,
dai contatti che aveva R,~to con Ufficiali delltes~rci~

to che erano disposti'ad intervenire coI peso delle

FF.ili\. e in particolare delle truppe corazzate del Ve~
'
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neto, 8010 se i. cuer:r:i.r.;lieri eli 0SßO l!~urnagalli fOG sera

ri u::1ci ti ad iJJ.(l.url'G i coÙlw:.i sti ad uccire al~l() SCODer~...

to. Am:;i ungo jHoltre che il lí'uIílagalli contava mal to sul~

l' az,iono dei grll.ppi di ultra sinistra quali Brìe;;-rt;e nos~
se e affin:L ehe necessar:Î.8.men'G:c si sarebbero iJ,lseri te
nella prima fu.se della guerriglia con azione innescante

idonea a coinvolßere ullcl1e il partito comun:ista"..~

1J.1an'l.;oevidente appare la li.nea proe;re.mmatica di Carlo
JPumagr:ùli elle ogni comm~rl'i;o sarebbe superfluo. ~

Vi è solo da osservare (prescindendo per il momento da

ogni rilievo int:o:r'Iloal :lperiodo 197011 d.i FU.1û.ae;alli

quale emerge dzlla dichiarazioni del toste Zicari;,ca~

pitolo che merita una valutazione a parte) che la con~

cretczza e la reale pericolosità del credo politico del~
11 imputal-;o ~ o più esattamente' del suo programma oversi~

va ~ trova riscontri puntuali :Ln circostanze ed el)iso~

di proc,essualmcmte verificati o ~

Ú:Lscontrabile documentalmente è anzi ttutto l'incessante

opera di proselitismo svolta da FUillagalli,il quale di~

rettamente o indirettamente, in un periodo di tempo di

poco inferiore all'anno riesce ad age;a.nciare alla sua

orßanìzzazìonc, fra gli altri,Spedini,Borromeo?Odellis

Nuciforo, Girelli,Nervi, Colli, D'Iptino) Esposti, Da~

nieletti, Vivirito, Toffali,ecc..oO (cfr. dichiarazioni

predet-t;i ed in particola.re, per tutti, quelle di Kim

Borromeo in data 28 maggio I97L~: 11
.. . .. .. . sfumarono i miei

propositi di studio edi starmcne fuori dal giro poli~

tico..~ Capitò un giorno di pa.rlaredi questo mio pro~

blema con Giorgio Spedini, con Nuciforo e con Ciccio

(Girelli~).~ Essi mi dissero' che nel frattempo aveva~

no conosciuto in Hilano un 1altra orgfu"1izzazione iIlol to

più in gamba e più seria di quella del Tartaglia o.o

Hi dissero che a capo dell'organizzazione era un signo~

re molto in gamba, cOllcreto,moltobuono, di nome Gior~

dan Il giorno12 febbraio lo Spedini JJiaccompagnò

a Milano e venni ,ospitato nell'appartamento di Via

Airolo per Wle o tre giorni e cioè fino a quando non

si apprese che il processo della Cassazione e~a stato

rinviato..~
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Preciso che prima del 12 febbraio
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mG il J!'tuuo.galli aveva :r:'a.ccomc..D.do.to di recl utar0 alt~~i

giova.D,i SiGi.J.J:'i, si era L'icordato che a I'iilnno, alla BriQj:..~

vega, lavo:C'a"l'la il f3UO COmpl'l.BSml0Diego Odelli, che a

suo cìi:ce c:C:'a 11.::1si.euro estx'emista di destra. ~ F'u così

che :Nuc.Lforo portò 0..1 ]l'umClc;alli anche il Diego e anche

lui entrò nell'orGanizzazione pressapoco DBllo stesso

periodo di tempo in cui anche io vi ero E:ntratou~

Lo Spedini mi av'-.:.'n~ L.18S30 al correatc che erano entreti
gj.à da ter.lpo nell' o:¡:,gan:i.zzazioneil Nervi e l'Iarcello

Bergamo.schi: questi due però frequentarono poco I-Jila~

no peJ:'.:;hÈ~aVeV8..il,O ]?J:,oblemi di studio, ma sarebberoin~
tervenuti nell rorganizzazione a l'lilano soltanto quando

ci fosse stato ~ualcosa di importe..nte da fare. ~ 01 t:ce
questo gruppo di 1n.'esciB.lli facevano parte dell' organiz~

zazIDone Frunaßalli, per la parte politica,anche il mec~

canica 1\..ngelo ", inoltre Orlando Gaetano Aggi'U1l~

go che,ad un certo punto antrò a far parte d01 gruppo

politico anche Agnellini Hobe:r:'to 11).~

Di indubbio rilievo appaiono inoltre le d.ichiarazioni

rese irr data 11 giugno 197~ dal l1aifredi,il qua'le, ac~

cenna to ['.1 proßramma poli tice di Tart9.ßlie., aEgiunc;e

che a quanto gli riferirono i ragazzi lie cioè'di volta
, ....

in vol'Ga lo Sped:Lni, il Borromeo , il Nuciforo, il Pe~
dercini e lo stesso D' .Amato, il FUlllagalli aveva assun~.

to ill prat'ica la stessa concezione politica,ma aveva

escogi tato un sif3tema operativo più rapido e più bru~

tale per ~iunßere al colpo di stato.~ fillzittutto il Fu~

magalli aveva trova"t;o una fonte di autofinanziamento in

diverse attività delittuose,che andav3J1o dalle rapine

ad isti1;uti di credito, ai sequestri di pe~~sona, furti,

contrabbando ed lUlpò di tuttO II.~ IISul :piano più
strettameT,l.tc operativo. era previsto l' attacco anche cruea
to indiscrir.a.inatonon solo verso e contro membri di op~

poste formazioni politiche,ma anche contro la popola~

zions civile tI.~

Significativa, infine, la,deposizione di Po~gi Giusppe
( in data 10 alJriÌc 1975)chc riferisce, oltre le richie~

ste di armi aV8.11zategli dal Fumagalli in occasione del~

l,a.spedizione a Genova, anche le of'fer1;e di finanzia~

mento dallo stesso fattegli nell'ipoteci della costi~
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tu:d.one di Wl. e;ruppo armato 8. Genova" ~

Por quanto conCC~lC lapredisposizione dei mezzi de~

stinati alla ~ealizzazione delle finalità Gversive

e le prime. concrete Jl1è3.nifestazioninell' ambitO' di at~

tUttzione del proGramma. ideato ,debbono' eSGero sott;:oli~

neate, per il loro valore probator'io,lc ser:;uenti cir~

coste.n~~e :

1) 1lorganiz~aziol1e disponcva~ per quanto si è potuto

accertare) di beIltre basi operative, ciascU11a corrispoIl~

dente a diversimomenti logici e necessari delllattivi~

tA cospirativa e precisamente :

a) 11officina d~,via Folli, luogo in cui confluivano

.le autovetture rubate destinate ad essere contl.'af.fat.~

te ( cf'rurisultanze procesDuali sul pü.nto in sede di

esame delle. specifiche iT!1putazioni..~ Fra le altre e pex'

tutte, dichiarazioni di Gianni Gianoli i~ data 13 lu~

glio 19r7lj IIQuando iniziai a lavorare nell' auto~

ofi~icina di via }I'olli nel 1971 si faceva un lavoro ncr~
male ed io facevo il mio lavoro di illecçanico.~.Soltanto

da quando entrò in officina. il li'wuagalli cominciò ad

esserei un easino cho non ci si cRpiva più ninnte e eo~

mil1ciai ad accorgermi che con la scusa del COI1lillo:r.cio

delle Land Rov¡erin realtà venivano rubate delle reac~

chine e ppì camui'fatc,,~A quanto io fui in grado di

vedere furono in tal ~odo taroecate almeno una quin~

dicina di Land Rower dalllaßosto 1973 'fino al 9 mag~

gio di ques"cIannali o~ Nello stesso senso le dichiara~

zioni in (lata 18 giu(Çno 1974 di l-laurq T~rgher);

b) l Jufficio~magazzino di via l)oggi servi to occasio~

nalmente anche per 11attività di autofinanzi'araento
. (cfr.sequestro Cannavale),ma istituzionalment6 desti~

11 .

nato alla,'custodia di armi ed esplosivo ed allp. pre~
parazione dei di vcrsj~ strumenti operativi, quali i

chiodi a (Juattro üunte , le bowbe a basso noten:¿.iale
~ ~ L

ricavate dai pacchetti di aigarette, i silenziatori,

i documenti falsi (cfr.fra gli altri, D'lutina, 1

giu!3no I 971}. : in realtà il nCßozìo di v:ín Poggi era
solo una copertura, ma serviva come deposito d.i armi

e munizioni II e Spedini, 20 maGgio 197'+. : 1I
:Lo ac~

c8ttai la sua proposta di occupa.rmidella faccenda in
UJ.l u.fficio? che J dopo un particolare c8....'lluffamento, ec;li
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avrebbe aporto illV~Q Poggi D~ PreGe infatti ml ~ûfi~

cio in quella vio., costruito da lli1. primo ambiente a

livcllo strada ed uno scantinato .. ~ Il c8.muffé3J~lent;o

era co::;-l;it'\.:li.t;o dalla parvenza di un no¡:;ozio di .cor~

niciaio e le cornici furono acquistate da.l J?edercini,

e precisamente do..l negozio Ga.mmadi via Corsica.~

Inizialmente vûndcmmo onche ~ e cioè dall' ap8rt;Ul.'a del
negozio in ottobre e fino a Natale, d'elle cornici.~
Nello scantinato era stata disposta una specie di se~

pa.razione in due del locale,a mez7,O di una sGänsia

metallica scomponibile~ sul davani~t della quale erano
stati sistemati dei pëJ:û.aellidi polistirolo in modo

che dalla portina che dava nel cortile esterl1onon

potesse vedersi quel che si .faceva nell'j.nterno..~.

Questa attività doveva serVlre ad o.bttuare la gente

a vedere trafficato il negozio a fini leciti in modo

che quándo fOSBe cominciato il movimento della "raba"

vera e p:copria,p:eevisto intorno a natale, nessuno si

potessc allarmare n& porsi.doman~eo~ Preciso che

nella parte sul retro a pie-no tt~rra c Iera un banco da

lavoro e nello scantinato esisteva altro banco da la~.

voro.~ In realtà i locali venivano addïbiti COlaC lìla~

gazzino per l'equipaggiamento militare,nonchè per le

armi e le m\mizioni.~ Io dovevo presiedere a questa

attività e per tale lavoro il Fumagalli roi corrispon~

deva la somma di lire centomila al m.ese,,~ Nel fratte!l1~

po sul banco di lavoro io stesso cominciai a preparare,

ricavandoli da chiodi di circa dieci centimetri, gli

elementi Call cui in ml secondo tempo fare i chiodi a.
'

quattro punte che potevano servire a bloccare strade

e cose del genere,,~Inoltre si fecero dUê diversi esp~

rimenti.~ Col primo il Fumagalli intendeva costruire

delle bo:nbe. camuîfate in pacch.c~ti d.i sigarette tipo

I1uratti ed altra : nel pacchetto veniva inserita della

dinamite, dei detonatori, miccia di color rosso,di~

schetti cala¡ai tati, oppure barrette calami tate che
avevano il cO!Q~itodì far aderire il p2cchetto 'in una

superficie metallica ~Un altro esperimento riguarda~

va U11 sistema di silenziatori da fissarsi alle a.:rn:l
. .

portatili.. . ... E,t'fetti vamentû raccolsi le .fotoDra.i'iedei
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~Ol!1pollen'bi questo primo Gruppo che sono quelle che V "S~

mi IUost:Cf.j,) diC8nclofili che sono' state sequestrate in via
~oßßi~o.~.Prcciso che con queste foto dovevd~lo Bssere

~"

formati Ilc:r ciascuno delle false tessere di identità
...

e patcnti di guida.~ Hicordo che esisteva anche una li~

sta dei nOiüina ti vi fasulli, con r;cner_:tli ttl e dati soma~

tici corrispondenti a ciasc.una fotografia...o..ßul retro

di ogni foto clera un numero, corrispondente 0.1numero

dell'elenco dei nofuinativi falsi, per cui ~l documento

doveva essere intestato abbinando il m.l!llerO della,foto

e dell'elenco dei nomi falsi.~ II.:: In date.. 22 J1laggio

197/+ If impü.tato Jìr~cisa quali fOSDGrO questi, narri, sul~
la bast' dell'elenco sequestrato in via POGGi, af':Cerman~

do che Bontempi I-'Ia:ccoera il suo nome di copert~:i."'a, IICa!!!,

pi Daniele" quello di Kim Borromeo ,"C[lzzaniga J.Juigi"

quello di Renato Girelli,IIGilberti Giovannitl quello di

Gaetano Huci~oro e "Ghidini Vittoriotl quello di Odelli);~

c) 11 appartaLllento di via Airolo, conosciutocome ItCb.iesa

Hossa", luoßo in cui rifugiarsiin caso di r-ice~:cheda

parte d'elI' autorità o in al tre si tua~:.:i.oni di pericolo

e nel quale, fra ßli Hltri, trovarono ricettQ Borromeo,

Odelli, Colli, Danieletti, Vivirito, D'lntino, i ricer~

cati veneti (cfr. dichiarazioni D'lntino in data 1/6/74:11

la Chiesa Rossa era un porto di mare : in pratica qUéUJ.~

do un qualche estremista di destra venivariccrc-ato de.l~

la polizia vi si rifugiavall e, ancora Agnellini in da~

ta 17/6íI97L~; Odelli Diego in data 19/6/1974; D~IJ1tino

in data 17/7/1974 ; Spcdini in data.2/5/1974);
2) Fumaf.5alliera,in possesso di notevoli, quantità d" ar:;

mi e di esplosivo e precisamente, limitandosi a quanto
si è potuto accertare con sicurezza :

a) alcuni mitragliatori Sten, tre Ï'ir-mser di pr~~cisione

Cal. 308 / 223, un mitre.gliatore Sig dotato di bipede,

alcune pistole (un paio di automatiche cal.45,una Luger
p O 8~ una Beretta mod. 34 cal. 7,65 parabellum,una

Valter P.38 cal. 9 parabellum, con relativo muniziona~

mento)

b) ,una carabina \-iinchester' cal. 7,62 oppure 30,06,tre

f'ucili da caccia, quattro pistole automatiehe ca1...7,65s
...

una pistola cal~ 22;

ï .
~'

0
.
,:71\

'., JJ
..

~
':"

:
'.. .'

t'

~'

.
",

('~,o

.'
~

j

&~'\0:IJ

!

1
...

@

!
'

f.f'(;
~'1

f':

¡
i

d ~... ....



;~.

::j'1..

fr~
.~

J

J'
r

J.
{:.:

.

~:
t;,.
Ai
'~f.

~~. 0
~J

J.~

~~

~:
;..'

l'
Tj.

,'O""

11. (t)

r.i<;
;.¡<
.~
:'~i
,i~
;'j'

"~:
~t-.,.

"(I
',J:

;.'
1-:.
.f!.
,I'
.:tn

'fj
.~¡

1

1

'

>.
:i'
~,~
-:q

"'j

ì

I
~;
et,.
"<~
~j
,

~.
ii.'
if

II
,¡~

~'.

~~
~

¡

i.

l.
ï.
l~

~
î-J

1 f.qï
. (?

~~

c) quattro care,bine Hinchc.stcr, llil8. cLJ..:cabinR tipo Jager
su modello Armo.litc cal. 22 con bipicdc,u..'lJ.a carat,:i.na Col'G

su modello Arm.alitc cal~ 55;5~ duemila c.olpi per le di~

verse Hrmi,.una c<J.ssetta di munizioni cal. 5,56 ;

d) llila bomba bazooka (Cfl'.., r:Î..8pet'Gi vamante, dichiara~

zioni JJ'lntino:In data 11;\ Giugno IS7'~!.;Spcdil1i in data
20 mae;gio 19'74. ; Colli in data "14/1 '1/1974 c Noviello 8/13

novembre 1974).~

A ciò d'3ve ae;c;iwJc;erGi la detenzj,one di esplosivo esseIl~

do accertato che i 57 Kg. di tritolo necessari per la

opcraziOT10 eli scü.m~)Ío che condusse- all' arre:3t;o di Borro.~

meo "e Bpedini, f".¡X'on.o appunto' prelavati dal magf.>..zzin.o

di via J?oßßi ( cf,).'. Borrmneo in data 28 maggio 1974) e
che anche durante la spedizione in Valtel1iua nel 1973
Fwnagalli era in possesso di armi ed esplosivo che prov~

vide ad occultare in luogo.~ Deve inoltre aversi riguar~

do all '-operazione di fornitura di munizioni derivante

dall' operazione J?ed.Grcini~Puz2~01o (vedi appresco capo 84.);

3) sempre in via l~ogg;i esisteva un' apparecchicd:;ura re.dio~

ricet~rasnìi.ttente che veniva curata' da N8J."Vi (cfr.. dichia~
razioni Borromcc 28/5/197l¡') ;

4) erano state predisposte scorte di viveri di lunga du~

ra ta (cfr.) fra le al tre, dicbial'n.zioni Diego Odclli);

5) la ricerca di armi ed esplosivo era. continua e sor~

retta da congrue offerte in denaro (cfr.operazione ge~

novese con Glissenti; ricerca di armi in Valtellina il

7 marzo da parte di Bor~omco, Nucìforo, Spedini,Orlan~

do, Odelli; opet'azion8 AGnellini~Hovida; -operazione scam~

bio esplosivo ~ contante contro armi del 9 marzo 1974

trattativa Funage.J.li~ ~spost.:i. coree riferi te_~-da Dflntine;

rapporti l~umae;alli ~ Pedercini ; rapporti FUillagD.lli~Odel~

li~Chiappa );

6) il gruppo aversivo era e;ià pas~:.ato all' attuazione

pratica del proGramma mcdiante la commissione di mol~

teplici reati c01nuzli già consUJn.ati per 11 autofinanzia~

men to, Ia progettazione di altri (sequestri di persona

e rapine) e l'esercitazionG militare in Valtellina.~

Da quanto sopra 8Sposto ritiene questo istruttore che

la responsabili tà di Carlo }t'uma[salli z'ìsul ti con piena
evidenza : spetterà [lI giudice deJ. cliba.ttim911to il com~

'pito di stabilire il grado di tale rc"sponsabili tà tenen~

(J"Ii" '.',.
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Ido cont;ó,~:r.'uolo 'avuto nella vic.endà dall íml'utai;o e
t;oprattutto dalla sua diuturna opera di :.-:,cclutauwnto

e coinvolsinento di tut~e quelle persone che entra~

rano a f0r parte della oua organizzazione.~ ,

Deve inoltre osservarai che non possono essere accolte

le j:,ichiestc di l.Üt¡crio:ce attivitÚ istruttoria aval1za~

"

""
~

If'

t ~.

~~ :¡. .

J
~:

.~ ", j

te dalJe difesa di E'umagalli con' l' istan za. 5/2/I976
(ed a cui gi~ si ~ risposto col provvedimento in data

.2¿j.. febb:cuio) e riprese in tm.'istanza .formulata perso~

nallllente de.ll'imputato il 15 mar7.O 1976 e nella memoria

difellsiV'h da"j;cd;a 6 ftIJrile 1976. ~

Tale ulteriore attività non appare infatti influent~

ai fini della decisione' nell'ambito di W1B valutazione

intesa al compimento di IItu:t:ti e soltanto quegli atti

che in base' agli elementi raccolti ed allo svolgillicnto

dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento

della verità"(art..299 c.p.p.)..~

Altrettanto dicasi'per una richiesta analoga ~ formula~

ta anche da'altri difensori ~ in relazionealla mancata

escußsÌ'one di persono con le quali,ne1l'ottobre 1974,

il precedente giudice istruttore ebbe contatti infor~

mali in occasione di lù'J.a sua trasferta a Hama : anche

in questo caso, infat'ti, non vi sono agli at;ti elemen~

ti che consentano di.ritenere fondatamente che il ri~

'chiesto supplemento istruttorio possa fornire. elementi.

di prova ulteriori, rilevanti ai fini della prenente

decisione.~

Figura ril!1:;.sta pD.rzialmente in ombra (anche e soprat.....

tutto per il suo stato di latitanza),ma scnz'altro

vicinissima a Fumagal1i del quale pare condi-viderc le

sor'~i da TJ.1.1I.1erosi anni, è quella di G~~.:t~no Ç>rl3.11do .....

Per quanto concerne la presente vic8n~a processuale

e, conseguentemente, l'imputazione mossa ad Orlando

nell'ambi~o del IO comma dell'art.305 C.P., devono es~
~ sere poste in rilievo le sBguenti circostanze, indicati~

ve. di una sua posizione ai vertici dell'organizzazione

c,

l ,
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a) la SUD. apparteneza Hl Hg.rUppOIlemerge con certezza

dalle. dichir:razioni, fra gli al tri 1 di Borromeo , ßpe~

dini e Danieletti (cfr., rispettivamente interrogato~

ri rn dato ;.!a/5/1971~. 20/5/IS7L~; 2/6/197J.'r);
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b) Orlando è 1intcstatn.r:Lo doll' app3.T'tmncnto di. via jl.iro~

lo dove si rj.f'ugiano i ricercati di clestra (cf:t'.. in pro~

pasito co.po;no39 e dichiarazioni. di Aurilia Delfino

i vi monzionate;) .

c) il 7 marzo I 97lJ- è fra coloro che si rocano in Val~

tellina a1:a ricerca delle CJ.rm~

d) 11 imputa.to si dimostra, almeno nelle rare occas:l.olli

in cui esoe allo scoperto, pcrfett9..... '1l0nte. al correllte

del pro3ram.me. eversivo e compie opera di concreto prose~

litimilO (cfr.. deposiz:ÍJonedi Leoni Danilo., in data :3

giuGno 197'~',il quale procisa che verso la l'as-qua del

174 Gaetano Oxli.;.ndù gli disse che in Valtellina c'erano

circa trecento uomini, ex partigitni ed ex fascisti pra~

tici delle montae;ne, pron'[;i a muoversi e ciò dopo G.ver~

gli proposto già nel 1973, è.i entre.re a far parte eli una

nuova organizzazione che aveva come obiettivo quello

di attuare una repubblica presidenziale);

e) il H'.attino del 9 maggio si :rœecipita in via Airolo

per annunciare che Fumagalli è stato arrestiato

:f) alla richiesta di aiuto finanziçœio da parte del

gruppo di Giancarlo Esposti, sia Degli Occhi che Pj.cone

Ch.iodo dican.? chiaramente che questo è compito di Orlan~

do e che Orlando sarà in grado di illvntenerei contatt{
-ncon i :fugg:i.tivi (efr.clichiarazioni di Gial1ni Colombo).~

Da ciò a ritenere che Orlando, oltre che ad essere in

evidente e stretto contatto sia con ~egli Occhi sia

con Picone, abbia costantemente ri~tGnuta la posizione

di fedele collaboratore di Carlo Fumagalli, quantomeno

nel settore operativo, è deduziono che non consente una

fondata alternativao~
,¡...- ~.~.

rII discorso su Carlo Fumagalli e Gaetano Orlando riGul~
terebbe tuttavia inevitabilmente monco se non si trat~

tasse ~ e quest'aappare essere la seelepiÙ adatta ~ del~

la c..d. operazione .Antares condotta nel 1970 nei COll~

fronti dei suddetti dal Servizio InfoTIfiazione Difesa ed

ampiamente tt'ai;tata dal P.I'-1., in requisitoria, nel ca~

pitolo 1I~1 H.A.R.. ~ rer;istrazioni Zi.cari!l.~

Lo Zicari venne escùsso il 5 ßiugno 1974 dal giudice
istruttore di Padova (cfr.trascrizioile.della registra~

zione del colloqu:io,acquisi ta agli atti) e in data 1L~

giugno e successivmûente, dal giudice istruttore di.Bre~
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.Nel corso di tali deposizioni il testimone ha in so~

stanza riferìto che nella p:::.j~mnvera del 1970 attraver~'

so 11 nvv.. '3~cßli Occhi rj.uscì 8, mettersi :Lncontatto con

Ga.etano U:L"'lalldo Da q1.~ef::ti venne messo a conoscenza
dell'esistenza di un piano delittuoso di vaste propor~

zioni che~fra l' altra prevedeve. attentnti e massacri

:lndißc~:,iminat:i. nell' a.mbito di un preciso disegno ever~

:3ivo.~ Ne informò immediata.Tn(mte il capo~cronis1.;a ~'ran~

co Di Bella prospettandoGli da un lato i problemí cbe

derivavano da quanto apTJresoin termini di sicu:r:ezza

dello Stato, dall'altro la possibilità di effettuare

un sensazionale servizio per il ßiornale~~

Da ciò derivò la presa di contatto fra Zìcari e il S$r~

vizio Informazioni DifesRt nella persona del illRggiore

Giorgio Burlando, anche se i tertÜni e 1 tillizi3.t:i.va di
talG contatto non a.ppO.iOll0del tutto chiari ti (cfr..,
rispettivamente, dichiarazioni Zic3.ri,Burlando e Di

Bella).~

Il giornalista, comunque, accettò di col1e.borare con
il SID e si incontrò con Fumagalli e Orlando consent;en~

do al Servizio di registrare il contenuto delle dichia~

razion.ñ.:.~

Tali incontri si vex'ificaronoalle date 21/22 aprile
(con Gaetano Orlando) e 22/23 aprile, 10 IUßlio, 14

luglio (con Carlo Flli1aßalli).~

Il Servizio, informanò.o che IIsecondouna normale prassi

di lavoro 11 i ll<3.stx'i su cui aVvennero le registrazioni

dei colloqui furono smagnetizzati t ha osibìto lB. tra~

scrizione inteßrale delle prime tre registrázionit a.f~

~erm~ïdo di ~otcr fornire solo una si~te8i della quarta

ehe, tecnicamente, si presentava trop~o' scadente G
~

:

Sulll autentiëi tà di tali trascri zioni t conferm.ate da.

Zicari ( 3 gennaio 1975 ),Burlando C12/12/I974), Olivas

(3 gennaio 1975) e di Heo (30 dicembre I974) sembra non

possono sorgere dubbi8~ Altrettanto deve osservarsi per

quanto concerne la veridicità del contenuto, riscontra~

to, nei limiti del' possibil(r; '..~dalgiuçlice istruttore

(cfr. puntuali riferiMenti del P.H. ff~ 91~92 della re~

quisi tal-io.) .'~ '
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Dalle (lichiarazj.oni udol teste Zicari emergono, COlìlun~

que, Ll sintesi, lo GtJ.ßuenti c:i.rcostunze :
a) esÜ-;t8nza~ già nel 1970, di un, ßruPI)O armato facente

capo dirottamente a Gaetano Orlando e Carlo Fmaagalli

c pronto a operarG in Valtellin a;

b) raPl)('Jrti interni del ßruppo suddetto con persone ap~

p8.rtenenti ad altri movimenti od org8.nizzazi ani, COll~

tatti con elementi dell'esercito(un non meglio identi~

ficato' colormellolCarmelo" del 1110 Comi~iter ) e con~

tatti a livello internazionale (de.stra tede~ca)_;
c) esecuzione di attentati di varia natura ( pista di

prova della Pi:coll:L, tralicci in Valtellina ed in altri

luoghi) ;

d) prog:camITJ_D.ziol1c di é1.tte:q.tati a porti, aereoporti, li~

nee elettribbE, ripetitori;

e) progrG,rrilll8.zione di attentati alle persone (on.Athos

ValsGcchi);

f) enUlJciazione di un programma cvorsivo destinato ad

essereattuatoattraverso:,.I azioni di guerriglia~ati~

tacchi hei conffonti di caserme,inserimenti nç11e tra~

smissioni radio, allo scopo di far intervenire 1leser~

ci.to.~
, non ,

(Cio posto"'puo non rilevarsi l'assoluta analogia sia
. con rigun.rdo alle l)crSone $ sia per quanto concerne le
modalità operative) dei programmi eversivi del 1970

rispetto a quelli del 1973/74 che formano og~ctto del

presente procedimento.~

Non può inoltre che concordarsi col P~Me là dove rileva

che pur emerßendo daGli atti processuali che il Servizio

Informazioni trasmise in sintesi i risultati delle in~
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dagini ad altri organi dello Stato,mettendo, a quanto

sembra, al corrente, almeno in alcl..L'1.i casi, G.1lche gI.i

organi locali di PoG., in sostanza l'Autorità Giudízia~

ria ( ed in particolare quella di Lucca ) non £u messa

in condizioni di'apprezzare nella SUH completezza e

quindi nella suapBricolosità la condotta degli impu~

tati . ~
~-~
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,

I
I
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-~ ~
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Del tutto legi tti:aa e puntuale ap:pare pertanto la ri~
chiesta del F.H.. di trasmissione alla J?rocu.ra della

,
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Repubblica di Roma ~ che appare p~~ territorio cor.2peten~

te ~,di copia ..di, tutt.:~. la docUi1entD.ziorH~ acquisì te. in
<o.... -,~- ',.. '~. .
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\proposito (0 r~lativu nll1attività del Servizio Infor~

tmazioni D:Li"esa e dell'Ufficio Affari riscrvati dí:Ù :r'li~
jnißtero dell'Interno) per lilla piÙ a:ppl"ofondi ta yalutaziQ

J

ne <.leI comp'ortamento t(~nuto dai servizi di sicurezza..~

.
AnaJ.OEo provv0diJilonto dovrà essere adottato, é1nche in

/
questo caso confo:r.:"mem.ent~ aJ.~e ri~hieste del P.l'T.,. per . "

,

l quanto concerne la p,~bbllcaz~oncaa p~rté del sett~ma~
nale IIiI Borgheseti (ruIDO XXVI ~ n° 37 ~ -1L¡..sc-ttembre I9~

75 pagg. 101 ~ 103) di stralci di atti processuali in

ordine ai quali, sulla base delle indagini disposte dal

giudice istruttore (cfr..appuntoS.I..D. in clc.ta 29 settem~
bre 1975), paiono emcrgere precise responsabilità a cari~

co di persone chiaramente individuat;e.~ i
~~. ,

Il dibattimel1t;o, infine, dovrà possibilmente chiarire

le perplessità che derivano da aspetti marginali dalla

vic8nda ; primo fra. tutti il contJ.:'C!.sJcoesistente tra il

giornalista Zicari ed il generale Palimlbo in ordine al

contenuto del colloq~ ira gli stessi inter~orso .nel

maggio 197/+ (cfr.deposizioni Zics,ri e deposi~~ione Pe.lum~

bo in data 19 giugno 197L~).. ~

Deve da ultimo osservarsi che l'eccezione di nullità

prospettata dalla difesa dj. Degli Occhi. in ordine al~

le registrazioni Zicari ~ EUffiagalli ~ Orlando non ap~

pare fondata, non rientrando la fattispecie nellfambi~

to dellD.Leggo 8 aprile 1974 n098 che allfart. 5,ulti~

mo comma, (art. 226 quinqui.es C.P~P8 applicabile ~ in

base all' art. 8 disposizioni yransitorie e finali ~ an....

che re-croattival1lente)dispone che liapena di nullità

insanabile e da rilevar0 d'üSficio in ogni ~tato e gra...
do del procediill0nto non si può tener conto :

a) delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori

dai casi consentiti dalla legge od eseguite in differ...
mità delle prescrizioni in essa stabilite ;

b) deile notizie o immagini ottenute nei modi di cui
. .

all'art. 615 bis C~P. (e cioè procurandosi indebitamcn~
n

te notizie o immagini attineti alla ]litaprivata svol...
gentesi hei luoghi indicati nell'art. 614 C.P. )....
Che le suddette registrazioni rientrino nell'ambito

del d.ivieto di cui alla lettera b) è questione senza

altro opinabile e da risolversi, a parere di questo

istruttore, negativameni.:e.~
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Una. fiventuale dofinit:i.V3. decisione in D1~rito verrà

COTllW"lque assunta û.alllautoritÙ giud:Lzio..ria alla quale,
sullabase della sopra accennata richiesta del 1).J'1.,

verranno inviati copla di parte degli atti processuali,,~

Per quanto concerne la presentc decisione si prec:i.sa

cOmtUlque che, in ogni caso, çuesto istruttore non ha

tenuto conto delle rcg:lstrazionisü.ddE::tte (al CUJ.eVBn~

tuale utilizzo l' ar'l;.. 226 quinquiGs ricollega la.ntÜ~

lit;à ) ,ma semplicemente dalle dichia:cazioni rese in

sede testim.oniale dal giornalista Giorgio Zieari, .in~

dipendentemente dc.llG registrazioni_stessc.~

E'inoltre appena il caso di accennare all'assoluta

il'lfo:ndatezzadelle osservazioni i:p. proposito formulate

dalla dif8S~ di Carlo FWilagalli, nella memoria 6 aprile

1976, sotto :i1. profj.lo di lilla violazione dellinebis in
idem!!(noll essen.do l' ß.ventuale ulteriore att;i vi tà istrut-.

'toria collegata alla trasmissione degli atti all'A"G.

di Roma, intesa ad accertare responsabilità di ffumagal~

li o Orlando per fatti coperti dal giudicato) e Qi una

sospensione della chiusura della presente istruzione

(non ricorrendo alcun rapporto di preŒiudi.zialità~)/.~

01 tre a }?urnagalli e Orlando gli altri personaggi di.
. ~..

primo pie.rw dell I oI'ga.nizzazion~~ son,O costituiti da

Adamo Dc:::gli Occhi e Giuseppe Picone Chiodo, personaë;gi

che, tuttavia., si muovono, sia pure pa.rzialment:e, s1À

l)iani d.iversi, emerGendo il primo essenzialmerite nello

am"bito dellIiniziativa a livello." ideologico~promozio.N
naIe"; il secondo anche in quello più strettB.mente
operativo~organizza~tivot in ciò avvicinadosi, come

ruolo, ad un'altra figuradi rilievo quale Gianni Colom~

bo .~

Anche troppo noto è Ada!.np Degli Occ.hi t le cui moltepli~
ci iniziative hanno interessato la cronaca degli ul~

timi anni.~

Nel I95'j venne eletto consigliere comu.nalo di 'Hilano,.

come indipendente nella lista della Democrazia.cristia~

na, ma dovette dimettersi per 1..illa questione di incompa~

tibili'i:;à~ passando s successivamente, al Partito Nazio~

naIe ~onarchico~~

El comunque dal 1969 che l'attività politica di Degli

Occhi assume ~~a più chiara e precisa colorazione,con
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la pa:I.:''G8cipaz:i.one a.lla nota 1~iunion8 ài Viareggio che

- vide la convergenza di vari gruppi di destra tra i
quali quello del Fronte nazionale di Borghese e, qUiXldi~

nellrannQ successivo con la sua collaborazione alla

costit-uzj.one della lega di IIItalia uni ta" che lo vede

fra i promotori p:L'ù accesi e decisi (estremameJ,lte signi~

ficativa apparendo lrarulotazione da Degli Occhi apposta

in calce al comunicato del I° marzo 1970 ~ cfr~f.275,

volUl:le VIo, 'í'8.ldone HO" ~ che testualmente recita :

IICariamici .~ Ho letto le varie bozze .~ Bunt verba et

voces praetereaque nihil..~Trovo che discuteremo, anco~

ra, inu-t;iJmente per giorni, e settimane e mesi . ~ ~1uindi

occorre solo ].: AZIONE..~. Comunqu.e.. .i\nche la più (ille3i~

bile) lIAVVIO.~ E poichè c'è chi è disposto ad esso~si

operi .~ Anche con un mitra vero e IO di plastica.~ O

il ~UlR. (espressione cancellata e legßi~ile).~ L¡azione

t'àl'azione.~ Le parole sono f'emmine., i fatti maschil!)..~
LI imputato, che ha sosta..1'lzi.almente respinto .t:utte le ac~

cuse formulate nei suoi confronti, ha comunque prodotto

un.ampio memoriale tendente ad illustrare la sua ideo~

logia e la sua attività politica..~Ai'ferma, in sintesi,

l'imputato (cfr. manoscritto al18gato alltinterrogatorio;

in data 2J+ lugli,o 1974) che rllo sta.to del nostro attuale

regime è di cachessia e che quindi non è da meravißliar~

si se moltissimi italiani abbiano pensato e sognato le

più disparate soluzioni per porvi riparo~ in ciò natu~

ralmente diversamente operando a seconda dell'rfhabitus

di vitali o delle situazioni particolari...~ A questo pro~

posito gli Italiani che sono insoddisfatti gellrattuale

situazione possono dividersi in tre gruppi : quello di

colore che II mescolando sicure idealità al gusto della

congiura o dell'intrigo ~ pancola fra untazione costi~

tuzionalmentc corretta e le suggestioni della violenza

indiscril11inata;quello dei IIventurieriu talora non

ignobili in tutto, ma a tutto disposti per bramosia di

.fortuna; quello infine di .. 6hi,con alto sC1?-GOpatrio,

ha cercato 9 cerca e cercherài di persec;uire .il risol'~

gimento, con la parola, con lo.scritto, con lealtà~del~

la. impostazione costituziOllD.le e la vigoriadellt azio~

neu.~ Ada.IDo Degli Gcchi si pQne fra questj. ul'i;iIlli..~.
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Si profCßßa II TIleditat::tmonte anticomunistu II c dico di
. non SJilare la 11falsa democrazia. del mOlllento o comunistaII

selo perchè ama la Patrie.o ~

Non ha w.a:Lavuto simpatie per llideologia nazista o fa~

Beiste. e si professa da sempre mon.archico, considerando
II la monarchia che ha fatto l/Italia, unico sbocco sto~

rico alla He::;n.lbbl:i.ca che 11ha disfatta II. ~

IIUna Repubblica P:cesideuzia10 sarebbe ancora forse m~no

seria del caos attua.le II
II ~

Dopo 1111infe.u.sto referendumdel 2 giugno I94611 non si
occupò più di politica fino all'ottoor0 1969o~ Fu in

questrepoca che con altri si :."iunì a Viareggio'$" su ini~

ziativa dell t avv. Gattai e \Icol patrocinio ~ si diceva .~

più o meno .scoperto di ftandolf'o Pecciardi e di Amintore

Fanfani, per vedere se di fronte alla sconcertante avml~

za.ta spciç-Ücomunista e all t evidente crisi nazionale,

uo~ini di buona voloiltà, onesti, come li chiama Cicero~

ne, potessero opporsi COll i mezzi alla Democrazia~ al

Catilina socialcomul1ista".~

Nella riunione si delinearono subito tre gruppi : i uVen~

turierill che í'inirono sotto processo a Lucca, i"legali~

tari" e i "tentati e non persuas:L"~~

Fra questi, pare. di capire, egli sJeesso, Picone Chio~

do e Carlo ~~agalli.~

Quest t ultimo scompare ben presto "nel suo mon,do diversoTI
o

Picone era e rimase sempre suo ottimo amico, pur diîferen~

ziandosi da lui per la sua accesa fede repubblicana.~

Nella sua aspirazione crera però sempre vivo il deside~

rio di realizzare qua~cosa di veramente nuovo in campo

nazionale e l'idea gli fu fornita dalla manifestazione

tricolore di Torino, nel gennD.io~g-ebbraio 197III~

Germogliò. così 11 idea del Comitato Cittadino .Anticomu~

nista Nilanese che prese vita nellrallora sede del P1ITUI1

di Corso <lenova e di cui facevano parte persone in rap~

presentanßa dei mo.narchici, dei socialdemocratici, dei

liberali, dei'democristi.ani e dei m:f.s.Gin:j...~

Venne organizzata 1& manifestazione del 'ì3marzo 1971
della t~ggioranza silenziosa ed il 17 aprile,vis~o- il

triollfale successo della precedente) si volle ripeter~

la.~ Nonostante ~osse stata vi~tata, il corteo venne

fatto egualmente, ma fu IIdisperso a colpi di candelotti
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e decinc e decine di tricolo:ci furono strappati dal

.1110 Celore di l)adovalJ,,~ IIJ!;Uallora ~ dice De[jli OcC'.hi~

che nacquo la mia sventura, la mia leggenda,il bene e

il male che vivo to~ Indicnato dall'il1crecti.bile scena,

comprai un Œr~lde tricolore,me ne a\~olsi e, solo, riu~

scii a raggi1mgere, in un delirio,Piazza del Duomo e

. il Harino II .
~

Da allora 'non .furono più autorizzate analoghe mani~

festazioni e coloro che avevano aderito al Comitato

furono espulsi dai rispettivi part;iti..~'ND.cquecosì

"Lotta h'\lX'opeaIIe, in altri luoghi, come manj.füstazio~

ni analoghe alla Haggioranza Silenziosa, il III'lovinento

di opinione pubblica II fondato a V0.rona dal p:d.nc:i.pe

AlliatD. di Hontereale e dal generale Nardella.. ~

Quest '1.Ùtimo fu da Dee;li Occhi conosciuto applmto nel

maggio 1971 a I'lilano: durante 11 armo successivo ßl:iman~

dò sempre il giornale do. lui diretto e, nel sc"qtembre

1973, vonne nel BUa studio a Bilanol! a chiedergli col~~

la.boraziollcdi articoli e "7
se possibile ~ dano.ro II e

(5li presentò "come ottimo scrittore oltre che esperto

di cose militari e filosofo \I il tenente colonnello

Spiazzio~ Insistette per un incontro a Yeron~ p0r con~

cordaro continui scambi per il giornale e fra i movi~

menti.~ Il che accadde di li a qualche giorno alla

Casa del I1utilato dove II io mi recai col direttore di

"Lotta E.\tropea" J.Juciano Buonocor~ .11 g.enerale Na.r~
della ci invitò a pra.nzo coll'avvocato AvanzÜli di Ve~

rona al Circolo Ufficiali .~

Era presente anc4e lo Spiazzi Nel d:i.cem1;>rl?il gene~
raIe mi invitò 5 un convegno del Movimento di Opinione

Pubblica andai a quello, in prosecTIzione$ d8l 13

gennaio 1974, accompagnato da Picone Chiodo che voleva

vedere soprattutto il tenente colonnello Spiazzi II.~

J!u comunque i~ questa riUllione che Dêgli Occhi conobbe

Ruggeri Adelino ("Ullbresciano che disse di essere coi

nazionalisti di Le,ssona:;,.lI) e i'uin questo stesso gior~

no che Spia.zzi venne interroc;ato' e quinài arrc8tato dal

G.I. di Padova.~

Fin qui, per quanto in questo momento può interessá.re,

l'autodifesa di Adamo degli Occ1riv~

Che tuttavia l'iml)utato fosse usci to d.alla schiera dei.
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"tentati e non persuasi II e appar:tenc.sse ad tUl gruppo. di

i tu.liani dive:c£{ú da C1uello che "pe)~ßcguóno il. :C'isorgil1len~

to con la parola, J.O scritto e lalealt~ dell'imposta~io~

n.e costì tU¡;;iolH.:Ùe" emerge con sicure zza dall'intero con~

testo processualeo~

Di indubbio rilievo sono le dichi<:i.razioni forni te â.a

Gianni Colombo (che nell'interrogatorio del 23 luglio

197/..¡" Degli Occhi dichiara di conoscere bene in qu.anto

j:'£l.ppresenta:a.te dell'11Adriatica di Sicuxtà" il figlio

del cui direttore era stato suo cliente,ma che nega sia

andato nel suo studio il IO maggio con D'Intino,ßspo~

sti e ViV'irito).,~

Premesso quale era il progetto globale di Picone Chio~

do (c:frointerrogatorio 23 luglio 1974-) consistente nel

blocco armato della Valtellina da parte di gruppi di

giovani affianca'ci da ex partigiani, che avrebbero ope~

rato irilllodo tale da costringere l'eserc.ito ad intcrve--

niret Colombo precisa che "l'avvoAdamo Degli Occhi era

al corrente dei progetti di Alberti.~ Talvolta questi

progetti e questi discoJ:;'siV8llilerofatti da tutti e tre

insieme e cioè Degli Occhi, Alberti ed io.~ Tutte le

volte che ci "trovammo.tutti e tre. insieme, ciò avveIUl0

nello studio dcll'avv. Adamo'Degli Occhi.~ Sia Adamo

Degli Occhi che Alberti prospettavano l'attuazione di

un colpo di stato per instaurare una repubblica presi~

d.enzia.ledi tipo francese. ~

L'innesco al colpo di stato doveva partire da Livigno

e concludersi a Hilano~~ Il nostro sarebbe stato uno

dei gru.ppi operanti e insieme con al tri sarqbbe d01lUtO

partire da Livigno, raccogliendo man mano altri gruppi

e giungere così fino a Hilano ove avrebbero nel cantem~

po operato altri Gruppi.~ La partenza da Livigno sarebbe

sta"l;a presieduta dallo stesso avvocato })egli Occhi, il

quale avrebbe fatto determinati procla~i.~

Dai di~scorsi che facevano, sembrava addirittura de non.

ci sarebbe stato bisogno di sparare neppure un colpo,

in quanto le forze armate erano già d'accordo ,¡.~

Preciso che questa versione del piano di partenza da

Li vie;no era stata d.iscussa da Alberti e da. Degli ücchi,

insieme ,proprio alcW1i giorni prima. dell'arresto di Fu~
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mag3l1i.~ Era evidente che dovevano esistere molti

.gruppi pronti ad agire e questo lo deducevo fra l'al~

tro d,Ù fatto che Alberti mi aveva vietato di pren~ere

contatti con l'a.mbientedi Brescia, di J.'!antova e della
Val DtOssola.~ LCultimo progetto di cui ho,testè parla~

to fu discusso da Degli Occhi, me presente, pochi gior~

ni prima della cattura di ilh1D1agalli.~

Come ho già detto io mi ritrovai con l'avvocato Degli

Occhi nel suo studio dopo la fuga di Esposti e dggli

altri..~

L'avvocato Degli Occhi era scoragßiato perchè a causa

dell t arres'tio di I1'1.Dnagalli era ", '-:,crollc::.to tutto e dice~
va che non poteva preveàersi per il moroentò un'altra

possibilità.~

Era evid.ente, dal modo con cui ne parlò, che quello di

Fumagalli era uno dei gruppi operativi e che i contatti

£ra Degli Occhi e Fwnagalli fossero tenuti da Albertio

Quando il Fu.rnagallifu arJ.'cstato, 11 avv. Adamo Degli Oc~

chi mi disse che tutto 'era crollato per colpa del lìÌl~

maga11i, al quale attribuiva soprattutto la colpa di

essersi mes'so .cor,vBlement;i' come il D' lntina. ~

I~oltrc gli attribuiva colpa di avvo.ntatezza.~ Questo

discorso trenne fatto quel giorno ,clic andai a trovar,;;

l'avv. Adàmo Degli Occhi nel suo studio'quando cioè

parlai per telefono anche con Alber"Gi. '...oo. ooNonpotevo

rimproverare lo stesso avvocato Degli Occhi in quanto

quel giorno appariva particolarmente distrutto, a par~

te il fatto che io,0 anche per quallo che mi aveva det~

to ~lberti~ lo ritenevo ~~ capo,più.che altro un simbo~

lo, un ideologo, che dava il suo nome e il suo presti~

gio, ben,noti in l-1ilano,perla causa ".~

Che Admno Deßli Occhi appartenga ad uno dei tre ~amosi

"gruppi di italianill da lui stessIDipotizzati, non v'è

dubbio: rimane solo la scelta se callocarlo nell'una

o nell'altra delle categorie da cui egli apod.itticamen~

te si esclude.~

La realtà processuale lo colloca infa.tti In ben altra

posizione da quella che ee;li :9re'iJenderebbe c tale J:'eal~

tà non è solo costituita dalle dichiarazioni di Gianni

Colombo ma anche da lillaserie di circostwlze accertate
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che indicano Del Degli Occhi'non solo l'ideologo del

movimento~ ma anclw un personagc;:i.o che agisce C011cre~

tawente per la "causa",pcr lo piÙ attraverso contatti

ed in:Lziati-il0di un certo l:Lvcllo (yedi ad esempio ,

ßli incontri con Nardella c Spiazzi per la Gollaborazio~

ne fra i IImovim.cnti 11 ; l'incontro con Alberti, l~ardella

ßià latit0ntc o Fmaagalli vcrificatosi iU ~ilano non
ceJ:,to..dat:..'. la presenza di Alberti e li\1Tù8.(ialli ~ per

appronto.rela Ij.rlGa dii'enrd va di Nardella ; l'i~contro

a Brescia con Rue;geri Adelina al ristorante I1Pinalr;la
Itpresentazione" di Alberti e. Vasßalle,ecc ~ ), ma e.n~

che non dizdegnar~,do,de.. buon ncapol' quale lo ind.ica il
Colombo gli approcci e la sua d.isponibilità anche nei

confronti dGi personaggi per un certo verso di,minor

conto { cfr,,'~ ad esempio,. la seduta con ))'Intino, Vivi~

,rito ed Esposti dopo l'arresto di Fumage.lli e la telc~

.fonata che, senza pensarci due volte, Vassalle gli fa

hel cuore della notto quando si tratta di nascondere i

:Gre veneti ricercati).~

Gli strettissimi contatti con e;li altri protagonisti di

primo piano della vicenda sono poi, se occorresse, di~

mostrati (prescindendo da IJicone Chiodo, suo alter ego)

dal .fatto che quando gli viene annu:q.ciato 'l'arresto di

]'umagalli egli ne è già minuziosamente informato e non

nasconde i suoi rimproveri e il suo scoramento per c~o

che tale arresto significava per gli sviluppi del pro~

gramrua ideato e dalla circostanza.che, rifiutando il

suo aiuto al gruppo di Esposti, a.fferma che questollè

compito di Gaetano Orlandol1.~

Di,fronte a tali prove, non si vede come l'imputato,

giostrando a mezzo fra l'idealista e l'ingenuo, possa

sostenere la tesi di Hun giuoco delle apparenzell ordi~

to ai suoi danni, primo fra tutt~sda. Picone Chiodo? lo

amico di sempre che egli, "per animo II, aveva paragona'cQ

addirittura a Giuseppe Mazzini (cfroillcmoriale Slli11!len~

zionato).~

Picone Ch.iodo avrebbe. invece approrc"fi ttato della sua

buona fede :

1~ fac€.:ndolo inopinatamente trova.re di fronte a Fuma~

,galli nell'incontro !ui1allc3se col generale Nardella ;

2) preßandolo in un'occasione di &.nticipare )oocoa li~
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re a Giovanni' Colom.bo evidentemente perl1acc:.ceditare

nualcosall 1101113.. mento del rUITazzo.
~ L~ ,
3) dal1.dogli l.W anticipo di 500.. 000 lire a nome del

generale Nardella e pO,idicendogli che doveva Itsvegliar~

si ", che ormai doveva, accorgersi. che "I3ra nel giroII l)oi~

chè quei soldi provenivano probabilmcnte dal ~apimento

Co.Dnavale.~

"Cercando ~ conclude Degli Occhi ~ con sottile tenacia.

e stupefacente abilità, di captarmi, di impantanarmi

progressivamente, di strur.J.entalizzarmiai fini di una

.no'bilitazione dell'impresa che, senza riuscirvi, si era

sforzato di intraprendere II.~

(tuesta ritratto che confina col patetico ( e il memoria':"

le di Degli Occhi, salvo sporadici sussulti di dignità

offesa, è tutto pervaso da 1m senso di autocoromiserazio~

ne) , trova tuttavia lEI invalicabile limi te di credi bi~

lità nella circostanza sopra<r;.ennRta, riferita da Gianni

Colombo, e cioè nel fatto che Adamo Degli Occhi aveva

discusso con Picone Chiodo, pochi giorni prima dell'ar~

resto di Fumagalli e cioè della data del referendum do~

po il quale era programmata l'azione eversiva,l'inizio

delle operazioni in Valtellina.~

Né l'imputato può trincerarsi, come ha fatto nel memo~

riale allegato all'interrogatorio in data 26 luglio

I97L~, dietr o l'affermazione che quelli erano IIsernplici

discorsiri, lIipotesi 11,Igeneriche elucubrazioni non suf'fra~
, .

ga t e da. ne SS"lUla realtàII. ~

Il £atto stesso chç l'imputato ammetta la verità dei di~

scorsi riferiti da Gianni Colombo permette ~nfatti di

stabilire due importanti conseguenze :

a) che le dichiarazioni di Giann:L Colombo sono ¿el tut~

to genuine e che pert;anto l'imputato è degno di .fede

anche quando riferisce la rea.zione di Dee;li Occhi alla

notizia dell'arresto di Fumagalli (l'tutto era crollato

e non poteva preved~rsi per il momento 'wl'altra possi~

bilità"), il che costituisce la prova più tanßibile

che le pretese lIelucubrazion:L II
CI'"U10. tutt' altro eho (;e~

neriche e pOßgìavano su una realtà attuabile a brevis~

siEla'scadenz<:l;
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b) che il fntto che quei discorsi e quei pro(';rE'.I!lr.!i. ve~
Ì1isl3ero fatti fra Degli ücchi e J?icone Chiodo negli
ultimi ciorni di vita d('}ll' aSßociazione,- dimos'i;rR ine~
quivocabilmente la capziosità della. tesi difensiva del~
11 imputato :in ordine al sottile ricatto ardi to al SUO:l

danni da Picone.~

1'01' tL'I1a piÙ c01T1pleta illustrazione del porsonaggio Degli
Occhi per quanto concernei suoi stretti rapporti con

gli al.tri principali prota~on:Lsti dell'orga...'1izz,~.z:i.o:;J.e

deve ini'ine essere sottolineato il rilievo che assumono
due altre circostanze.~

La prima costi tt::.i ta dalla II do cu.Jue:ü.t azi OTIC SID ~ 1 del

19'10. 11 da cui emergono i legami sul piano operativo

già allora Gsistenti fra I Iimputato,Carlo li'urJé1.galli c

Gaetano Orlando (cfr.document0zione predetta e relative

contcl:)tazion.imosse a Deßli Occhi nelJ.1interrogatorio

27 febbraio I975).~

La secon<.iaderivante dal conta:cto avuto da pari~e eli .Degli

Occhi con i responsabili di Avanguardia Hazionale, Tilge!.'

e BalIan, i :quali si rivolgono alj;' imputa-toTlpre"occu:pû.tilt

per una certa emo:r.~cagia vcrificatasi nelle file del lo~

1'0 movimento e gli chiedono infor;:¡:¡aziolli relative.ment'e. ....

ad Alberti e J?um.agalli t ottenendo c.ome risposta (cfr.
dichiarazioni Ballçn) che egli llOr. 00nosceva Alberti ed

ignorava del tutto l'attività di Carlo Fumagalli.~

Anche in questo caso ~ pur prescindendo dall'ambiguità

di li1 contatto come appare essere quello con D~Gli Occhi

da parte dei dirie;enti tlpreoccupati IIdi Avanguardia "I'ifa~

zionale ~ risulta evidente la copertura (e quindi, con~

scguenzialmentc, la corresponsabilità) fornfta dalllimpu~

tato agli altri principali esponenti dell-associazione

eversiva..~

A mezzo fra le figure di Carlo ~\rraagalli e di Adamo Degli

Occhi è quella di Gius~ep,?e I)icone Chiodo alias 11jûbertill}

vero concentrato di "pensiero ed azionell (e sotto questo

profilo, lr irri verante paragone formula to da Degli OG'~chi

ha il sapore di un vero e prOI)I'ío lapsus freudiano). ~

Piealle Chioào viene presentato a Gianni Colombo nelgen~

naio 1974 da Adamo Degli Occhi (cfr. interrogatorio Co~

lombo in dàta 17 luglio 1971.1-). "11. signor Alberti ~affcr~
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!QilGianni Colombo ~ si dimo.s-!:;rò subito al e:.o:t'rcntû di

(;ose che mi riguardavano ...01"...1 momento si fecero dei di

scorsi generici sullo.si:tu~uÜo.ne .italiana e nel lase:1a:'~

ci io gli died.i il mio biglietto (lavisita.. ..l~u così che.
entrai nell'orbita di questo sißnore che cominciò a t;e~

lofonarmi s a tenere conta.tticon me e a usarmi per con~
to:t;ti con altri giovani.Fu così che egli stesso mi ruc~

contò che era stato partißiana monarchico~ che av~v3 fat.

to il partigiano con Cefis e con Bdßardo Sogno.
')

che co~

nasceva Vi ttor:lo, figlio (tel He Umberto, che 8veva irulU-~

Jnerevoli contatti sia in Italia che all'estero, che av£

va. relJlzioni Call elementi molto alti delle Harze .Armate;

che conosceva il generale l\ardella e anzi che egli ste.,ê.

so lo tencya nascosto; però non mi parlò mai dE:i su.oi

collegamenti politici.Quanto all'i.deologia politica di~

cova soltanto che. era anticpmunista Ad u.n certo pu!!.
to volle che gli dessi del tu.L'Alberti s'interessava

molto per conoscere raGazzi e giovani di estrema destra

ed era evidente che aveva dei progetti in ordine a un

loro ev'Gntuale irupiec;o ti La cosa ~ dice ColoI'!J."Qo ~10.

lasciò perplesso tanto da indurlo un giorno a chiedergli,.
JI chiaro e tondo 11 a quale s copo lui, ex par'!;igiano anti

h ~

fascista, cercasse ora dei contatti coi neo fascisti.Al

berti gli rispose che" sul piano di un'eventuale letta

anticomW1ista egli riteneva (di fidarsi dei ragazzi. di

destra perché preparati, decisi, e I)erché, in sostanza.,

ispiravano fiducia ejnoltre ßli risultava cheTItale evea

tuali tà anche 1.0 Porze li:rmate avrebbe.ro avuto fiducia

ad essere affiancate da'ragazzi di destra II. II A questo

punto ~ D.ggiunge Colombo ~ chiesi chiaramente.a quale

impiego sarebbero stati adibiti e chi li avrebbe armati.

Alberti rispose che sarebbero stati adibiti ad iffipieghi

operativi non nelle città,ma in montagna e nei paesi e

che le armi sarebbero state ':fornitedai militari al mo~

mento opportuno II
..

\I Alberti comunque mi stimolava a raccogliere dei giov~.

ni in attesa di Ullmomento in cui egli stesso avrebbe

detto che cosa avrebbero dovuto fare e dove avrebbero

dOV1.lto operare". II ~;uesto e;ruppo di giovani, che fino

ad ora sicurament;e dc;.ta la loro giovane età non aveva
alcUll'3. esperienzaeli armi) sarebbe :::tato addestratoda
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1.Xo. ex ltÜlitarc che c[51i stesso avrebòe inviato; cßli
"

stesso a.vrebbe proc'U.ri.d::o le anni per l' addestramento' e

il d01W.ro per finanziare".. ~uaD.to ai programmi concreti

di "Ù"lberti ( cfr.inteX'T'ogntorio Colombo in data 23.lu~

glio 1971¡') I: il l)rogetto slobn.le di ii.lberti era il scgucB,

to: in un determinato liloraento che egli stesso avrebbe

ind.iG8.to~ io avrei dovuto provvedere alla raccolta dei

t;iov0.ni; il e;ruppo sareb1Je stato tr<.1sportato in 1Ula zo~

na della Valtellina idonea a bloccare la valle con au'~£

carri che egli stesso avrebbe messo a disl)Qsizione;' poi

ché i ßiovani non aVGva.no preparazione :.oili tare se..rebb~

1"0 sta:t;i affiilllcati da ex partigimli; il e;rul)PO sarebbe
stato equlpaßßiato con divise, bufetterie, tende, sacchi

a pelo~' dotazione divi veri e ini'ine armi: egli stesso

avrebbe fornito tutto_In Valt~llina sarabbe stata bloc~

cata la valle e sarebbero stato fatte cose tali per cui

llesortito sarebbe stato costretto ad intervenire.Gli

feci l.Ula prirea obiezione in ordinc agli ex partic;iani
dicendogli che sicuramente i nostri ragazzi non avrebb~

ro voluto operare con ex partigiani.:I'1irispose allo~"a

che la,maggior parte delle persone adulte che avrebbero

affiancato i giovani sarebbero state ex combattenti del

la l~Gpubblica Sociale .Gli feci una - seconda obiezione;

che cosa avremmo' fatto se 11esercito ci avesse spl:trato

contro.lIi?posc che in realtà l'esercito era'dtaccordo,

ma sarebbe intervenuto soltanto contro i connmisti.

Che Adamo JJcgli Occhi fosse perfettaJ1J.enteal corrente

di q 1.1Gsti progetti e di questi prograrwni lo si é rilcv~

to sopra: giova piutto:Jto a questo p1.1..."1tosottolinearo

come fra i proe;rammi di Picone Chiodo e quelli di Fu..ma~

galli ci sia una perfetta analogia che induce a ritcne...

re, senza poss:i.b:Lli tà di dubbio, che si trattasse di un

'unico px'ograrilma, evidentemente ideato nei suoi' aspetti

piÙ strettamente operativi da Carlo Fumagalli, esperto

di cose e di tattiche" valtellinesin c messo a punto

nelle sue implicazioni di più alto livello da Picone e

dallo stesso Degli Occhi i quali, ovvialllentc, avevano

la possibilità di muoversi in una sfera di contatti net

t.::unente superiore a quella di j;luIilaßalli.

LJattività di Picone Chiodo, tuttavia, non é solo quel~

la di " co~ideologo n del movimento, nó si liI1lÍtaai so
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praccenna1;i contatti di alto livello (vedi, per tutti,

Gpisodio relativo al Ecnaralc Nardella ~ e rapporti

con ambionti sicil:Lo.ni, romani, vorono;:;Ì, mantovani,

brescÜn+i, ,quali emorgono do-lIe dichiarazioni eli Odelli ~

Vassalle, Gianni Colombo, T~rtaGlia e d81lo stesso Degli

Occhi ): l'ilJlpu.tat;o infatto opera anche in lUlO. dilliensio~

ne molto più banale c continfscnte~. non dise:degnando la

opera. di p.T.'of:jelitismo spicciolo, 11er lo più cOJì1piuta pe.:r
interposta pHrSOnB.,o addirittura il rapporto d.:i.r8tto

con perso!lG.f5gi di tono minore...~

8.c d:..:t un I, Jat.o ee.;li manteneva i conta,tti' sopra t'tutto con

i DCßli Occhi o i Nardella e indicava :~person~ggi come

Edgardo Sogno e Cefis coloroche lo avrebbero aiutato

(quillltomeno secondo quaLto egli stesso àisse a Gianni

Colombo ), dall' al tro continua élHantancre i rappox,ti
con Gia.nni COIOIllbo o..llc}¡e dopo l' ar~"esto di lÏ'ulD.aßalli,

contim.,lando ad inei tarlo n.ell' opcffi'a<"'"di reclutarJ.cnto;

tempesta. di telefonata. Vassalle sollecitandogli nuoye

adesioni, è addirittura.presente cißrescia,i'ra le varie

altre occasioni, anchê in quella ~n cui viene organizza~

ta, nella l):r-imavera del ' 73, la pri!i.la spedi. zione del gru.p~

po li'umagalliin Valtellina, fino ad essere chiaramente

coinvolto in uno àegli el)isodi mel1.~llgl'~.'riosi"dell'as~

sociazione e cioè il rapimento dell'industriale CaIUla~

vale.~

In de.finitiva, pur attraverso le inevitabili lacune che

impediscono~sopratúutto'a causa della sua latit~~za

una perfetta messa .fuoco del personagßio, si ha netta

l'impressione che il suo ruolo sia quello che Gianni

Colombo gli attribuisce,là dove afferma IIp~.r quello

che ne sapevo le responsabilità operative dovevano at~

tribuirsi"e.d Albe'rti, perchè era lui che, a.quanto egli

stesso diceva,aveva i contatti tecnici ed operativi con

tutti i gruppi che avrebbero dovùto parteciparo e con

elementi àelle forze armate "(cfr. intûrrogatorio Co~

lombo in data 27/7/1974).~

Elementi sufficienti per il rinvio a e;iudizio. rico~ro~~7
n.o anche :D.ei confronti ùi J:iuciê'!1J0 13u011.0COI'E::) ~1 cu;.

{\I curriculum" . e¡¡1Cl'ßB dctt2.g1iat<lIi1ente dG.l rappo:.-:-to :i;.n

data 31/8/1974 della Questura di r';ilano(in faldone IICtl

~ volume' VIrc f. 8 e segg.) ed è denota to da u...Y'J.a sorta.

,..'
~
~
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di passéle;e;io da un' GI.t'ti vi tà 'scopert;aI!1l.:'J:nte e benalmen~

te "operCit;ivé.'.u CcfX'o le varie deu'I..:mzie per radunata

sedi zio sa, IH.ncio di bottie;lio incendiarie, lesio1J.i,

dan.ncf.$ßiamcnto, rissa ) ad una malto più qualificata

'che loporta a dirigere il giornale IITJotta Europealt

che annovera i'ra le firme più prestie;:Lose quella di
"

Adamo Dt)C;li Occhi.. ~

Che nell'attività dell'imputato si sia verificato un

radicale mutamento qual:i.tativo è inclubitabile : lo è'

tuttavia altrettanto il fatto che tale mutamento lo

abbia condotto all'assllilzionedi D~ ruolo che non può

più ritenersiquellodi li..Yla semplice comparsafmapiut~
tosto di un comprimarioaventeuna S'lH precisa collo~

cazione in seno aivertici delltorganizzazione.~

E' Luciano Buonocore infatti (c~r~memoriale Degli Oc~

chi allegato all'inte:erogatoriodel 21.1-luglio, I9?L~)

che accompagna l'av~~cato lieisuoi viaggi a Verona e

prende personalmente contatto COD Nardella e Spiazzio
El ancora Buonocore ~ e non poteva essere altrimenti

data la sua stì"ctt;a comunanza con Degli Occhi ~ che

appare legato a IJerSonaggi come Gianni Colombo e l~co~

ne Chiodo (il suo numero di telefono appare infatti

segnato sl.Ül t D.ßenda di Gianni Colombo ~ cfr. vol.76

in .faldone "IP'~ nellB, guale , alla data dell IS marzo

I974, si logge la testuale e per la concomitanza dei

personaggi richiamati, signific<3.~iva annotazione ':
II 10,30 attendere telefonata Alberti ~ telefonare

Buonocore!l).~

La spiegazione dei suddetti legami e delle ~uddette

iniziative non può ~ tenaùo conto dell'intero contc~

sto in cui ebbero luogo ~. che eSBere univoca e condur~
re al rinvio a Giud.izio dell'iI!.lputato.~ ~
Altro personaBgio di primissimo pieno, come ê già

emerso in occasione della c1isamina delle posizioni dt

Picone Chiodo e dj. Degli Occhi, è ~iaD.....Yli Colombo .~

.Eg1i si dichiara "fascistö.in senso moderatoll)accet~

ta le regole del sistcr.1a' e non amm.ette il ria:zis~o o

il razzismo, concezioni chellnori~lj. sono mai neppure

passaté per l'anticamera del cervello" (interrogató~

rio in data 13/7/I974).~

Le annotazioni'riportate sulla sue. agen.da,come rile~
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va il ]?l'J., IG.8'corebbero seri dubbi in proposito,

cosi COEte li lasciallo i suoi d.ìuturni contatti con

Degli Occhi e Pico~c Chiodo nell!aniliito delllelaborazio~

ne di un })I'oßré.lJii;üaoperativa che non può certamente de~

. finiri>Ï IImoderato II (cfr. ,retro,le dichiarazioni dello stes

so Gianni Colombo ed i documenti sGCJ.ue8tra.ti 11 8. 5.197L~
nella. sua abitazione ù.ihandello Lario). L'imputato, co~

munque, ( cfr.interrogatorio1/.j. giugno 1974) dichiara
di Gssersi spontaneamente costituito per chiarire la sua

posizione senza altri indugi.Ta.leposizione, che si é ve:---

nuta faticosamente delineando-attraverso una serie di
II reticenze II e di parziali aml:1.Ì.ssi oni, é sostanzialmen~
te la scguente~

Conosceva bene l'avv~Adarno Degli Occhi poichè "teneva

la relàzione col suddetto avvocato per conto del suo

direttore della RAS di Honza rag.Cattaneo,il cui figlio~

lo era'stato arrestato ed era difeso appunto dalllavv.

,Degli Occhi~
If }i'u nello s-Gudio di quest!ultimo che co~

nobbe Picone Chiodo 'ali.as Alberti (che inizialmente ave~
va negato di conoscere) nella cui .orbita finì per cntra~

re. Già si è detto della comune elaborazione proßrmama~

tica e del fatto che Picone Chiode lo ~Y0sse incaricato

dell'opera di reclutamento nellJa.;nbito di ßiovani di

estrema destra..Gianni Colombo però tiene a sottolinea~

re le perplessità mai sopite che in lui avevano destato

i programmi c le proposte di l:Jicon.e. II Difatti ~ afferma

mi prem'Urai di avvertire darío Di Giovanni, che io rite

nevo responsabile di Avanguardia Hazionale, di quanto

andavo apprendcndoQ~nch0 Bario Di Giovanni restò molto

'perplesso e preoccupato e mi disse che valeva la pena

di conservare i rapporti ç.onquesto Albert:i~ per cercax'e

di sap erne di più.l!~Da quì, secon.doColombo, il contat~

to con Degli Occhi daparte di BalIan e di un dirigente

romano di Avanguardia .Nazionale e l'oDera di convincimen
~ ~

to .9perata da Degli Occhi, tanto che il dirigente romano
, ,

u suggestionato dall'atteggiamento negativo di Degli Oc~

chi, .finì per dire che io e Eario Di GiovanIÜ eravamo

dei paz.zi visiono..ri (I.Infine If dovette presentäre Nario

Di Giovanr:i Rd -"'lberti,appunto I)Crché voleva véJ.lutarlo
....
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Al (lì. là di qU0staIJrima liTIGa di:fensiva e PU.J.:' J!rescin~

dendo da ogni tTOppO facile commcIrto sulle prcOCCU]/8.,f

zioni di Colombo nell'intercsse, ]!a.rrebbe,diAvan.ßuar~

dia Nazionale Ce dell Ij.nteressamento dei dirigenti di

quest' ult;ima prl"!sso 11 avvocato.;'.\.damo DegliOcchi) ~pre~

me sUbito rilevare che le affermar.ioni dell; imputato

sono g;re.vomonte smentite da.i fatti anche se il Colom~

bo, con dubbia abilità, cerca continuamente di trovare

lma sp:i.egazj.onc logica ed innoce:Q.te ai suoicomprOl:let~

tenti att8ggiamenti.~

Nonostante la profonda diffidenza nei confronti di Pi~

cone, ha con lo stesso, secondo le sue dichiarazioni

in data 18 luglio I97L~, almeno due incontri dopo l rar~

resto di.Fumagalli, sempre tuttavia allo scopo.di sol~

leci~are il Picone a £ornire tm concreto aiuto ai
IIragazz.ill (e cioè Esposti,D'lntino, Danieletti 0 Vivi~

rito) fuggiti verso il sud.~

(Per aV,ere COTllUJ.1que 'Un'idea dei rapporti ill~cratt0nuti

da Colombo con gli altri coimputati, basta consultare

la .sua agenda del 1971~ ~ cfr. vol.. 76 in faldone !IHn in

cui nel breve spazio.di tcmpo intercorrente fra il 5
marzo ed il IO ap:r:'ile 1974,data a cui si interrompono

le al1110tazioni,si legge.:

~ 5 marzo, ore 11,45 app~~tamento con Alberi~~ staz~

ferre bilano ;

12 marzo~ tel..Hario Ei Giovanni;

23 maz'zQ, tel. Alberti in ospedale. Non ci sono per

il momento novità importanti..~ In settimar;¡.a telefo~

'nare all'a'Tv. Adamo Degli Occhi ~.

30 ma~zo, tel. Œnberto (Vivirito) e DIIl1tino.~ Tel.

Di Giovanni ;

3 aprile, Alberti ~ D'Intino

5 aprile, Vivirito ;

6 aprile, Degli Occhi;
~ 7 aprile, Vivirito;

8 arrilc, Vivirito Degli Occhi;

9 aprile, Vivirito

10 aprile, Alberti (due volte).~ ).~

Nonostante a suo dire avesse conosciuto Esposti solo il

giorno prima ed avesse n~i confronti di D'Intino delle
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profODd0 rif:;.c:rvO dcriv<:.~.nti !létal suo comIJortamcni~o, dai

suoi propositi' sanguinari, del fatto cho c:i.rcolasse sem~

pre armatolt (cfr"irrtcrrOf.5D.torio î) luglio 1974-):

a) accornpa[sna D' Tntino e. gli al'f;.l'i dall' avv" . Adamo Degli

Occhi subito dopo l' arresto di li'lUTIaso.llj, e nè perora

la causa sotto il profilo dellresic;enza di fornire lo~

ro .un concl'eto aiuto;
b) proprio dietro richiesta di DIlntino aveva accettato

.di nascondc:r:'8diversi giorni nella sua casa di J?agnona

un cD.mer~ta di A.N. e cioè il Dan:Leletti;

c) scende al sud al seguito d~l gruppo Esposti e lo met~

te in contatto con Luciano B0nardclli (cfr.. c.ppres8o);

d) svolge,Ul1ruolo fondamentale nel favoreggiamento dei

tre venet;i" ~

Come questR attività pratica si concili col ritratto che

di se stesso l'imputato intende d8.re, è veramente iDlpre~

sa al di sopra delle stesse capacità lOßiche del Colombo.

La realtà che ne emerfY~ è piuttosto quella di chi, élmcz~

zo .frai ragazzi di Avanguardia Na~d.ollaIG e gli esponenti
del gruppo Fumagalli ~ Ficone ~ Degli Occhi, opera qua~

le £attivo trait d'lillionnell I interesse reClproco e nel~
lrambito di 1.Ula coraune programmazioneD~

Estremamente significative appaiollQ draltro~canto le di~

chiarazìonidi D Ilutino (cfr. intc:œroga tOI'ioin data 23

giugno 1974) secondo le quali la persona che per prima

gli parlò, .all'inizio del 1974-,di un certo Jorda.n,cx

partigi~no~ in possesso di.armi e di capitali, il quale

aveva concreti programlO.i eversivi, fu proprio Gianni Co~
lombo.~ Fu lo stesso Colombo a parlargki di un probamilc

aiuto di militari di stan~a nel Veneto e a riferirgli

l'iniziativa di un'occupazione militare della Valtelli~

na da parte di ex rcpubblichini e di ex partigiani.~

D'lntino, ;Poi, si mise direttamente in contatto con

Fumagalli attraverso Kim DOI'romeo : è cOIáunque 'importan~

te sottolineare, per quanto concerne Gianni Colombo,che
-10 stesso, lunßi dal comportarsi da cauto osservatore

nell'interesBc dell'A"N., favorisce, per qU@ltO Gli era

possibile, 'attraversoD'lntir:.o i co:ntatti e la colla~

borazione fra i gruppi~~ .

Aggiunge Drilliel~tti (cfr" interrogatorio in dHta 18 lu~
glio 1974) che quando si trovava alla Pagnona Gianni

Colombo gli disse che II eGli faceva parte di ~
I orga.niz~'

Z87.:i.nne che comprE'nc1ev~1 duc c;ru,ppi di c;ente arro8,.ta che
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a un ceT."GO pW'lto sarebl)ero scesi in Valtcllina ". ~

Gli parlò anche Vi.1ßameu'te di un certo lUbcrti c gli

disse se voleva far parte del [~rup:po" ~ Poiche Danie~

letti si mostrava :piuttosto incredulo il Coloml)ollper

convincerlo che si trattava <li cose concrete lo invi":;'

tè a partecipare con lui ad WJ.l¥.ciunione che doveva (~sse~

re tenuta in liilano da militari, alla quale avrebbe par~

tecipato anche l'avv. Adamo Degli Occhill.~ Danicletti

nonaderì alIIinvito e la riunione :prograJ.!1maty. l)cr il

9 ~ 10 mo..r;gio probabilmente non ebbe luogo per i noti

accadim.enti di quei gioJ.'ni.~

Strettamente legato nella vicenda, a Gianni Colombo ap~

pare essere Alessapdro DtIntino ~~

Già implicato neLL' attentato alla sede del 1J..8.1. di

Brescia, l'imputato è una d.ellefigure più sconcertanti

che appaiono sulla sce~a processuale.~ E'il tipico rap~

presentante del piÙ acceso ed irrespol1sabitce~-3trem.isr.lO,

teorico della guerriglia (cfr"TcrJpo :2gidio in data 19/2
1975)., di sicura fede nazista (cfr.progetto di esplcsi~

vo nell" ospizio dei vecchi ebrei di Hilano riferito dé',

rlauro Colli in data 6/12/1974),abituatoa muoversi sem~
~

pré armato (cfr. dichiarazioni GiF4'1.niC~<?lombo) ~
~

Dirißcnte di Avanßuardìa Nazionale .di Hilano, 'sentì

:parlareper la prima volta di Fumagalli da Gia.n.ni Colom~
bou~ Fu però Kim Borromeo, suo ottimo amico, a presen~

t;rlo ~el febbraio 197/+ a Fumagalli, essendo anche egli

interessato al ri¡fugio,divia .Airolo.~

"Ben f'resto però ~ dice Ir imput:;ato (cfr. int erroge,torio

in data 1 giußno 1974) ~ essendo j.a dirigente per Hi~

lano di Avanguardia. Nazione.le, i contatti c~ FUll1agalli
divennero c.nche di natura politicall.~

Et così che Furnagalli espone a D'Ir.tino il suo program~

ma eversivGJ (cfr. appI'esso )valutato da Dllntinol1in sen~

so positiva, se pure con la dovuta cautela ',I. ~

Poichè inoltre il discorso politico di Fumagalli"potcva

interessare in una fase successiva anche AVfu~guardia Na~

zionalc II jJ'Intino si assume la responsa.bilità del con~

tatto riservandosi di mettere a conoscenza in tempi
{ ,

sucee ssi v-?, i SUlìc:r:-iori
tI

~.~ I contatti con Ftu:r.agall:i: so~.

no dall'i''iiiputato ffießlio precisati naIl rinterrogatorio

del 23 giugno al giudico istruttore di Rieti.~

D'lntino afferma che quando uscì d~l carcere alla fine
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del 1973 l:lppr08e che l'H~11 fambienteextra9fJ,rlamcni;arc di
destra" girava la voce: che c' era. un certo Jordan, 1.Ul e~

. partigiano, che aveva '+00 milioni e .voleva fare; la ri~

voluzionell"... Da Gianni. Colombo apprese poi fÜtri l)a.rti~

colari( iniziativa di occupazione militare della Valtel~

lina, ecc.) c finalmente tramite Borromeo arrivò, come

si è' detto, a 11'umagalli lo ~ Poco dopo, cioè nel f'ebbraio,
sapendo che FumagaJ.l:i. era a.llaricerca di armi gli por~

tò Gianca:r.'lo Esposti.. ~ Tra Fumagalli ed 'EspOosti vi .fu~

rono concrete trattative in ordinef ad una fornitura di

armi da guerra, trattative che PCI'Ò non approril.arono a

nulla.. ~ I suoi rapporticon Fum2.[5all:t .. oprecisaDlInti~
no ~ furono però sempre II di carattere politico c non

i
. Itprogramma;lco .~

"La mia prcsen:¿a~ afferma ancora l'imputato ~, aveva un

carattere di viGilanza e comunque nasceva dalla preoc~

cupaziçne di pot;er avere sempr'c chia.ro il panorama delle

sue intenzionill.~

Ciò non impedì però a D'lntino di ricevore da Carlo Fu~

',magalliII alcune centiniaia di m:igliaia di lire a tito...

lo di contributo por la lotta politica", di avere in

regalouna pistolaColt ed Ull'mitra 11...A.B. ( <lichiarazio~

ni in data 17/7 /I974 ), di esserE: Ü~ l'os'ssesso delle chia~
vi di Vla Po~V¿ e di Vía Airol~ c cioè di poter disporre

delle duc basi fondamsn:talJ dell', org9..nizzazione Fumagal...
'li.~

Elementi, questi, che mal sj. conciliano conil preteso

~~uolo. di attento'osservatore sul quale, peral tr'o l'im~

putato punta nell'evidente scopo di 'coprire Avan~uardia

Nazionalc.....
~

Che il Gruppo D'lntino, Esposti, Dro1ieletti~ Vivirito

avesse in sostanza aderito ai concreti programmi di Fu~

magalli ( o comunque della associazione eversiva ) è
dimostrato dal fatto che Fumagalli proprio il giorno pre~

cedente al sua arresto, c "cioè l'8 I.aaggio,consegnò ad
Esposti la Land Rower.'~

Se si pensa che analobo veicolo, cowpleto di og~i genere

di equipam;iamento fu. rinVC!luto il giorr..o 9 ill. via Fol~

'*li pronto per cseere usa:l;o ( e lo doveva essere dallo
stesso Fumagalli) risultG. evident!? come in quei u;iorni

si stesse dando concreta a.ttuo.zione e.i di:=>ep)ni di B'uma~
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galli, di Degli Occlli, dì J?icone Chiodo, di Gianni
~.

Colom,bo.. ~

. ~

&
~(J

.~
".':,."

J.J' arresto di Fuuw.galli ebbe tuttavia le ben no'l.;e con~
segucnzc (si pcnsi alla reazione di Degli Oachi e eli Pi~

cone ) e provocò lo sbo.nc1mnellto momentaneo di mol'Gi ele~

menti, fra i,quali, apPu:lto, il gru.ppo di Esposti e
D'Intino..~

Partic()larm~nt0 significativi e degni di un particola~

rCßgiato rìepiloßo, soprattutto ai fini di uno.. compl'e~

ta messa a fuoco deßli ultimi due imputati di cui si è

parlato, e cioG Gianni Colombo e D'lntina, sono ßli av~

venimenti che seguono all'arresto di Carlu. Furnagalli av~

veI?-uto in Hilano il 9 maggio r74..~

Nella notte tra l'otto ed il nove, nella cosi detta

Chiesa Rossa giungono i ricercati veneti accompagnati
~

'da D'lntina, Vivirito e Gianni Colombo (cfrointerroga~

torio Danieletti indata 2/6/I974)..~

Ne 111appEl.xtamento si trOVal10 già Danieletti e l'1auro Cal~
li.~ Do:p'o l'arrivo del gruppo veneto vi rÌI1é.U1gonoDanie~

letti, Vivirit;o c Gianni Colombo (cfr. interrogatorio
,

Dnnieletti,ivi ) : se ne vanno D'Int;ino c Hauro Colli..~p
~

Aile nove circa del 9 maggio giunge in via Airolo, mol~

to agitato (cfr.. sempre Ds.nielett.i; ivi) Gaetano Ol"'lan~

do : informo. Vi vi:ci to che Carlo è stato appena (:I.rresta~
to.~ Vivirito telefona s~bito a D'lntino e questi arri7

va iQtaxi .~ Tutti si allontanano dall'appartamento di

via Airolao~

Alle 12 circa dello stesso giorno ripassa da via Airolo

Gianni.Colombo (cfrointerrogatorio Co~ombo in data 14,

giugn.o I 97/.J-.) : incontra instrada D' lntino e~~'Vi viri to, i

quali lo informano che c' è sta.to 1L.'"l IIpatatracll con ar~

resti _ ~ Gli chiedono di accompagnarli dall" avv.. Deglí

Occhi il qualü, a detta di D'lntino, deve sapere qual~

cosa di una somma notcvole~~:forse 200 milioni~che, do~

po l Jarresto di FulLlagalli, deve es.scre rimasta inposses~

so di G$etano Orlando c Alberti (cfr..interrogatorio Co~

lombo il1data18 lUGlio 1974.).. ~

Nel :pomeriggio,presso un caffè milancse, si incontrano

Girolni Colombo, DIIntino,~Vivirito o ~ialicarlo Zspósti,

che Còlombo asscrisce di avere conosciuto solo in qucl~

l'occasione (contraddetto, tuttavia, dR D'Intino ~ cfr;
~

interrogéJ.torio in data 2;> giugno I97L~ al giudice
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istruttore di. Rieti : II i!?,s};JOsti l1orìbonosccva Gianni

Color.J.bo : lo incontrò pochi giorni prima della no~
~

stra partenza du Milano.~ Io portai Esposti con me

D.d'un appuntamcmto che e.vevo f'iss&to al GiaDlli Ca~

lombo, a l1ilano.~ Volevo sapere Ulla volta per tutte

da costui quCUyl:;o c'era di yero nelle notizie che

lui aveva Gomunicuto e recentemente in quella che

aveva detto <:::. Danielctti..~. II).. ~

Gianni .Oolombo cerca inutilmente Degli Occhi ma quella

sera non lb trova (cfr..interrogat.orio Gianni Colombo,

ivi e intox-roga+;or:Lodetto 16 settembre 197'+ al giu~
dice istruttore di :!:lieti).. ~ .Tutti t anzi,. a quan'Go

emere;e da11e dichiara~~ioni di D fIntino, si recano

infruttuosamente presea lo studio dell taïr-rocato (D'In~

tino', 2 Giugno I97L~).~

Il mö.t~ino del successivo IO magßio, GiQnni Colombo,

Esposti, j)rIntino, Dan:Lcletti ~ Viviri to si portano

allo studio di D(::gli Oc-c.hi.. Salßono per primi Colombo

e Vivirito e quest Iultimo scende n.. chiama:ce gli altri

rimasti in strada .~

Rimangono pertanto soli Gianni ColOlnbo e Adamo Degli
Occhi~~

Colombo informe. l t aViT.. dell' arresto di Fumagalli
Degli Occhi ne è però già informato da Alberti (cfr.

interrogatorio Colombo del 18 luglio 197!1-)..~

Salgono quindi nello studio anche Dtlntiuo ed Esposti.

Informa~o a loro volta lravvocato dellrarr~o di ~l~

maga.lli.~ Degli Occhi finge di non sap erne niente.~

Informano ~cgli Occhi che debbono scappare rerchç

banno lasciato .dei docu:mGntipersonali presso ltoffi~

cina di via Folli e chiedono come fare per rintraccia~

re Orlando e Alberti.~ Gli chiedono anche un aiuto

personeie ~~ Deßlì Occhi tergiv~rsa c con chiaccp~re

si lib-era dei "ragazzili(Gianni Colombci,1 8 luglio 19~

7'~; D"ID.tino 2 giue;no 197/+; Danieletti,. 2 giug'Ilo 197Lf-).
Nella tarda mattinata ~el,IO tutti lasciano lo st~dio

di Adamo Degli Occhi : Gian,..:.'1.i Colomba" con la SllaVol~

km'Jaßcn) Vivirito con la motocicletta, Esposti) D'~n~

tino e 'Danicletti COIl IR Ilalld Rov/cr. ~

Nel pOJaeriGgio dello stes'so .10 maggio (cfr.inter):'o~

gatorio in da t<.1.18 luglioI 97J} )Giëill11.Í Colora~a, ai'fli t~
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to da uno 1!r:;cJ:'upolo di coscim,J.:--:;G. ti ritorno. dé!.l~Llavv.

Dcr;:li ücehi per II chÜtri:re le cose 11
,in quantolinonGli

ora piaciuto il fatto che l'av--vocato aycsse detto clel~

le bugie ai ragazzi o non li ~vesse voluti aiutare

n~l)pure con IO.COO liI'cll.~ L'avvocato risponde che ~

ragazzl sarebbero stati sicuJ:'é'J.mente aiu"t~E!_ti da Or~

landa e de.Alberti,,~ Proprio in quel momento telefona

Alberti e l'eu;li Occhi passa lu comunicazione a Cólom~

bo. Alberti è minuziosamente informato di tutti gli

ultimi avvenimenti (cfro interrogatorio Colombo,ivi)

e precisa che i ragazzi sa~~bbero stati aiutati da
Orlando, il quale avrebbe saputo come fare per rin.~

tracciarli..~

Gianni COlQmbo, nei giorni seguenti, ha, a suo dire

altri due incontri con Picone Ohiodo.~ Il priuo, pre~
- '

via te~efonata dello stesso Picone noi pressi della

stazione nord di Hilallo; il secondo nei pressi di Se~.

reßno. ~ Gi::mni Colombo (interroGatorio eletto) colloca

il primo doi suddetti incontri, litre o quattro gio:cni
dopoT! (la partenza dei "ragazzi!!da Hilano), il .'3(;'J~

condo una decina di ßiorni dopo .~
Oggetto dei colloqui COIl Albcl"i;i .è. sem'ijre l t ,esigenza
da parte del Colombo di aiutare i raGazzì..~

.
Picone :perònon ci scnte, afferma sellipre che questo

Ò COffil)Í to di Orlando e aggiunge che 'si trattö. di ra~

gazzi periçolosi e da lasciar perdere.~ I~clJ.ostesso

'tempo però invita Colombo a "cone:;rva.re i contatti

con i ragazzidi l"lilano e lionza IIche lo stesso Colom~
bo aveva procurati od aazi ne sollecita altri .~

Colombo è tuttavîalldísßustato del fatto che proprio

coloro che .ç. p~r quallo ch~ a lui.' :risul tava ~ avevano

messo tutti questi ragazzi nella occasione del peri~
colo, ora si traessero in âispartD e anzi riten8ssero

giusto abban.à.onarlial loro destino senza il L1Ìnirno
aiuto..".~
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Prima della partenza del gruppetto da l1ilano, Gianni

Colombo ha tut~avia p:rcso un pl'eciso alJpuntamc:r:to con

Esposti. ~ Ira afferma De.n.ieletti ncll tinterrogatori?

in data 16 luglio 197ft al G. I. di Rieti e, nonostante

l'iniziale negativa (cfr. intcrroßGtorio Colombo in

data 11i. glugno e 4 luglio al G.I. di Hrescià.' llei qua~
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l:i. neca perfino- di sapere dove :SS11osti e Gli altri

foss ero cli:J:'etti) fillise e con Ir amìl1ct;t;c:rlo anch(~ il

Oolombo (cfr. in-terrogatorio detto in data -16 settem~

ore 19';4 al G"I.. di Hiet;i) ~ :prec:Lsando :

a) che avevo. raccOltw.ndato a.i ragazzi, vedendoli par~

tire con una Land Hm-rel.' ed abbigliati militarmcnte,,
di nonfare Itca~~zatc1t;

b) che l'Esposti, sapendo che anch'egli ù.oveva andare

al sud, gli fece una piantina ái ill1alocalità del tera~

mano incui loro lo avrebbero aspettato per un.'ora in

pomeriggio successivo, non ricordando se si trattasse

del sabato o della domenica del ref0rendm~ ( e cioè

l'Il o il 12 maggio) .~

Precif3<3. tuttavia Colombo '(cfr. intcrroßatorio 19 set~

tembro G.I.. di Rieti) che egli aveva già proßrammato

per cont;o proprio e per motivi di salute Ullviaggio

al sud, inizialJp.ente addirittura nel Gargo..noo~

Versa le 11 del sabato 11 maggio 197.4. Colombo arriva

comunque a ~Lanciano, e si incontI"a con J3Buard611i al

quale ha telefonicamente preannunciato il suo arrivo.

Benard811i lo invita a trattenersi almono una notte

(egli ~ a suo dire ~ gli aveva manifestatola sua ill~

tenzior.l.cd.i recarsi nel Garßano)."~ ;

Colombo accetta e 'Incl corso della conveFs3.z~ione gli

ri.feriscedell'arrivo di EfJposti, 1)IIntino c Danielet-~.

ti" senza tuttavia specificarne i nomi~'~ Benardelli

risponcie che essendo un sabato pome:.ciggio e non ó.vendo

quindi nulla da f'are "è disponibile per quell'incontroll.

Benaruelli gli presenta.Gùido Ciccone ed i tre con la

macchina del Ciccone partono per la località dell'appun~

taJ1.lonto: solo durante il viaEsio Color:Jbo mostrD. agli

altri lo schizzo relativo al luogo di incontro.~

Arrivati sul posto si incontrano con Esposti) D'lntine

e Danieletti che li attendono a bordo della Land ROi-lOr

e si recano a R~iano dove sostano in l.mbar. -- Esposti,
accompagnato da Benardelli e Ciccone si allontana per

concludere il contratto di locazione di un appe..rtamento..

l'iol to più sfUTIlJ.tc appaiono le sudd.ette circostanze nel
racconto che qU8.ntomeno iIÜzia.lm6nte .nt:? fa il .bcna:cdelli

icfr.. interrogatorio:; novembre I975)..á.ffcrma infatti

l'imput2.to che !lin ßiorno che non ricorda del maggio
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I9?/-t., in ]~anci3no gli capit;Ç¡ di iuccntrarc casualmente

Gianni Colomì)o, e118 gli disse di essere in gj.ro per il
.

suo lavo:r:'o e che anzi aveva appunto in mente di telefo....
nargli 11 .,~

Aggìu..nge' Bcnardelli : "cercava alloGgio per la sera c

da qUËnto compresi aveva problemi fina~ziari~ per cui,

non potendo ospitnrlo in casa,mia, SIi proposi di osp,i

tarlo io stesso all'hotel Excelsior, oye ini'atti dormilD.~,

mo In una camera a due letti ..~ Se ben rico:t'doio stcsso

pagai il conto.. Preciso che in quel periodo di tem.po avc.~

va avuto divergenze con i miei famigliari, per cu~ io

normalraento andavo a dormire da mia nOD:J.ain Roc~a San

Giovanni..~ Perciò fin q'U,2Jldoil Colombo sembrava essere

dedito alla sue. attività nella zona, ed era evidente
'che non l)oteva né stare iI)'álbergo né io potevo ospi tar~

10 a casa mia., lo presentai';" all'amico Guido Ciccone?

chiedendogli di ospitarlo nella sua abitazione in Guazta~

meroli.~ In questo periodo di tempo io ebbi rare occasio~

ni di Vedere il Colombo e piuttosto saltuariamente .~

Un giorno egli mi invitò a recarci insieme a trovare, a

quanto egli esattnmente si espresse, dei camerati di

lliilano inprovincia di Teramo.~ Per un complesso di

circostallze partimmo con la Fiat'1Z8 del fratello di Gui~

do Ciccon0..~

Giunti all luogo Qcll'appuntamento (chè durante il viag~

gio il Colombo gli precisò che, di un appuntamento si

trattava) trovò il Danieletti e il D'Intino che non co~

nasceva o l'Esposti che era invece una sua precedente

conoscenza (che a"lrebbe preferito evitare ed in pI'Opo~

sito rimproverò il Colombo di non avergli aetto che uno

degli anici era appunto 11ES:Do~~ti,prcciséJ.ndo che se lo

avesse sG.puto :nonIo avrebbe accampagnato ).~

Bena:r-dcl1i pare quindi spos~are a data succesßíva a quel~

la dell]arrivo di Colombo (e)coIlseguenteIJente, del grup~

po milanese) l'incontro collettivo a Hoiano di Campli

(circostanza su. c;.li) .so~tanzialmcnte ,Benardelli insiste
mlche noll'ultimo interroßatorio in data 17 febbraio

19'i6).~ La data dcll'ineorrtra è tutt3viaricostruibile

con certezza attraverso le dichia:r:'azioni di Guido Cicco~

ne, il quale, dopo l~ illi~iali contradùiziOl:!.Ì, chiari~

Dee definitivamente i fatti, ( cfr.. ìnterroßa"t;orìo 12
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agosto ;I971J.. e 2'7 fe1)braio 1976 ) collocandola. [.tI sabo..~

to precedente il refcrendwa~~
~Da quanto o.nzidetto })<l.re quindi di poter rilevar~

a) sul l)iano 3torico) che 11 incontro, proQ;rammato 110i

minimi part;icolari, aVV(~!l)î.J:;: il sabato II magGio ;......

b) sul pi~o 10Sico, che tale incontro era strettamcnte

e necessariamente collegato con gli avvenimenti mi~

lanesi degli ultimi giorni e, per Q.uanto si dirà appres~

so con possibili sviluppi dell'azione eversiva in zone

dell'Italia centraleo~

Debbono infatti porsi nel loro gi1:sto rilievo le scguen~

ti circostanzG ~

a) le persone con cui il gruppo ritiene di doversi met~

tere imL.1ediatamente in contatt;o, aata l'urgenza e la
delicatezza' del momento conseguente all' arrest.o di Fi1~

magalli, sono, direttamente, l'avv.. Deßli Occhi e, in~

direttamcrite,tramite qUe8tr~ltimo, Orlando e Picone

Chiodo j

b) 1 Jallontanamento per il sud viene fo~'se concordato

addiri ttura nello stesso studio dj. Degli Occhi (cfr.

dichiarazioni Vivirito al G.I.' di llieti~ in data '13/8/
1974) ;

c) Espost:i,., D'1ntino e Danieletti partono da Hilano

con la Land Rower carica di firmi e di parte dellresPlo~1
11siva (cfr. intorrogatorio Danielútti in data 16 luglio

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

I974~) ;
d) la Land ROì-lCr intestata ad Antonio Sirtori viene

consegnata ad Esposti nel pomeriggio dell'8 maggio 1974:
~

la consegna ayviene da parte dello stesso CarlO" Fumcßal.-

li (cfr. interrogatori Hauro Targher in datà 18 giugno

1974 e Roberto Colombo in data 12 luglio 1974);

e) il veicolo era stato completato nella mimetizzazio~

ne da parte dello stesso Colombo, il mattino dello stes~

so 8 maggio (cfroprtdetti interrogatori Targher e Colom~

bO)j

f) prima della partenza si lu'ogramma l r appuntamento di

TIoiano e ciò avviene non fra Gianni Colombo CQ i suoi

vecchi conoscenti Dflntino e DanielettisJ'J.:J. fra i1 Co~.. Jd...
low.bo o ltssposti, che era l1ultimo ad essere 5tat;0 ~co~

nOBciuto aal Colombo, ma che er.a il :r.iconosciutocapo
~

del gruppetto;
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g) il Colonilio dcenae ~lasi di conserva verso il sud,

ma pr~na contatta il ~enardAlli e provoca l'incontro di

guasti con il gruppo fIn.lnncsc;

h) BenardéJlli)Jw.ntiene i cOllto.tt;i con il GrÜppo Esposti,

tornado a Baiano e dando il numero di telefono di Cicco~

ne ad Esposti (c~r. dichiarazioni Benardclli,D'Intino,

Danfuelctti, Ciccone);

i) durante il . ßO(5f:jio.rnonell' Ii~alia centrale l~sposti

~~ Dal1:lelct;ti e D'In'Gino si procurano altro esplosivo

precedentellicn~e nascosto nella zona (cf~. interroßato~
~

rio DIIJ:lt:Lno in <lata) luglio 1974 e J.Janieletti in data
16 lUGlio 197<+);
1) sem])re durante tale soggiorno il gruPJ?o milaneseha
contatti con q.iorgioHal'ini e Alba Nardi (cfr. dichiD.~

razioni predette) v~

Quali fossero gli scopi, le aspettative e le finalità

a cui il gruppo Esposti era rivol to è .facil(~argui:rlo

da Ul}1.ato dalla situazione postreferendum casi com'era
~

stata ipotizzata e prevista dai principali ideologi del

IIraovimcnto" (cfr. apprcsBo)~ dall'altro dalle modalità

di luo(;o, di tempo e di persone. chù cara~Gte:r.izzarono la

partenza da l'Iilano ed il soggiorno nell~I):talia centrale

del gruppo armatov~ L'esplicita conferma.la fornisce

D'lntino (interroßatorie 8 giugno 1974 al sostituto di

Hieti) a.ffermando che IIqualora la situazione politica

italiana fosse precipitata, si p6nSaiTa ra3iollevolmente

'che saremmo scesi in campo fiancheggiando l'azione dei

corpi separati delle Forze Armate, dai quali s~rebba
"dovuta partire l'iniziativat qualora ce ne fosse sta.ta.

una..~

In tale eventualità io sarei tornato a Hilano, giacchè

non conosco quei posti, e avrei pr8SO ordini da Avan~
-~

"
.

guardia Nazionale".~

Con la spedizione al sud del g:cuppo J<:sposti e col soggio£.

no <licirca 20 giorni in Italia centrale dei suoi com~

ponenti, Inolti sono i nuovi person2ggi che fanno la loro

apparizione ..
~ Fra questi in primo piano, come si è det:....

to, vi"'è ~ucjano B'~enaruellj. . ~

L'imputato si è costitu.ito alcuni giorni dopo la prìt:l8.

chiusura d811'istruzione : le sue dichiarazioni sono
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tuttavia ben lu:ne;i dall'essere esaurienti..

Anche volendo pcr il momento l):ceßGindere diillloscuro ea

pitolo che ha coinvolto nol10. viconda processuale figu~

re conG quella del maresciél.1J.o Ieronim.o, dol CapitClIlo

TIt Ovicl:Lo e dello stesso Procuré. tor8 della r~epubblicé-l di

Lanci<Ulo ( CB.pit;olo elle, necessaria.li1ente 7 dov:r.à essere
oggetto di Sl)ecifica e particolare' disamina) deve infat

ti osservarsi che le dichiarazioni dell'iEput2to non aE

paiono veritiere là dov¿( cfr.interrogatorio in data

:; novGmbre 1975 e sÇJ1e:2ti):

a) ai.ferma di avere incontrato casulamente in LaJ.lciano

Gianni Colombo;

b) il Oolorabo, un giorno ( e quindi dopo il suo arl'~vo

a Lanciano) gl,j. proppse di andare a troyare dei came~

rati nel teramano ;

c) non era al corrente dei motivi che avevano spinto
.

'

al ßud Esposti od ilsuo gruppo e ~onŒt0nne alclffia

con.~idenza dal Colombo ~~

naste~ebbe infatti osservare che :

1) Gianni Color.1bo scende al sud contemporaneamente ad

Esposti e prima di oe;ni altra co:::;a si mette in contatto

con Benardolli provocando' llincontro cui milanesi a

Roiano di Campli ;

2) Benardelli fa ospitare 601ombo dallfaroico Ciccone e

giunge ad ospitarlo a Eue spese all'albergo ~~ce18ior

di L n.ciano dove divide con lui la camera;p

3) si presta per il cambio dell'assegno di lire seieen~

tomila in possesso del Colombo e, 110n riuscendovi lo

consegna ad Esposti percb~ lo restituisca,)llo stesso

Colombo (cfr. in l)rOposito dichiarazioni Tosti ,Rtenz'a,

Paoli~ e Buceo ).~

Per rendersi iro.mediatamen.te conto di quale sia stato

il ruolo svolto de. BenardelJ.i nell<::t vi~cenda..~

Né lrimputato 'ha reso dichiarazioni più soddisi'acenti

nel corso dell'ultimo interrogatorio del 17 ~ebbraio

1976, poichè, pur abbandona~o la tesi della casuali~

t~ dell'incontro COD Gi~u!i Colo~bo, ha preteso di Dpie~

gare la COl1úSCCl1za che dallo .~'>-;;üsso aveva in termini

tali che nOTI possono che clirsi offensivi del più elemen~ .

tare Genso logicoö~

..
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Una parte Ji vérità emerge piuttosto dalle stesse dichiD.~

razioni di Giovaruli Colombo,là dove lo stesso afferma

(cfr.inter:cogo.torio in data 16/9/1974) di avere conosciu~

to Benal"delli a l1ilano attraverso Haria Di Giovanni,e

che con questi ed il suo ambiente Benardclli continuava

a tenere i contatti (cfrcancorL-'tColombo in data 19/9/

1971l.0 ; ) ,,~

l)cr. valutare comp:0.ham0nte la personalità den' impu.tato,

il suo grado di comp:c'omission~ COD. 8.1tri protagonisti

dell Iorganizzazione eversiva e soprattut;toil ruolo che

rivestiva ill Italia cent:r'a.le e quindi :il significato

della sua immßd~ata presa di corrtatto, attraverso il

Colombo, con il gruppo Esposti, davano inoltre essere

sottolinßatc le s6gueriti circostanze :

a) lo. provetlicnzadi Bena.rdellida quellf a.mbi:ßnte mila~

ncse nel quale c::ra sicuramente a contatto con porsone

come Di Giovanni, Espo8ti, Colombo e E'erri (con qunl~~...~
~

~ . ~

tr<!,Gc.orre.. snche unpcx'iodo ~i. latitanza all' estero);
.~. ..'

b) la presentazione di Colombo a Daria De Cesaris a

Pescare. (cfr. dichiarazioni ColoTù.bo e sostanziale ar:unis~

sione di BenardelIi ) ,;

c) il contenuto dellI:.intervistarilas~iata pochi gior~

ni dopo la fUE~a da L8.uciano al settimanale III tEuropco",

contenuto che 11 imputato ha cercato afi'aT1..ll0Samc;C;te di
~

smentire, prima dichiarando di averloricavato da analo~

ghe notizie apparse sulla "Dom.enica del Corriere!! e poi.

acquisito aGli atti il settimanale e dimostrato~cbe fraJ
~

i rispettivi articoli non vi era alclUlaattinenza, ai'~

fermando di avere effettuato, a scopo di lucro, una riei
1 ,

laborazionc di no'l;iz:Le varie apprese sulla 'stampa della
~

epocR (in ciò tuttavia ~ smentito da C~sare Ferri il.
~ .

~

ha precisato che il racconto dei fatti che Ben~r~

gli i'oce durante la latite.nza, collimava sostan~'
T ~

'zialmente con quanto dallo stesso dichiarato alllinter~

vista tore);
~

d) il ri;trova~~nt~~.9-elle~ ami e degli esplosivi nella
fornace .di'~~iioc.cß.~.s!1.J].~.Giovanni che, per Quanto ;-:;i dirà
;pp~~;~~~;~~('~~~r.. capo '113), può fa;si risalire con sicu~

rcz/~a al B81l~J;.àq.11i. ed è indi~ti~;~'di unI ~tti vi'ti

ti\;:~l"..;. '.',';.".:,

(G
":;'

"' , ".~.,;)

C
:;.,.-.
.

'.'..(

....

~

quale

delli

((l

;.
"~o

"

~
~

l-o
dell'imput;ato a livello prop:;:-iD..L"lente operativá.~

~
'
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Du.. tutto ciò emcr[se wl(].uadroprobato:rioche non do~

vrebbc consentire alcun dubbio sulla legi ttim:i:tàdel

rinvio a giudizio dell'imputato.~'

Se con GÜ'lllni Colombo cd Alessandro D'lntino si entra

nell' am'biente eli Avanguardia Nazionale, 1m! aJ.t~~o espo~
ncnte di primo 'piano di questo moviracnt;o ed a:q.zi Il sul ~~

,

"

piano pratico il eo.po d.ei ragnzzi d~~_li.v::m.gue.rdia~~Nazio~,~
~ n~..,

o-

_
.

_
~ ~

""')o

naIe", 8 senz'altro Haria Di Gi.ove..nni..~ '
//

~
~

,

/'L'inœutato ~. respingendo l!addebito di cui al capo 40 ~

precisa (cfraintcrroßatorio in datQ 28 narzo 1975 ),ehe

dei COimpl..1.tati f~gli conosce solaroente ,lI avvocato .Degli

Occhi, J.JuciunoBuonocore ed incl'l;re Patrizia Horetti,

Gianni Colo~bo, nonchè D'Intino e Vivirito.~ Con D'In~

tino e Colo~abo ebbe contatti appunto nell'ambì to di, Avan

guardia Nazionale: col primo in sede Bilön~se~ ßiun3en~

do pressoché ad un punto di rottura, col secondo perché

nel "72 intendeva dar vita ad un gruppo d.i i!..vanguardia

Nazionale in ]~ecco.ncga peral tra nel modo piÙ deciso

.,quanto .affermato da Gial1...Lìi Colombo e cioé che saI'ebbe

stato informato dallo stesso dell'attivi to. di J orda...'rl e

Al~erti, sarebbe stato present~to all IAlberti per poteE

lo direttamente valutare ed infine, con."Colombo, si sa~

rebbe messo in ~ontattocon Degli Occhi per conoscere l'

indirizzo di lÜbGrti.}'TGßa altresì Quanto affermato dai

testi Rita Ambiveri e Ántonio Federici ( secondo la pri
~~

ma in uno dei giorni immediatamente successivi all1arr£

sto di 1!'umagal1i egli si sarebbe detto preoccupato per~

ché oJ:'Illai, a cê:<1.gi.one dell r arresto, tutto anelava a roto~
li e a detta. del li'ederieiegli gli avrE:bb's ~iferi'~o che

~
D'Intino lo aveva,invitato ad entrare nelllorganizzazio~

ne FU!Ilaßa11i~ iD.vito'che egli aveva resI?into affermando

di ritenere 'il Fuma~alli U~ provocatoreo)

JJevesubito rilevarsi che non si vede la ragione per la

.quale Gianni Colo~bo, l'Ambiveri o il Federici abbiano

riferito circostanze ~alse.
El altrettanto però facile osservare come dalle suddet~

te 'dj.c.hiarazioninon emerga se non un interessamentodél
~ ...,

Di Giovanni all r organi:-~zazione l:'umagalli~il.lberti~Degli

Occlli e non una sua responsabilità' <3,1 sellsi dell'artico

lo j05 IO commà C.P.~
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Non deve tuttaviil d,imontic9.rsi, e la circostanza é e;.l~

t . '~ f ' t":-.,0. l '
,

t~ remado G~L{]lll ~ CH .~V~, G J.13t CO;:'10 ::30pra Al e accenna.o,

é proprio /~~~~~~~,~~~:_::.,~.~_~he~~.~~ ,~~i.nü de.~:;12Z~.. .I,~=t~G.~,...~n

contatto' "ïaníii Colombo con L-u..ciano"Ëenardelli ( e slgnì
~ ., ~ . ",~",~_~~,~'m~~,,",-,,-~ ~

ficati vo é àì1.eJ1.(v'íl fatto che quest I ul ti60 abbia avuto
una, netevole preoccupazione di tenere celato.il l)articQ

lare).

Haria Di Giovanni riappare in.ol tre in modo conc:ceto sul

la scena Ilelgiugno 1974: il 15 giue;no é infatti a I'Iac,2,

rata dove so~tiene un esame e.telefona a ~~~ciano a Be~'
L ,

nardelli il quale lo va a prenc~ere in !I\'3.cchine...I gcnit,£
ri d~ Henardelli non vedono di buon o~chio ilsuo arri~
VD perché ~ a suo dire ( cfr. interrogatorio in data L~

novembre 1974) ~ erano preoccupati per il £atto che du~

rante la giornata avevano notato diverse macchine della

polizi~ aggirarsi intorno all'abitazione e sapeve...no che

eßli e)~'a11 un militante di destra "..Si decise pe~~tan:(;o
che il giorno sCGuente Di GiOVW~li se ne sarebbe andato.

."." Il giorno sec:;uente accaddero i noti fatti che condussero
alla fuga di Luciano Benarclelli ( cfr.più speci£icatame!l

te sotto i relativi capi d'imputaziono) eelegli verso

le 17 parti con Benatdelli e Tosti per ~escara dove, CDn

l'amico preDe il,. treno. per l'iilano.(.~.u:ì.giunti, af'ferma il
Di GiovaDni, si separarono e ßenardelli parti'per dcsti~

nazione iGnota.

Se da.ll'intero contesto dei fatti riferiti non eP.1ergono

responsabilità del Di Giovanni a livello di promozione,

costitu3ionc ed organizzazione dell'associazione eversi

ya, é però evidente che i suoi frequenti co:ritatti con
. ~

perRonaf3c;i di primo pÜlno della stessa, e..nchein momen~

ti particolarmente delicati ( c~r~episodio D8nardelli),

uni tamep,tc alle dichiarazioni dell IAmbìveri, costituiscQ
no elementi sufficienti per ritenere, ~~a sua partecipa~

~

zione a.T sensi del capoverso dell' art.305 C.P.: a questo
~ L

titolo appare pertanto opportuno il rinvio a'e;Ì'udiziodel

l'imputato..

:ierSOné.l53io invece siCUI'a~:1ellte e st:r.ettDl!lents iù1plicato

'con Carlo Jh.llaag3.l1i é' pipgo Oòell,i.I,r imputa.to, nell t in~

terrae.;atoI'io del 'í5 maSßio, 1974, dichiara di aver cono~

sciuto Ft~3galli per caso essendo e~trato nell'officina
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di via }J'olli con l' j~lltcn~Üon0 di acquistare Wl veicolo

d'occasione e di essere entrato ben presto in confiden~

za con lo stesso tanto d.a venire a conoscenza. delle sue

@,e' ".,o~
l,'

idee politiche.

Succcssivamellte Odelli precis8. che, sempre capitato per

caso nell rofficina di via l?olli, vi trovò Giorgio Spedi

ni il quale già lo conosc(~va di. nome e che gli chies0

di entrare a far part,e dell'orsanizz£l.zioné di J?u.magalli

conducendolo poi nella IT base " di via l)oßßi. Da quì ini

zia l'attività di Odelli che, sebbene protrattasi per

pochi mosi, é ricca di episodi e ~i iniziative,al servi

zio dell'Qssociazione, nell'ambito di un ruolo che dim£

stra COr.1C li'umaßalli nutrisse in lui la più completa fidu

cia.($)""1':"-.y,,,',
\¡::!.'

i .. il
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Già nel gennaio 1974 e cioé poco dopo essere entrato n01

gruppo, si reca a Genova con Furoagalli, Spedini, Borro~

meo, ~úGiforo e Girelli per prendere contatti col geno~

vese conosc:iuto dal Glissenti ai îini di trattare la n.2-
ta fornitura di armi .In eseC~LlZ10L.~ delle direttive di Fu

Eiagalli) delle quali si mostra 1.L."1.0 dei più zelanti ese~
cutori, si mette in contatto con Egidio Ghiappa chiede£

dagli di procurare arDi ed esplosivi ( "cfr. intcrrogato~

rio 19 c;iugno 1974-).E' perfettamente al corrente dei PI'£

g2"'ammi aversivi di Fumagalli) anche se vaGhee;gia-t in ca~
so di realizzazione degli stessi~ di Bßìre autonoma~en~

te costituendo COD pochi amici (.Nuciforo, Girelli e qual

che altro) un gruppetto destinato all'azione sui monti

della ValCamonica..]'req1.lentaattivamente il magazzino~de

pasito di via Poggi, é perfettamente al corrente degli
.~

scopi a cui la base doveva serviro tanto che in essa ve£

ßpno trovate le sue fotografie per la preparazione dei

documenti falsi e collabora attivamente con gli altri

alla p~~cparazione dei chiodi a quattro punte.
Er inoltj,:'eincaricato da Jrwnagalli di -p:r'ocurare le scor

te di viveri che n pochi giorni prima dell'arresto di

Spedini e Kim Borromeo dovevano servire per :fare qualc£

sa di siir..ile é'.. qu.0110 cho FU::lazalli ~ J}'~Ü.se_ci e gli al tri
ragazzi di B:ré~;cia avevano fatto l' £lunO precedente in

V~ÙtcJ.lina 1I.:¿i Odelli, infine, l'uom.o di fiducia. che
accomp:3gna a Sanremo il generale l';ardella e fa <la a.utj,

sta a ~iconA quando questi si r~ca prima a Sanrc20 con
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Rugc;eri Adelino' e poi [t Br(~scia da quest' u1 tiE10. ~

l~'inoltre pacifico che egli r:i~!tlansa fino alla fine
a,disposizione di Fumae;alli : ciò¡nonostante le sue

affer.mazioni in con:trario, traspe.re chia.ra.mente dal

contenuto delle intercettazioni telefoniche dal 18

marzo al 26, aprile I97l~ e dai continui contatti tenu~

ti con Huciforo e Cirelli per conto di Hum,agé.lJ.li. ~

Estremamente significativo è infine il fatto che Diego

Odelli, Ulla vol'l:;a 'ent:.cato nelll c;iro li'umagalli " abbanclo~

ni adŒirittura l1impiego cvidenteaente per dedicare

ogni attività alla causa, compre sa un Topera. di prosBli.~

tismo, come llel caso accennato di, Ohiappa, ed in quel~

lo di Bernardi Francesco ( cfra deposizione .in data

16/1/1975) che ha riferito di aver ricevuto dallrOdel.....
li concrete'proposte di entrare a far parte dell'orga~
nizzazione.~

Da ciò'discend.e inevitabilmente che l'imputato (al qua~

le si deve peraltro riconoscere un più che positivo com~
portamento processuale ) ~ nonostante le precisazioni e le
giusJdf5~cazioni fornite insede di 'contestazione dell fo.d~

debito (cfr. interrogatorio 20 luglio;I974, foglio 435

retro), debba essere rinviato a giudizip per rispondere

del reato previsto dal IO ~comma dell'art. 305 C.P. .~

Ad un proscioglimento con ~ormula ampia deve invece

giungersi nei confronti di FUIi1~alli Ettore, Arroni Tri~

stano e Terzi Nicola~: i primi due implicati ncll'epi~

sodio del favoreggiamento del ßenerale Nardella, il

terzo dubbia i'i(.jura di avvocato, implicato in reati di

natura COffiUIle ed a questo t:i.toló assiduo frequentat;o~

re dell' officina di via Folli.~ il carico di~nesst tlo di

essi sono però emersi seri indizi di partecipa,zione al~

'l'associazione eversiva.~

Per insufficienza di prova deve infine essere prosciol~ .
to 10 imputato¡-¡oretti Patrizia che il Horetti cono~ ~or~~
Bee sse l~sposti, D'Intino, Vivirito aliaria :ai,Giovanni aJ'T1'2'JO

è in atti pacifico (cfr.. sue dicb,iarazioni In da.ta 4-

aprile 1975 ).~
.....

Non vi è però agli at~i alcuna prova che fosse' in

qualche moâ.oin contatto con. c;li altri principe.li~pcr.~

sonac;gi dell' orGa...~iz3azione eversiva, né cÌle in qualche
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occam.one abbia. assunto concrete (3 detcrmil1ßte ini~

ziati.ve nell tambito dell'orge.nizzazione .'~

il. suo carico vi S0110 in pJ.:.atica solo le affermazioni

della teste llIJ1bi '\;J'eri secondo la quale egli le avreb~
~ .

be J:'iferi to che nec;li ultimi tempi Cesare Ferri era

sempre insieme a Gianc0rlo }~sposti il cui comportl1men~

to era de-l tutto cambia:to, quelle deJkla te ste Zumbini
circa i discorsi di dario Di Giovanni e le sue gravi

preocçupazioni, riferite dalla teste~GlliJ:li, in ordj.ne

al protrarsi dell'interroßatorio della Ar:1biveri .~
~

Neppure 1m j)reStUl't¡o t::'~¿¡..f.fico cl'armi nel quale il f'jo~
retti iwteva essere coinvolto ha aasunto caratteri. di

qualche certezz~ (cfr. dichiarazioni in proposito' rese

dall'imputato a fo L¡. dell'interrogatorio predetto ).~

D Il tistruzione condotta) in definí tiva, emerge 18, fi~
Po

gura di 1Ul personagc~io sicuramcnte coinvolto negli am~

bienti delltc~trema destra ed in contattp anche con
. . .

"
o t

,

l
.

ri b 'l
,

t " d " l t~IUpU;GL.l ~ 8 cu:!., rospon..:.?. 1 1 a U1 or lne a pre s'en ~e

procedimeJ],-Ga S0l10 risulte.te con certezza = pe:!:"quanto
~

tutta,vie. concerne i contorni ed i limiti di tale II coin~
'"

vo.lgin:cntotJ n01Ypare si pOS3ano esprimere giudizi forl1i.~

ti di 1m sufficionte grado di fonda te 2iZo. : da g,ui il

proscioglimento del Baratti con formula 'dubi tatj~va~ ~

Deve a questo plliltoessere esaminata nell1ambito della
. .

iml)U-cn.:d.one di cui all t art. )05 C.P" t da un lato la po~

'sizione di coloro a cui è stato contestato il reato
di cui al C3.1Jov0rs-o della norna suddettae cioè il

capo nO 41 (valo a dire Agnellini, B8rgamaschi,Borro~

meo, Cavallaro, Chiappa, Cipelletti, Colli, Colombo
~

..-------

Roberto, Danieletti, Fadini ~dalberto, Fadi~} Danilo,

Falsaci, Ferri, Gianoli, Girelli, Gorla,Martinelli,
~ ~ ~.

r--lazza, ¡-Iondini ~ Nervi, Huciforo, Federetni, Fuzzolo,
Sirtori, Targher, To.fi'ali,Y ssalle, Vivirito e Zecca);

R
â:all'altro la posizione delle persone alle quali nello

ambito del procedimento nO 78/7~~A di Rieti, riunito a

quello.no 212/72~~ di Brûscia,,~ pure statu cODtestato

il reato-di cos~irazione mediante associazione e cioè

D ' Il1 --'---'; 11(" D
"' J.

.~
elE'

~~ tl ' '~"; r ':. o
''''

~'
~T';~

"'l" 1' l"1~ O' ...' a .....] ..: ;; lbaI... ~, Co.!...L.. v . , ...1-'.
"

.l. , . .J.. ..., L..'..l Li., ..
Nardi, Beno.rdelli, Ciccone) i'brino) Ton-'ci, J.rrei) Di.

Gio'l!anni~OBten:zi, DG Oesfl.ris, Colombo Giovo.J:1.r..i,Oap~

pucclnl e I&mmello~~
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Di D'lutina, Gia.nniColombo, Di Giovanni e BenardelJi

si è detto.~-
Deve pertanto essere presa inesame la posizione dei
rj.manentiimputati oSßerv'al1dosi tuttaviache 11ei CO!1~

ff\onti eliDani81etti, Vivirito e ßirtori andrà accer~
tata. la responsabili'cà in ordine al capo n o 1.¡.1 (da ri~

tenersiprelirr;inare ed assorbente, nonost8.ntein esso

sia configurata un ipotesi minore di reato, rispetto

alla più generica contestazi6ne del giudice istruttore

di Hieti).~

Considerazioni elìordine logico consigliano di inißia~

re la suddetta ~isamina da due imputati che appaiono

particolarmente legati ad alo.ume .figure e fatt;i che

sono stati trattati in chiusura.del capo precedente e

cioè Alessan.drp Danieletti e UrobertoViviri~o.~

Alla luce delle risultanze istruttorie la r0sponsabi~

li tà di entram:bi~-.a. livello di partecipa2',ionealIIasso~

ciazionc e~ksi-ilâ'"""a are .fuoridiscuzsionc o~

Álessandro (~~.nielet~i (cf1. suo interrogatorio ill .data
~"~ \~~~.

2 giuV10 19 4) c1ichi ra che pur avendo idee di des.tra
prile I~74 che aderì ad Ávangua~dia

NazionaleII perc.hè in prat3lca. in I-íil811o ..era 11U!lica for~

mazione in grado di difendere ed aiutare i :!.,...ogazzi di
~

destraj o anticomunisti in generell.~

Il genere di difesa cercato da Danieletti era in effet~

ti di tipo molto specifico essendo colpito da mandato
, .

di cattura del giudice istruttore di Mîlano per la spa~

ratoria del 25 Tilarzo I974 iD. Viale TIomagna.~

Fu da D'lntino presentato a Gianni Colombo '(cfr. dichia~
,

razioni predetti e interrogatorio Danieletti in data.

18 luglio I 971'¡') è da quest luItiao nascosto per un llote~

vale lasso di tempo nella casetta in montûr;:na della.

Paßnona .~
Il soggiorno con Gianni Colombo non fu tuttavia privo

d'effetti perchè questo periodo di l~titanza servì al

~anieletti ad apprc~dere anzitutto quali erano i pro~
.
Grammi di ColŒrrbo ed a ricevere la proposta. concreta di.
entrare a far parte dell'or~ç.nizzazione con l r'invi to

specif'icodi pa:ctecipare Gll<:1 j~.8.l:10sa ri 1lIJ.L:me che do~ .

veva tenersi con 11 in~GCrvellto di Degli Occhi (cfr. ap~

presso e specificamente interrogatorio sopra !.!1ellzio~
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nato del Danieletti ).~

:p lIa. Pagnona la latitanza di Danieletti si trasferi~

S~0 nella "Chiesa RossaI! di via A.ir~lo dove l'imputato

viene aCCOln.p3.Vwtoda J)Tlntino e Vivirito,,~ Il soggior~

no in via Ail'olo vielle bruscamen.t;e inte:crotto dall'ar~

resto ti Carlo FU!llagallii1.9 maggio: da qui le ulti~

me concitate ore milanesi e la fuga verso il sud fino

alla tragica conclusione di Pian di Hascino D~

Q1Ílesti, nella loro essenzialità1 i fatti.~ L'imputato

ha cOffi1mque tenacemente negato di. avoY' fatto parte di

qualsiasi organizzazione e di aver conosciuto altri per~

sonaggi all'infuori di quelli cÌle lo .favoril'oD.o o venne~

ro con lui in contatto nel per¡j¡odo della. sua la"ci tanza. ~

Circostanze obiettive a carico dell'imputato indicati~

ve di un suo "coinvole;imentotllcheva oltre le am.missio~

ni dallo stesso effettuate, sono però costituite, fra

l' alt;ro ':

.a) dal fatto che Danicletti part~cipò, prima della fuga,

al no'boincontX'ocon Deßli Occhi, UlJit;ar.aente a Gianni
Colombo, Esposti, D'rntino e iJivirito;

b) dal .fatto che durante la sua latitanza in Pagnona

"acC0ropagl1Ò piÙ volte Gianni Colom6bo a trovare l'1\1~

berti che era degente presso l'ospedale San Pio X di

Nilano 11 e che seppe dal Colombo II che dall'Alberti ri--
ce.;;va finanziamenti in denaro, armi 0 qualunque altra

merce occorrentell(cfr. dichiaraziQni Danieletti iI):Üata

12 agosto 1974 al G. I.. di Rieti} ;

c) dalla sua partecipazione alla .fugaal su.d con la
piena consapevolezza da parte sua che sulla Land Ro~

wer fossero caricati armi ed esplosivi;

d) dalla sua partecipazione (cfr.. dichiarazioni in da~

ta 16 luglio 197'J-) allloperazionedi disseppelliJ!1cnto

dell resplosivo, con Esposti c D' Intin.o, irì1.0cali tà
Roi.J.llo ;

e) dalla sua frequenza nel depo5ito~magazzino di via

'Poggi documentata dalle dichiarazioni di. 11auro Colli

(cfr. interrogatorio in data 1l~novembre I974). e dal

fatto che in luogo siano state.trov~te sue fotcgra£ie.
~

Considerazioni inparte analoßhe (comune frequenza in

viD.FOßgi e alla "Chiesa RasGa", partecipazione al via8~
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gio al sud.~ eec'...) valiono a dimostra.re anche la parte'~

cipazione cospira ti va di Úmbe~7t6 Viviritq, . ~

A differenza di Danieletti eGli perÒ conosc.eanche al~

tri perGon8.(~ß:L dell 1 orgalliz.zzazione qualiAc.;uGllini,

Borromeo .e lo StCS:30 FUfnagalli c.~

Estremamento sißnificative 80110infine le dichiarazioni

rese il 2 e;iugno I97!.!- da Danielet'ci là. dove pr~cisa che
dopo caserc fuggiti da via ~irolo il 9 maßgio, chiese

a Vivirito chi fosserollOrlaudoll e IICarlo IIe questi

rispose che facevano parte di tUl altra orga.nizzazionc

(altro.~ evidentemcnte, rispetto a quella di lÌ.vm1c;uardia

Nazionale a cui ßia D3.llielettiche Vivirito RDDartene~... ~

vano o avcvm10 appartenuto) ;1' che aveva messo fi. dispo~

sizione l'appartamentoe che fornivai sold1.~
. .

Decisivi, poi, ai fini dellú prova di un CO~b~UO ele~

mento psicologico nella condotta dell' imput;ato,i suoi
compitili :l1e11' ambito del. gruppo Zsposti che lo vedono,

di volta in volta, fWlgere da vero e proprio corriere

con Milano o, negli spostamenti locali, da staffetta

motorizzata con compiti di preavvertire gli altri COill~

ponenti dell'eventuale presenza di forze di polizia

na.lla zona..~
apuar,ß. certa

U:Qk.ltro gruppo di imputati la cui 'responsG.bll.lta,"pur

con intensità}e caratteristiche di partecipazione in~

dubbiamente diverse e come tali da va1utarsi attenta ~

mente in sede opportuna, è costi~uito dai bresciani

Borromeo, Agnellini, Bergmnasc1ri,Nervi, Nuciforo e
Pederc:i..ni..~

.Ampiamente inserito nell' ambiente neofascista ~oI'esciano
.

e, successivamente,uno dei giovani più attïvi del grüp~
po Fwna5alli, è Kim Borromeo.~
L1imputato al quale dopo le iniziali e comprensibili

tlreticenze" non si può neGare un comportanento proces~

suale sostanzialmente pos~tivo,ha dichiarato che dopo

una ,breve milizia nella "Giovane Italia", complessiva~

mente insoddisfacente, si inseri nell'ambientE: di "Ri~
scossaltnel quale IIc'erapiù libertà e più attivismo

e si era più liberi di prendere le prop:r.ie dec:l.sioni".
Fu in questo peJ..iodo che :f?orx'orueo cOllobòc, fra gli'al~

tri, i fratelli]'adini, Agnellini e l! ine;. Ezio Tarta..
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Da quest'ultilao ricevette un indottrinamento teorico

che 6.11<.Ì.ava.dalla lettura di libri di I"Iussolini adj.

Hitler ad una disamina d.ell'attnale corrotta società

ra:ffrontata ai vecchi tempi, fino a giungere, sul pia~

no pratico, ad lli~apreparazion e di tipo guerrigliero

cOInDrendente eserci ta:0ioni a fuoco e atten-'ca ti nell'a.m~...

".

bita dei ben noti schemi t8ndenti a far ricadere ogni

responsabilità su schieramenti poli tiei oppost;i (cfr.

dichiarazioni contenute nell'in;terrogo.torio del 28

mage;io I97~) '>~

Dopo aver subito un periodo di carcerazione conseguen~

te all'attentato alla sede del PQS.I.., Spedini; Hucìfo~

ro e GLcelli incominciarono a parlargli dell' organìz~

zazion.e Hilanese facente capo a Jordan tlorganizzazione

~descr~ttagli ~ come molto più seria di quella di ~ar~

t;ü.glia".. ~.

}c'u così che:.: Spedini lo accompaGnò a J:1ilèlJ.'1.onell' of'fi~

cina di via Folli e ßli presentò ]ì~agalli il Quale si

disse se~z'altro disposto ad aiutarlo (Borromeo temeva,

a scguito dell~ iHl1J1inente decisiollO della Cessazione

sui fatti del P.S"I.. di dover 'torl1é\re {ïi carcere~ !ta

patto, naturalmente, che entrasse nclla sua organizza~

zions". ~ Bor-rome o accett;ò. e fu tem.poraneamente ospi ta~

to in via Airolo.~

Apprese le idee politiche del Fumagalli e diede inizio

qlla sua breve, ma fattiva collaboraziòne .~
Fu a Genova'.con Fumagalli, Glissenti e gli altri par~

tecipanti alla spedizione; frequentò attivaciBntevia
Poggi ove vide passare L"..olte arm.i di'tutti i generei

e dove collaborò alla costruzione dei chiodi a quattro

punte ed alle "ricerche tecniche" ' relative Et.lla predi~

sposizione di silenziatori e delle bombe a basso po~

tenziale.~ Partecipò alla spedizio~e in Valtellina del

7 marzo 1974 per la ricerca di a~~i con TIuciìoro, Spe~

<lini, Or~ando e Odelli; fece da trait d ',-ulion con SpG~

di~i fra ~lllnagallie Agncllin~er l~ fornitura.d'anli

anelata a vuoto (affaJ:'e I~ovida); fu infine con 5pE:di-IJi

il protagonista d.ell' opoJ:'B.ziollc 9 Plarzo che condusse
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Q;uasi parallela all'attività di Borromeo é quell.u, di G~~

tanp JfucifoTo.. 4"\1ch' eGli gravita inizialmente 11el1' DlilbiGE.

'l;e di Ez:i.o :J.'artQ.(5lia e J?urtecipa ad una delle e serci ta~
zioní da lui orßanìzzate:t'inché ~ a sua detta nel fehbraio

del I 7!.~ ~ viene pr0r;;(m1;s,to~ da Bped.ini él Fum.agalli il gu.£.

le però ~ afferma sempre l'imputato ( cfr",interrogatorio

9 luglio '1"97'1.) ~
:I non e;li fece mai alcun di scorso per

spiegargli le sue idee cd i suoi programmi politicit1 e

gli diede sempre II solo degli incarichi marginali II co~

me, ad esempio; quello di interessarsi per l'assistenza

legale dl~gli arrestati Bpedini e Borromeo ( ricevlJndo

all 'uopo da Fum3.galli la somma di rqezzomilione che non

fu utilizzata, ma che 10 doveva essere a quello scopo)..

La sua partecipazione al gruppo. di 11 fedelissimi II é c,Q

munqlie risccntrabilesulla. base dell'elenco rinvenuto

in via Po.ggi, in cui figura il nome di battaglia di Nu~

ciforo' (1tGilberti Giovanni II); d.alle. sua ];>arte.cipazione

alla spedizione ill Valtellina il 7 marzo; dal f'atto 'che

si intl'omette nella ricerca di a~i ed csplosi vi in Val~

cainonica a mezzo di Ghinppa e, soprattutto, che é in pr~

tica l "organiz2atore della gita a Genova essendo colui

che contatta allo scopo Giuseppe Glissenti dietro ince.~

rico' ovviamente di F'LU~agalli .11:mr"let;te, infine .( cfr. dichi;~

razioni in data 12 febbraio ¿1975) di avere alraeno in un t

occasione chiesto,armi al Haifredi ed é clamorosamente

smentito dal contenuto delle ìnt~rcettazioni telefoniche

quando afferillache dopo l'arresto di Spedini e Borromeo

cercò di uscire dall'organizzazione chiedendo in' resti~

tuzione le proprie f'otografie ( che é la te,si, analoga~

mente smentita, di Renato Girelli).

Particolarr!lentc avaro di ammi8siol1Ï éanche Giancarlo

Nervi anche se la sua preGenza nell'orßa.nizzazione é P'Uf!:.

tualizzata, oltre che dallè dicr.iarazìoni dei CoÜo.puta~

ti, dal suo coinvolgimento in D.UJ!lorosireati comuni .Pa.~

cifica é la sua conoscenza di ~artaglia ed il f'attoche

ne frequentasse l'abitazione mettendo a disposizione del

lo ste s::-io J. c sue inò:ub'bie capacità in campo radiotecni~

co.Nervi, secondo una prassi ricorrente nella sua linea

difensiva, cerca però di srainu:i.reogni circostanzá: nel

la tJpecie, ,di cO:lfcrire un carattere d:i. assoluta :i.l1DOce!l

za all' Üa.pianto rEdio costruì to per Tartaglia. e ad aiH-I.~
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loche incombenze successiva:nente :yolte per conto di

.1.\U:1D.GD.lli ( cfr.. ~ fro. le al tre, dich:i.arö zioni di Kim Bar
romeo e di Girel11)..~ltrettunto dicasi per i II discorsi

politici rr di Tartaglia., ai quali egli II nOD prestava

mol ta e.ttenZ:Lone 11 ( cfr.interroG3torioin data ~?7 ßen~

naio'1975),) El quelli, più specifici, riguardarit;i.lfANCE,

alla quale avevn dato la sua adesionet ma precisando che

Tartaglia a lui II perconaJ.mente aveva detto che si trat

'tava di tul' associazione di canlpegßiatori If
, per la cui

realiz:3o..~:~G118 aveva intenzione di c:ceare 11 un CH1'Jlpee;gio

sul lago dove ee;liaveva dei terreni II .Non può nee;are

di aver partcC:Ll)O,to allloperaz:Lone parauilit[~re della
primavera del '1973 in Valtellina, come é cos'eretto ad

ammettere di aver ricevuto nell'occasione una pistola

da Fu:mBGal.li, e di eS8crsi prestato con I'Iarcello 13ergam~

schi alla preparazione delle buffctterie necessarie per.

la sp&uizione.Non assistette però ad alCillldiscorso.po~

litic.o~militare tCl1utosi nella riunione svol tasi la. f:;e~.
.'. m9ntrç¡

ra precedente alla partenza alla Valtelllna..oopercfie~gll

altri uarteci'oanti si tra tton0valio in 1.111 locúle , egli sta~ ..
~

va in UJ.l altro a conversare con la moglie del 'padronedi
casa..Negatutte le circostanze affeDnate a suo carico da

BOl'I'omeo, Spedini e soprattutto 2.ergA.maschi ( cfrointer~
rOEatori predetti) e dichiara diesser.e stato a I-lilano a
trovare ~llmagalli forse due o tre volte in tutto, agßiun~

gendo subito dopo ( f..3 interrogE1,torio 27.1.19(5) di non

ricordare se fu egli stesso o Óredini a ,presentare Be:c~

gamaschi a ]~umagalli..Bastereb1)ero, comunque, le sole af~

fermazioni di 11arcello Bergamaschi per dare, la In~ova del~

la misura e della qualità della partecipazione di Nervi

al gruppo F~~agalli.

Nolto più prodigo di notizie ( e non solo nei confronti

dei coimputatf) é invece }'lArce)~' o Ber~aTi13.~sc}~~~.
LI ilJlputato ( cfr.i~lterrogatorio del 26 giugno '1974) di~

chiara che inizialmente, per la sua frequenza delllisti~

tuta " Pastori ", conobbe l')edercini e Nervi e) .trami te gu~
st I ul timo, ~)'pedini.,IIÌ1.rono l~ervì e ;Jpedini a parlargli

per primi di unforg~~izzazione di estrema destra della

quale ßià facevano ~arte e fu ~ervi, nel sette~bre'del '72,
a 1)reSel1tarlo a quella che, evidentemente veniva COl1E:i.~

derata l'eminenza giigia e cio~ ~zio Tartaßlia.Fu cosi
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~cb.c comÜlCiò Et freqtlentare la. easa di Hrt;asliae saprai;
tutto il suo ufficio in via Corsica dove, fra gli altri,

conobbe il 'Amato. II Per la veri tà .~ prec:i:sa Ber~amnschi .-
fino¡lll ~aprile 1973 si fecero solo chincchiBre"..1n ill1 p.£

Iíl8:r.igZio dopo la.Posqua, mentre nell'ufficio di via Cor~
sica si trovavano oltre a lui, bpedini e 1iervi, 'J.1artaglia

convocò tutti per la sera dopo cena a casa sua II perché

aveva delle cose gros::;e da proporrell.Avvenne in tal mo~
.do 11 incontro con il gru.l'po milanese e la messa a punto

da parte di J?umagaJ.li dell' azione da compiersi in V.altel~

lina ( cfT.la completa .ed esauriente elencazionc forni~

ta in proposito c1.all'jmputato Bulla prosrwnmazione della

spedizione esulI' equipag¿;iaE.tentodi armi e attrezzatu~

re, in l)arte, come II le palettedei Carabinieri"t for~
nite rlallo ~tesso Tartaglia)oDall'esperienza Valtelline~

se, soprattutto per i reati comuni commessi nel coJ:'so del
la' ßtetìsa, il 13ergalli.1Gchi uscìJ a .suo dire, emozionatoe
spaurito~ l)ur i:ienZa riuscire a r..ascot;!.dere unacerta mn~
mirFJzione per J!'um81e.~alli che II

e:('8. tutt' &1tra. cosa rispet

to B. Ta:ctaglia e che anche senza Llinacci.are od alzare la

voce o .fare chiacchieres si capiva che sapeva comandare

e che biso(!naVéI. fare come diceva lui II oPer qU£ù1.to canee.!:

ne i successivi contatti con Y.'uma(jalli, Bergamaschi am~
mette solo di essersi :C'Gcato :pcr tre volte ad accompagnß
rG l;ervi in via Pogr.;i, l'ultima <lolle quali si verificò
il giorno precedente all1arresto di dpedini e Borromeo
( é comuu(lue certa, l)er sua ~.)eéifica ammissioL.e, anche

la sua presenza nell'officina di via Folli dove ebbe wo~
do di COLosceT~ ~argher e Nartinelli).Che l~ sue visite

in via }=)oggi siö.llo a:Llche state ill lli.1JTIerO maggiore, lo si
p~è facilmente des~erc allrabbondru2za di particolari ri

feriti in ordine al sequestro Ca~.no.. vale t non solo per a~

verli appresi dal liervi, ma, pel' qUé1ntoconc8rne la pre:~

pal'azione della IIcBllallnelle 31.1.8.v2:arie fasi~. per IR

sua conosc.enza diretta ( cfr.diclÜarazioni15 lUGlio 197/.j.).
Figura estremaLlente più c01f.plessa e più ambigua é''(luel~

la d.i }'r~.1J1CeSCO PedcrcÜ1i.

G2~:.

".

L,
L'imputato lli~œettedi essere stato responsabile in Bre~

scia di AVé.lllguardia Ih,zionale dalla fine del.'72 al '73

e di aver conosciuto 'l'artaf;lia~ D'Amato, ~'/alter nOl~etti,

Gpcdini, . j:Jervi, NucifoX'o e "\snf::llini, ma di non avere
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mai avu.to con alcuno dì loro rapporti eli natul'a poli~

tica.~ FrequentavR talv~lta caB~ Tartaglia, ma esclu~

si V3.münte perch€: II invi'cato a cena e a. fare qua tt;ro chiac~

chiera ". ~ l'~eJ. giu[ÇJJ.o IS73 SJ;>edini. gli presentò Garlo li'u~

illagall~che oi dimostrò subitointo~essato ad LUl suo pro~

ge.t;to di aprire un nCGozio elicornici anche a 1-1ilano. ~

Nacque cOBì il 11 negozio. di cornici ti di vi.a J?oggi an~

che Ee ~ precisa Fed0J.'cini ~ llattività I'isul-t;òllsenza

SCOpOl1 tantocb,è ben' presto decisero di sl!letterla.~

Nel Xrattempo la situazione del suo negozio di Brescia

si era .fattapesante e 1!'wliaf,alli It ptH"' non vonire even~
tualmeute coinvcÜto per 11attività del negozio di Eila~

no fjli scontò dCGli effetti per I Iimporta complessivo

di Quattro milioni di lire".~
...

Coinvolto in numcrosissimi reati commessi nelltarnbito

dell' oI'(janizz.azione, Pedercini con:testa Call rara tena~
cia ogni accusa Celry, £ra gli altri, capi 1 a6, 10,

11) 17, 1B~ 19,20~ 35, L~~,a 46, 55 a 62, 78,79,89) li~

nedo col.-dire ( interrogatorio del 15 luglio 1975) che
lIaveva in mente di rispo!lde~'e e di chiarire la - sua po~

sizioDe~ ma sinceramente nOD se la sente perchè ha pau~

ra di rappresaglie sulla sua persona 0 su persone a

lui care, da parte di chi è rimasto £uori dal processo,

pur dovendo essere imput;a.to II. ~

01 tre alla commissionedei J:'eati comuni anche a scopo
di autofinaz:Lamcnto e agli attentati, reati le cui mo~

tivazioni ed implicazioni di carattere .politico appaio~

no .evidenti, basterebbero comunque a fornire la misura

del coinvolgimento del Pedercìni nell'organizzazione

eversiva, le forniture di armi effettuate a ..;Carlo I;t'11Illa~

gall:i (cfr..dichiarazioni Eeifredi e, soprattutto, Pußzo~

lo) che non consentono il minimo dubbio circa la ?E.œteci~

pazione all'associazione delltimputato, sia sotto il

proXilo ffiGteriele, sia sotto qU2110 psicologico~~

Ad analoghe conclusioni deve.pervenirsi nei confronti

di Roberto Ar;nellinA , già facente parte di "Riscossall

d
. A l' -r ' Je ~ vanr;uarClla 1\aZlona _ e.. ~

L ' imputato è in l'apI)ol:.to da vecclJ.if.:. dG.ta con Alessandro
j)IIntino e con Kim 3o::::-r::)!!leo.. ~ Altri co:i.rrl:;?utati con, i

quali è in conta.tto 80:20 Girelli, ;:{uc:i.foro, D<:lelli, ed

i .fratelli Fadini ..~ .E' COr:1'tll1t}ue Kim. Borromeo a fargli
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conoscere FUma~alli nel febbraio 1974 (cfr. interroga~

tario Borromeo in data ,28/5/197~); ne apprende le idee

ed i progrCtHwJ:de le corr~lati.ve e$igenze di procurasi

un adeguato armarL1Gnto.<> ~

JJa.sce da qui lbffare (o meglio,il mancato affe.re )Ro~

vida e la perdita socca per l'orGanizzazione di otto

milioni e mezzo di lire.~

La sua collaboJ::azione con Fumí-J.galli è breve, ma intensa:

~ è a I;iiÜ..ffiO il c;iorno precedente all'operazione che

condußse all'arrosto di ßpodini e Borró mea e viene mes~

so al corren"t;edi quautili ÌœOgrar:lJTI3.t;0per il giorno suc~

cessivo ;

~ collabora con NucifoI'Onelllambìto d.ell J a"bbozzato pro~

grammo.. di evasione dei due carcerati (cfI...anche capo

83);

~prende direttamante contatto col Haifredi per tratta~

re l'acquisto di nuove armi per conto di Fumagalli

(cfr. dichiarazioni l'laifredi iD. dat;a 11/6/197l~ e Salldri~

ni ed ArJ.i in data "10/7/I975) .~

Nessun ëlubbio parrebbe,su una sua partecipa~ione così

come d'intesa dal capoverso dell'art~ 305 O.Pa .~

Al trattanto dieasi per B,.cl1ato Girell,;L "
anche se l J impu~

tato ha cost3.ntementener::;ato oßn1 circostanza rilevante

ClEriguardasse la sua persona, cOI1yresa, inizialmente,

la conoscenza stessa di Oarlo Fumagalli (cfr. intorro~

gatorío in data 15 maggio 197(+ ) .~

.Ammetto , successivamente', (int0rrogatorio del 20 lug-lio

1974) di eBsere stato presentato a Fumagalli da Spedini

e Ruciforo e di essersi reso conto di non essersi irubat~

tuta in una delle tante organizzazioni cxtràparlamenta~

ri di dest~ca, poichè gli vcnne subito chiesto di darsi
da farG per cercare delle armi.~

Fumagalli, inol tre'J- sia pure somr.;,ariamcnte, lo mise al
corrente dei suoi proGram.r~li, e dei suoi contatti (indi~
cati genericamcnte in tlgenE::~cali delltesercitoll).~

Tutto ciò, a suo dire, gli diede la misura della pcri~

colosità dell'orf':ani~~zazione e lo indusse a cercare~1l ,.

di uscirn.e, tentando di ,farsi ~c6sti tuire le .fotografie

che tempo prima aveva.,consce:;rl8..toa Spedini percllè li\¡...:

méJ.[;alli C;li procurasse dei docuwent~ falsi (necessari,

a detta di Spedini, per IIchi stav3. nella poli ti C£t So). ~

La versione difensi VD. dell' i1111)ut2.toè tuttavia ben lun~
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gi dall'essere convinconte ..~ Che Girelli fosse ßra~

.vemcnte,co:Lnvolto nell'orßanizzazione emerGe infatti

dalle seguenti circostanze:

a) il BUO nominativo risulta fra quelli contenuti nello

speciale elcnco cOIllJ?renden'i;ei norrd. di copertura (nella

specie II CazzéJlliga LuigiIt) ;

b) rim!:1.3C nell' orgo..n:i.z~~aziolle anche dopo l', arresto di

Spedi:r.d. e BOl'roi11eo~ ßoò,endo dell'assoluta fid.ucia di

li'ulna£j¿Úli, come è provato dai contatti l)resi con l1aifre~
. ,

di por l f acqu:i.sto di ar~i (cfr. dichiaraz.ioniHaifredi

in data 1 '1/6/1(74) , llalla ricezione da parte di }t"\llna~'

galli della SOlllma.di IiI'S cinquecento m.ila per l'Clvel1tua.~

le difesa dei due arrestati~dal cOlltenutodelle rCßistra~

'zioD.:l tc--!le.foniche in orclill'3 al Guale non ha sanuto for~,
~ ~

nire spiegazioni o si è avvalso della facoltà di non

rispond.ere (c.frointerrogatorio in data 24- giußno 1975);

c) fu infine GireIli che.per primo parlò a Kim Borro~

mea di Fu.magalli e della SUH organ::~zzaziorie (cfr.dichia~

razioni Borromeo in data 28 maggio 1974) dimostrillldo

in tal J;lodo 1m I inGl'aprendGnza che appar& inconciliabile
con 11 im.i'1lD.Gine di se stesso che 'l rimputato pretend.f¡Ó.i

fornire.,~

Con ~:r:.o Colli si ri torna, per così dire, in a.mbiente
prettamente milanese.~

E' Colli infatti che, entrato in contatto con~umagal~

li solo nel IJlarzo 19'14, rimane a.lui vicino fino al
successivo 9 maggio e.ne ßuadagna a tal punto la fid~
cia da essere messo al correntc,.fin nei più 1llinutipar~

ticolari, delle sue ideo c dei suoi programmi é da di~

venire, in pratica, il custode delle due baai di via

Poggi e di via Ai~olo.~ Le informazioni fornite dal Col~

li s,ona nUI!!erOSlSSlluee coinvolgono un gran nUi.a.erodi

coimputati.~

Fra essE:,particolarment8 degne di rilievo, quelle,ri¿.

guardanti :

a) la frequenza di via }Joggi da paJ:,t:e di D'Inti no, Danie~

letti, Viviri to i ç)J~al:L, ire. l f al t::'o, ne11's.prile usa~

roL.O le. Ia8ccrd.11::\ da scrivere iyi esistente per redtße~

re un cOIDl.mic2.ta di Avro"lsunrdiil :Ea~danale;

b) la fornituro. di arm a mez zo di i~oviello ;

\is
:':;'.,'I.,"'"
,:'.:y
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c) il clc-:!posi to delle arr:li stesse in via l')oggi e la loro

abituale prcGo. in cOIlSer;:-la do.. parto del Fals<.~ci;

d) ID. conferma (pur..tuG.lizzataattraverco una ricoglli~

zione di pC::CSOllu.nei confronti del Dc ::?ilil)pi) del

ricovero dei tre voneti nella ItChiesa Hassalt, nella

t . ~ l I8
.

l c., ,'.no ~e Ira ' e l / magg~o ,

e) il resoconto entusiastico di J?umagalli,alla presen~
za di D'Intino, Esposti, Odelli ed altri dell'incon~

tra di Grosotto del 25 aprile, nel corso del quale

:Edgardo Sogno aveva fatto Œ.lapplauditissimo discorso

per il qurÜe ~ a detta di Fumagal1i ~ "dieci 8.lli1.i prima

lo avrebbero arrestato ";

:f) la partecipazio110 al prossimo cambiamento iEtituzio~

naIe di gruppi di varie città fra cui 0antova~ Torino)

Roma~ Brescia, (k~CE)~

g) l'elenco delle varie radio possiedute da Fumagalli,

particólarRente indicate nell'interrog3.tor:i.odel 6 di~

cembra I97J+ (cfr.f 0'+ retro e 5)..~

A Inlrt<=: queste circostanzedi fatto è tuttavia.' innegabi~ .

le che le dichiara?;ioni di Colli, proprio per la loro

dovizia e per certi particoltu'i riferentesi a contatti

avuti da li'uraa£jallitdestino"qua:i..cheperplessità se non

altro per la considerazione che &ppare arduo credere che

Fume,galJ.i si lasciasse andare a tali G ta.nte confidenze

con persona che era irB.gli ul ti;ni intervenuti a far p8.r~

te dell~organizzazionee che indupbiamente svolgeva dei

compiti in sottordine o~ Non si vede tuttavia dJaltro

canto la ragione per la quale il Colli avrebbe fatto le

sudde"t;te am.missioni che in sostanza .;. al di là di una.

sua incone~la ed ingenua protesta di inccnsapevolezza

dei vari piani di I>'um.agalli~ si ri tOJ~cono anche in suo

sa.nno fornendo la misura della sua pertecip;].zione alla

attività cospirativa.~

Figura rimasta decisamente nell' ombra nel corso della

indagine è invece quella di pesare Ferri, anche sell im~~R)'
putato ò ben conosciuto nelle recenti cron3.che giudi~

:~iarie,non soIa milane si. ~

L'inchiesta ha evideuziato tutta um.. serie di rapporti

che le(ÇHvano Ferri ad ëspo:neùtàc:-ll~estreT!lisfilOdi destra

ed in particolare aù alcuni.iltlputati del prese~te pro~
~..

cedimento q'Llali D' lntino tVi -.,ririto, Acnellilli, Di Giovanni,
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J?8.trizio l'Iot'etti e Buonoc.ore.. ~,

Che il J:I'orri si muovo Lise aSU0 aGio in questo ar;:¡1)iente,

del quale anzi, quantomeno sul piano 11opera.ti va tr
) era

un persona[;:c;io di spicco,lo si evince chiaramonte t ad

e~e:Clpio, dalle di~:hia:('e,zioni di Rita i;.,,'11biv::ri (cf'r..de~

pos~7,loni in data 25 ottobre e ? dicembre 1S'(4) ed il
~

suo. no::ne, co;nG di. un appartenente all' orGanizzazione
Funagalli viene fatto a :Pian di üascino da Alessandro

'D'Il1tino..~ Sulla parziale attendibilità di tali dichia~

:ç-azion:l si dirà appresso : deve comunque osservarsi che

nei confronti del lPerri, anche se mancano precisi riscon~

"I;;1"i illordine ad lila Sl)..a organica partecipazioncalla
associazione eversiva, sono emerse alcune sigilificative

circostanze il cui peso prooe.-torio , almeno in qu.Gsta

sede,non p~ò essere 8ottovalutatoo~

Ferri è infattia Lancianocop... Benardelli nel corso del
~

1973 ;' si incontra con lo stesso a 1'1i1élllonella notte
...........
fra il IO e lr11 gìUßDO 1974 (cfr. dichiarazioni Be~
~

nardelli in data 5 novHmbre, 1975) e lo a.ccomp~.gna nella
.

sun lati tallza in SviZZel'&, Iue;oslavia e GreciH.. ~

...

Una SUD. fotoóre.fia viene infine trovata in pos'sesso di

Gi:incarlo J~sposti dopo i nO~Gi fatti dL Pian di HascIi.no

e 1 t impu.tato non è assoluta.mente in grado di fornire

in proposito una spießazione logica.~

Su tali basi, legittilllaappare la richiesta di rinvio

a £Siudi~io formulata dal P.H. ..~

PorsoDac;gio di tutt Ialtra levatlJ..ra è invece Roberto

Vassalle , il quale,pur agende su un terreno nettamen~

te diverso da quelladi molti coimputati, s~ pone ad

un livello chiaramente superiore,come dimostra llin~

tcnsità e la natura dei suoi contatti con i prillcipa~

li protagonisti della vicenda.~

Segr.ctariodelltm.rrdi fillntova e dirigente del cEcalo
n

cultu:ca.le"Curtatone e lÏont<:J.nara IIcollo'bbe l rav"'Vocato

Degli Occhi in occasione di una conferenza dallo stes~

so tenuta nella sede milanese dell tUBI ai prim:L di
marzo del 1973 (cfr. interro2;atorio in data 21/'î"1/I971+).
Invitò successivamente DGe;li Occhi a tenex'e un.'al tra
conferenza a I'lantôvL"l : dopo la co:cf(n~e!:lza vi f"uun~a

riu~ione di un ristrotto numero di persone nel;corso
della quale It ml'vocato Degli Occhi parlò della si tua~
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zione politiCélC;cr10rale che andava sempre più d0tcrio~
randasi, precisando ChE~ di front;:e al pericolo comunista

occorreva rûagire su un piano più gen8rale e che la
II I ~'

.
l

. 11 ,. . . tï:.--le;ßloranza S3. cnZlosa era un ll1:LZlO :per "enrare una

riunione di forze .~ La riunione comunque si sciolse

con la promessa di tenersi in contatto e Degli Occhi pro~. .
mise che avrebbe; fatto avere sue notizie..~ Dopo \.lnaquin~

dicina di gj.orniSIi pervenne una telerona'l;adi tale Al~

be'rti che lo invitava ad andare a I-lila:rio.
~ Vu.ssalle, aven~

do in proGramma ;I.apreparazione d.egiiesami, rifiutò e

fu così che dopo Qualche giorno Alberti, con uü bigliet~

to di presentazione di Degli Occhi,venne a 11antova.
~

La sostallza del colloqui COD Alberti fu la richiesta .di

quest Iultimo di adesioni alla. t1l"1agóioranza silenziosa
11

e soprattutto di contatti :per formare uo.'or5anizzaziol1.e

unitaria..~ In s0ßuito Alberti lo sollecitò pi~ volte

tanto che 11. infine io gli dissi che conoscevo delle per~

sane a Brescia presso le guali :potevamo incontrarci"~
~

Tale perDona era 'l'art~tglia,da Vassalle conosciuto in

o"ccasione di una precedsnte manifestazione dell'U.I-1.:L..~

"Ci derm,lO~ppuntarJlento a Brescia ~ prosee;ue Vassalle...
. '

io venni con Desidera.~ Alberti giUl1.Se0£COlnl)élßnato da

un signoJ:'eche poi'nella stessa serata mi venr.ie pre seD.;'"

t;ato U:Cìa volta come Jordan e altra volta come Carlett;o.~

In casa di Tartaglia vi erano altre persone di Brescia

che mi vennero presentate .ma nonne fissai j.lnome
11

·
~

Nella riurdone suddetta la convel'sazione sj. orientò su
temi di politica. continEÇcmte, ~ulla III'1aggiora,nza silen~

ziosa II, sulla nece ssi tg,.~are quai co sa. ~ I1Ricordo in par~
,

ticolar8 ~ dice Vassalle ~ che più a-cti..,i nella conver

sazione erano Alberti e Tariïaglia : Carlo Jrumagalli

rostava piuttosto taciturno,come quasi,fu questa la mia

sensazione, che f'osse schifü.to; accenno infatti a (lLw.l~

cosa circa le chiacchiere inutili .~ Si parlava generi~

camente di progra~~i da varare in un prossimo futuro c
.

in particolare' Alberti parlava della necessità di pren~

dere contatti in modo da costituire una base di re~

.ciproche conoscenze 10 ero piuttosto geloso della

mia organizzazione di I'Iantovaenon vedevo la necessità

di approfondire i contatti con questa ~cnte.~ Ricordo

che Alberti dovette percepire la mia posizione pcrchê

u
.....<,:,;
"''I
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ad tul certo punto mi dis::;echo in fin dei conti potevo

anche segnalare persone che fosBl~ro 11el1..15e o che non

sapessero che cosa fare, che sarebbero state ben accol~

te da loro..~: Dopo qualche .giorno Alberti mi "celefonò

ancora, insistendo se avessi conosciuto nel fratte1D.I)O

qualcho p;iovane disJ.')osto ad 8.11dare da lui a I-lilano, che . \

ee;li lo avrebbe collocato, senza peraltro precisare in

che genare di l&voro .~'Ag5il..mgoa ~uesto proposito che,

nell'incontro nolla caSH di 'j,,'artaglia, si era anche ac~

cennato alla possibilità che'dei giovani avrebbero po~

tuta avere, anche nello sviluppo del lavoro o della car~

riera, COJ.'l11 apl-ogf;io di un avvocc:~ to COIae Adamo Degli

Occh:i¡~ in genere delle personalità che partecipavano
alla j"ío.e;gioranza Silenziosa

"
a.A seguito delle mio~

ve insistenze di Alberti ['.li rivolsi ad un mio amico di
Verona,he..rchiori Giancarlo, al quale esposi che ill1co~

nascente dì Hilano aveva .bisogno di personale attivista

per un organizzazione che anelavasorgendo ÇI~ Il I'larchio~

ri mi presentò il Toffali e pensalllL'lo di .fare un

se.lto a Brescia a trovare '~artaglia. li I1Qualcne giQrno

dopo Alberti mi telefonò s'Gli dissi che ero in graao

di presentargli un ragazzo .~ Prendemmo accordi di tro~

varci a Castiglione delle Stiviere), dopa cella, ove egli

sarebbe venuto per preD.dere il ragazzoll.~

All'appuntamento venne però il ~artaglia che prese con

sè ToffaliD~ Dopo questi cpißodi Vassalle assume di non

'avere più avuto contatti con alc~no) solo U~ breve incon

tra con Tartaglia durante la campagna del referendum ed

W1. altro con foffali al quale neppure chiese II se fosse

a l'Iilano e che cosa facesseIt .~ :Ohe i rapporti sia con

TartaGlia che con i Itmilanesiunon fossero affatto C8ssa~

ti è tuttavia provato dal fatto che Roberto Vssalle(-j

è la persona che, prev~e telefonate a I'~ilano, ~ccompa~

gna nella notte fra il 7 e 118 maßgio I9?~ i tre veneti

(cfr.capo 93) a Brescia.da ~artaglia.~

Che le dichiarazioni dèllfiiap~té.to appaiano ictu oculi

notevolm.ente generiche 9' ben l1.m.gi dall r eSßc:re eSD.urien~

ti, così comè rilevato dal P.H., c I constatazione fin trop~

po f'B.cile (ma che dall' al tro canto non caratterizza il

solo Vassalle).~

D lIe d.ichiarazioni stesse emerge tuttavia con ßicurez~
!'!za ; .
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del c.d. taroc6amanto delle autovettura (cfr. gli spec1~

fici capi dTimputazione:5.~

Il pl~oblema t in questa sede~.ò tU"Í.;tavia limitato a rißcon~
trare se l~attivitù delle suddette persone possa considc~

rasi in qualche modo leGata a quella politica et nella

fD:!;tispecie cospirativa, degli altri imputatio~

Deve anzittutt6 premetterai che la stessa titolarità

dell'autofficinadi via Folli non è stata :maiesauriente.¿.

mente chiarita .~ A detta del Martinelli venne da questi

ceduta nel gennaio 1974 a Roberto Colombo : sta di fat~

to comunque che il Colombo It poichè era stato dichiara~

"GO fallito e nOllera iscritto alla camera di commercio
II

chiese a Sirtori di fargli da prestenome ed il trapas~

so l-1artil1ellm ~ Colombo figurò pertanto a nome del Sirto~

ri (cfr., fra gli altri, interrogatorio di quest'ultimo

in data 5 giugno 1974)D~ Uqdato pacifico è tuttavia la

costante presenza"di.Carlo Fumagalli che, dice il Sirto~

ri, m era sempre in ofîicinq a dare disposizioni agli
operail! tanto che e¡;li si era convinto che fosse socio

del Hartinelli.~ Fra i vari personaggi correvano strani

e complessi. rapporti. patrimoniali: che JJ'umar;a.lli t sia
fulrante la prima gestione ufficiale ( ~~rtinelli) che

durante la seconda ( Colombo~Girtari) fosse, anche in
quest"o campo, il vero deus ex machina della situazione

é circostanza che non può essere messa in dubbio perché

é sempre a ~lumlJ.galliche nel11officina. ( come nel caso

del tra.sporto del 9 marzo ) J:o.nno capo gli imputati IIp2

litici11 ed é it'umagalli il princtpale protagonista delle

attività illecite che l'officina serviva a coprire.Di un

1!\1ID.agalli 11 socio di .fatto II in entrambe le'~gestioni pa.;£.

la poi esplicitamente :Janilo Ha.rtinelli.Che Hoberto Co~

lombo, I1artinelli e 8irtori.fossero sostanzialmente all t

oscuro dei prograI!JLilÌ eversivi di Fumagalli, come dagli

stessi costantemente affermato, é cosa difficile da cre~

dersi.Sirtori, ad esempio, precisa ( cfr.interrogatorio

predetto) che l! per la verità ad un certo punto si acca.!:,

se che il Fu~aGalli aveva messo dentro anche unfattivi~

t~ di politica, perché aveva visto in of'ficina"tutto un

movimento di gente che andava e veniva ed inoltre 'aveva

visto una L~nd Hover caricata di roba dì tipo militare.
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.Allora ~ prosec;ue il I..)irtori .~ lO avevo cominciato a,",

preoccuparmi ed avevo de'l:;to _ al Colombo che f'illChé si tra!

tava di tarocchi era un conto, ma se cter2 di mezzo la

politica non volevo più fare la testa di legno, perché

avevo paura~Il Colombo mi rispose che.era difficile bu!

tar fuori ]'woagalli, perché a~cva dentrQ dieci milioni

e quanto alla Land Rover c::trica E.i disse che il li'uma5al~

li aveva d8't;tO' che si tx'att8.va di roba che gli servi vÇ3.

per faX'e un campeGgio con i suoi famigliarill.La circo..."

stanza viene però smentita dal Colombo ( cfr.interroga~

torio 10 dicembre 1974 ) il quale nega di aver fatto ;tn

qualche occasione col Birtori il discorso dallo stesso

riferi ta circa l' esistenza di una pericolosa e,ttività p£

litica che poteva passare anche daJ.l'ofìicina, limitan~

dosi ad ammettere che una vol ta, parlando con );jirtori
II gli espresse le sue perplessità in'quanto non riusci~

va a capire che cosa esattamente facesse o tr~£icasse F~

maßalli in officina con i ragazzi che gli stavano attor~

no".Furono comunque Hoberto Colombo e Sirtori a ]Jrovve~
derc . il mattjñ,o ,dell' 8 maggio a.l c'ompletamento della mi

mctj;zzazione della LaÚd Rover consegnata nel pomeriggio
,

,

da Fumagalli' ad Espost;i e Vi viri t,o ( cfr. dichiarazioni

Colombo nell'interrogatorio del 12 -luglio 1974-) ed a Si.!:,

tori era formalmente intestato il-veicolo ( come, tutta~

via, in altri casi analoghi).

Grosso modo sulle stesse posizioni di Sirtori e Colombo
, ,

é D<=;milo lIartinelli il quale, premesso come gli altri ig
putati di nOllessersi mai interessato in alcun modo di

politica, ammette solo che anch'egli fia 1.Ul,certopunto

si accorse che nell'officina trafficava un sácco di geE-.,

te attorno al ]'umagalli, il' quale, peraltro, non gli pa,!:

lò mai delle sue ideefl né egli gli chiese mai alcuna spi~

gazlone.

Ciò posto, deve rilevarsi come i tre imputati, sicuramen

te, coinvolti con Carlo ffumagalli nelle perpetrazioni di
, .

reati comuni, possano, sul piano logico, difficilmente

essere c.redutiquando affermano di essere rimasti del tu!

to estranei all'attività lJolitica .dcl If socio It : deve..
tuttavia. d f al tro canto cOlr,¡c~irsi che non esistono igli
atti prove concrete di lillaloro partecipaziQne che andas

se al di là di una. sewplice tolleranza di quell'attività
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che il complesso delle c~rCOfJtL.1.1].::~Cpoteva far loro qna£,

. tomcno in't'ravved.ere..ua ciò consegue che a carico degli
imputo..ti possallo Îor:ì.'LlUli::œsi dei sempliciso.spetti: l e(5i t.

timo appar0 pertanto il loro prascioglimento con la for~

mulo.. ampia proposta dal FOIN.

Ad analoGa conclusione deve pervenirsi nei 'confronti di

.i'IauroT8.rr~her, meccanico di i'iducia p~ima di l'Iartillelli

e poi di Colombo e l!'um.agalli..A suo carico t sostanzialme!!,'

te¡ vi é solo un elemento concreto di prova ( riscontra~

to attraverso le intercettazioni telefoniche) e cioé la

ricezione da parte sua di una cassetta metallica di ti~

po militare, pesante 5 o b kg., portata in officina da

Giancarlo ESIJOstiper :B'umagalli..Qualefosse il. contenu--

to della famosa cassetta é fin troppo facile immaginare:
li

.

che il argher abbia semplicemente agito da dipendente

che non' guardava -I;roppo per .il sottile ( si badi che l r

imputato é per sua esplicita ammissione il principale

artefice materiale dei II taroccamenti " delle autovettu

re rubate) o sia stato al corrente della veraattività

di Fumagalli, é quesito che negli atti processuali é ben
lungi dall'avere trovato una risPQsta univoca.

Ad un proscioglimento con formula piena"deve pure giun~

gersi per quanto 'concerne Gianni Gíanoli, l.raltromecca~

nico di via if'olliche, a detta di tutti i co.~iinputati
era la persona che si occupava esclusivaoente dellratti~

yità lecita dell'officina e che, .pur rendendosi perfett~

mente c:Jntoche nelItambiente si svolgeva principalmen~

:~
te il lavoro di camuffamento delle vetture rubate, dove~

va pensare al suo lavoro ed
"
ebbe ~ come egli stesso

dichiara ~ l'unico torto di starsene zitto ií .Nessun e~

lemento vi é tuttavia agli atti che permetta di sospet~

tare un suo qualsiasi coinvolgimenton, sia pure a titolo

di semplice consapevolezza, dell'attività IIpolitica"

di Garla Fumagalli.

L Iistruzione Bvolta ha invece permesso di accer"çare una
partecipazione a tale attività da parte di Angelo Falsaci

il quale, al di là delle affermazioni di alcuni coimpu~

tati ( cfr., ad esempio, Borromeo in data 28.5."197~ e

Colli in data 1,.2.1975 che concordano nell'attribuire

a Falsaci Wl ruolo nellr organizzazione di ]'umagalli) é
compromesso quantomeno sulla base di due circostanze di

t:I"",d",
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fatto : la prima data dalle. sua partecip:i~zione alla

esercitazione paraihilit.B.re ~ in Valtiellinö. nella p~'i~

mavera del 1973 ; lo. seeonda dal .fatto che era il Fal~
'"

l r

saci che prendeva in consegna le armi che con£luivano

nel deposito di via POGgi e provvedeva a portarie in
ältri luoghi (cfr.dichiarazioni ilO.putatiinteressati

all'episodio valtellinese e,per quanto concerne l'atti~

vi.bù. di Falsaci .:i,Ù via Poggi,quelle di .I'-lauroColli).~

.Ciò è suf.ficieute, a parere di qU8S'CO istruttore ,per

ritenere che a carico dell'impu~ato 6sistauo sufficien~

ti elementi di responsabi\Ib.tàin ordine aß una sua

paI't: e cipazi one all' argani z za zi one ever si va.. ~

Con formula piena debboiloinvece essere prosciolti gli
~

imputati ~ellet.!i, G?rla, Zecc~ e Cavallaro . ~

~

Il nome di .Cipelletti e Gorla ven~e fatto da Alessandro

D'lntino nell'imminenza dell'arresto e nelle circoGtan~

ze che' hanno condotto all t inc.I'iminazione del marescial~

lo l'1:Lr.;liacci e dellt ap:puntato Fioromù (cfr. appresso
sotto il relativo capo dl imputél.zione) /. ~ Il D fInt.ino

nel prímo interrogatorio ~"eso alII A:u:t;ori tà Giudiziaria
( 2 giugno I9?4) ritrattò però le suddette dichiara~.
ziónio~ Al di là del valere che,.può attriòuirsi prima

alle dichiarazioni del D'lutino e quindi alla successi~

va ritré,tttazione~ deve. comunque osservarsi che, pur es~

senda pacifica la collocazione politica dei due iL'lputa~

ti e il fatto che il Gorla (cfr.interro6atorio in data

22/~/I975) conoscesse persone come Ferri, Vivirito, Di

Giovanni, Buonocore e Patrizio Horetti ed avesse, per

sua ammissione, avuto sentore che in Mil~~o si stava

formando un gruppo eversivo capeß~iato da uri ex parti~

giana, llistruttoria svolta nei co!)fronti di aipellot~
~

ti e Garla non ha evidenziata alcUû utile elemento che

possa essere posto a base di una loro partecipazione

all'attività cospirativa.~

Altrcttanto clicasi per Hoberto Cavallaro, imput;atonel

procedimento relativo .alla così detta "Hasa dei Venti"

che conosceva Toffo.li e da ouesti aì)orase della S p edi..,.... .......

zj.one in Valtellina nell'aprile 19'ì3. ~

Anche nel caso del Cavallaro comunque non può.che conve~

nirsi col F.h. sulla inesistenza di qualsiasi legame
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personale con il Gruppo :Ftunáe;alli con grupri 'COll esso

.organicamente COllneSSl .~

Quanto a :Do.niele Z0cca collegato £t J?umagalli in opera~

zioni illecite di tipo COWJne (çfr. specifici capi di

imputazione ), ma, sulla base delle prove acquisite,
solo in queste, è .ugualmente doveroso un prosciogli~

mento con la formula più ampia.~
Urn uGuale conclusione istruttoria si impone' nei con.}

fronti di l~ttore HA zza : LJimputato, a suo teI,!1po,vi':"

ce",coTâandc:.nte della formazione dei I!GuîidellaValtelli~

na" (cfr.. interroGatQ}.~io 27 Giugno 1974 )nollha fatto

alcun mistero dei suoi r~pporti di amicizia con Carlo

Fumagallio~ E'd'altro canto, completamente confesso

relativamente alle i:rlputazioni specifiche che gli sono

state mosse<dctenzionG di mitra e di esplosivo ~ cfr.

rispettivamente capi '37 e 38 ), ma ha n0gato nel modo
più assoluto qu.alsiasi. legarae di natura politico. con
Fumagalli, né agli atti vi è il minimo elemento di prÇ>~

va in ord.ine a rapporti sia pure spore.dici con l torc:ani2.~'

zazione posta in eSi3ere dal Fumaballi. ~

Di~..rersa a.pI,:-,arc inv.ecela posizione processuale di }~ià.io

.Chiapp~a o tale da. permettere di ri teneJ:'c, q11antomeno al~
lo stato, una sua partecipazione, sia pure a titolo mar~

ginale, all' orgallizzazione arerei va. ~

L'inwutato è orisinario dello stesso paese di Diego

Odelli e di Gaetano Nuciforo e c9IlItOdell:i. ebbe tillsia

pur sporadico rapporto (cfr.rispettive dichiarazioni)

relativo ad 1.Ulafornitura di nsplosivo dallo stesso ri~

chiestagli.~ Che detta fornitura non abòia ~.vutoluogo

per un comJ)lesso di c.ircostanzeiaipendenti èféÜla volontà

<lei protagonisti è fatto che può ritenersiquasi certo,
anche perchè co~fortato.dal contenuto di alcune inter~

cettazioni telefoniche.~ Il Chiappa ha tuttavia anmesso:

a) di. aver S8.puto dall'Odelli che lo s"i;'essofaceva par~

te di un'organizzazione milanese di estrema destra, il

cuiprincipale ed imnediato obiettivo era quelllo di

provocare disordini nel periodo seguente al referendum;

b) di avere ricevuto dallfOd911i la proposta di entra~

re a far parte di UTlgruppo autonomo destinato ad ope~

rare in VBlcamonica, proposta che egli accettò;
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c) di avere, infine, aì.ru'co la ]:'ichicsta eta pal?te di

9de11i di reperjre dell'esplosivo per Iforßanizzazio~

ne di essersi attivato (corrtattando il l)Ossibi1'e for~

nitore) per procurare l'esplosivo stesso.~

'Ad illl rinvio a giudizio :per il reato previsto da.l

capoverso dell'art. 305 C.P. deve ancbe giungcrsi nei

confronti di G(~l:r;io ~:~zzol£. ~

Dee;li specifici addebiti mossi all'imputato si tratte~

rà, ovviamente, nella sede opportuna (cfr. capi 84,

86,8V1 e 88) : si deve tuttavia rilevare chE71e respon~

sabilità dell'iI:lputato,sostanzialmente confesso, non

posGsono e non'debbono ritenersi circoscritte ai sin~

goIi episodi delittuosi relati~i alla sottrazione di

munizioni in dotazione al Gruppo delle Guardie di P.s.

di Brescia e'dalla loro forni tura al Pedercini, ma,

per le madalit~ che caratterizzano tale illecita ope~

razione', va.nno ben oltre e possono sen~'. al tra confi~
Gurare il reato contestato.~

L r imput-;ato che da tem.poconosceva i.lPedercini so~

prattutto perchè amico di illlOdei suoi figlioli (cfr.

interrogatorio del 21 marz0 1975) precisa che già

nell' agosto 1973 ricevette dallo. stes 80 .__"una strana

richicstél " e cioè (luelIa di fornirgli delle munizioni

per arUlél automatice.. ~ Egli gli rispose che "non poteva

perchè le munizioni erano sottoposte ad un controllo di

carico e scaricon.~

l'">assatodel tempo, gli pervenne una lettera anonima

con il seguente .testo': use non aderisci alla richie~

sta d.el L'ra.ncescoricQrdati C~'1G va della tU~l vi ta II .
~

La Iilissi va, precisa l'imputato, era firme..ta '''''MoA.R.

o l1ario o l'lauro". Successivamente gli pCI'venne anche
una telefonóta minacciosa ed egli, spaventato, inco~

minciò ad aderire alle richieste del Fèdercini effet~

tuandogl:i.le forniture richieste, SG1!lpre tuttavia J.i~

mita:te a raunizioni di vario tiDO.~
"-

Non aderì in:fatti ad una ricbiesta effettuatagli dal

Pedercini nell' ap'rile I97l~ relativa a fucili mitraglia~

tori e a mitraßliatric:i.,,~.

La tesi difensiva dclJ.'imputato tendcute a dimoztrnre

che egli effettuò le forniturE: di materiale al Peder~
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Cillia seguito delle rJinaccè [,illonilllG Eubite, non

~I'e[;ße tuttavia ad una siG. plJ.r superficiale dis2.mi~

na logico. ..~ Puzzolo iníatti dichiûra che nOll cò~te~

stò mai a Pedcrcini il contenuto dello minacce subi"GC

e,formalmente, accettò la tesi ufficiale che Pcilercilli

poneva a base delle sue richieste e Ci08 che le ill'tUli~

zioni gli accorrevano 11 pe:e esorcito.rsi al tiro II. ~

Appare evidente come l' i~putato I:'lenta 1 poichè un rap~
porto come quello instauratosi fra i due (si b8.di che

Puzzola neß8. di ever ~'icevu.t;o.nlCl..l11 compenso ad eccezio~

ne di una "regalia!! di L~O.OOO lire cf.fettuata¡,:;li in urla
occasione dal Pedercini.) poteva logicamente f~ndarsi

o su una situazione ricuttatoria da parte del Pederci~

nie che Puzzola ugualmente nega) o su una condiscenden~. .

za i.ondata sulllaccettazione degJ.i scoJ?i veri ai quali
le munizioni scttratte erano destinateo~

Su quest Iul til~O aspetto una sia pur pary,ia.leammigsio~

¡18 viene, per la velltà, effettuata dal Puzzola, il qua~

le, pur collocando la circostanza in epoca recentissima

e CJ.O per ::wopianche fin troppo evidenti, afferma che

Pedercini gli disse liehe t:ba breve in Italia sarebbe

scoppiata una rivoluzione per cambiaretutta la situa~

zione e che tale rivoluzione sarebbe stata .fattada

gruppi di destrall.~.

Ciò avvenne, a detta dell'imputato~ quando Pedercini

gli chiese i fucili mitragliator:j.. e le mitraß;J.iatrici.

Quando poi sarebbe avvenuto questo sovverti~ento, il.

Pedercini gli promise C e la cir<.'.ostanzahell' interro~

gatorio del successiva 28 marzo 1975:., vien~ da Puzzo~

lo riferita ad una fornitura di '1..500 colpi;' con ciò

cadendo In co:atracldizionecon quanto affermato il pre~

cedente 21 marzo ) che egli sarebbe stato nominato ma~

resciallo .~ Estremamente significative sono infine le

dichiarazioni rese dal Puzzola interrol3ato sulJ.esu.e

opinioni politiche.~

A:Cferma infatti testualmente 11imputato : U1Joli tica~

monte io,fino al 1948, oro orientato verso i ~ociali~

sti . Successivamente' ero orientato verso lo. dClìlocra~

zia cristiana e alle elezioni aV0VO sempr~ vot:ltopor

i democristiani.~ Ultimamente ml ero orientato per

la Destra Nazionale.~

(S
\I\.~'
":';. ."

~
"'~

(;..)~~
\:.2:"

(~~:

/"

ïk 0J;J;
';':J\;j'
tJ~
lI.

~r.
li-.(



~r
',.'

j

í~."
~11fJ.
?~.

.
i':~¡¡'.\¡

i!'~i
. ~1} .

~
~

:.
'..

f!,
" .'

X,qj

~
'In
j;

~
: 1

'C",

f~!

I
ì'i.

,
.

J$.

~

I

~:
,>
';.;)..L
:;
I,.

~1~
~r..)

'.

r.

~.

,

~, .

~"'b"
'1

.

.>.,t"
-(.:;,

. ,
i}.

f:.'fK,
~1

..,

'"

...

~
. '~''!d

i'i @.;.""
""','F.

"...~'

.'1
.~ ~

. .. '/ '.'
1/

1vU~

~

Quando nel I973' ci furono aul piano naziollale i noti

disordini, io cominciai ad orientarmi e.11adestra,

per cui yrovai una giustificazione nelle richieste

di Pedercini in vista di tulrinnovamento dello stato ".

Il che non può significare altro, dal m.omento che,l'im~

putato conosceva sia le idee politiche del Pedercini,

sia il fatto che lo stesso si lIlUoveva nell'ambito dj. un
sovvertimento delle istituzioni, che una sostanziale e

concreta adesione all'a.ttività cospirativa in atto.~

Senz'altro ambigua, sotto il profilo stretta:mente pro~

cessuale, appare la posizione dei fratelli panilo e Adal~

!>...ertoF~.d.ipi. .
Entrambi, appartenenti ad ;:..vanguardia Nazionale, sono

<"'

f~gure molto note negli ambienti dell'ëtrema destra

bFGsciana e'l'episodio più clamoroso nel quale in pas~

sato sono stati coinvolti è costituibo dalla lOTO parte~

cipazionc { e dalla conseguente condanna) al11attenta~

to alla sede del P.S.I. .~

Sia Danilo che Adalberto Fadini (cfr., rispettivamente,

intGrro~atori in data 7 gennaio 1975 e 13 dicembre 1974)

harulO recisamente respinto l'ad.debito di aver partecipa.~. .
to all'associazione aversiva.~

Danilo Fadini (cfr. deposizione Delfil1.o in data. 14!IO/
I9r15) venne tuttavia indicato dal segretario missino di

Brescia come colui che reclutava giovani estremisti di

destra I/per attuare unD. manifestazione violcnt'a,che avreb~

be potuto eSSRre l'occupazione dì un quartiere citta~

dino o di qualche edificio pubòl~co II e Giuseppe Noviel~

lo dichiara di averIo visto, quantomeno, in un occasione,

'nell'o.fficinadi Carlo Fumagalli.~

Per quan.to concerne Adalberto Fadini, vi sono invece

gli clel'lentioggettivi costituiti dal JJinv9nimento di

armi nell' o.fficina di ~I~artaglia in cui eGli p::ccstavala

propria opera (cfr. capi 49 ~ 50 ) c da quello della Ç) .

carta tbpografica della'città e del docQ~ento indiriz~\J
tù~

zato"ai comandanti e vicecomandanti del manipolo" sul ì'
à
b

cui sie;nificato e sulla cui apIJartenenza. ci si è già .Ji1-1:s. t ~

soffermati (e non essend.o certa..t!lE::ntepossibile ricorre~

re, con qualche ragionevole RspettativB, agli atti

istruttori in proposito in'tlocatidalla difesG.).~
El indubbio che la situazione probatoria che emerge dal~
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(~::hW le suddette circostcn.ze di fatto ~~~~.~ t~~.p~.1~~I;~
Itenuata rispetto a quella di altri coimputati,.~

<~

Vi è tuttayia un arßomcnto di natura lOGica il cui

-oeso non c0l1sent(1, a parere di qu.esto istruttore, il

pro8cioôlim,ento clet;liimputati, sia pure con la fqr~

mula dubitative. richi8sta in ViE~ subordinata ,dalla

difesa.~

Tule argomento ò dato dal fatto che~ a parte la cono~

Bcenza e gli s1fetti lec;ami intercorrenti fra i li'adini

e i coimvutati bresciani certamente implicati nolltor~

ganizzazione eversiva, Danilo Fadini era legato da

,rapporti di lavoro con J!'rancesco Pedo:l:'cini (col qua~

le lavorava n01 negozio di corni~i di via Corsica)

ed Adalbcrt,o Fadiili aveva un uguale rapporto con Ezio

TartD.glia.~

Questa, circostanza, inserita nell'intero contesto del~

la vicenda." rende difficilmente credibile che i due

imputati, l:lagari in un ruolo secondario, non abbiClno

in qualche misura partecipato all'organizzazione di

cui, sie. pure in modi e teapj. diversi, fecero parte ~

loro rispettivi datori di la.voro dei quc.li orano scn~'

al tra correJ.;igionarisia sotto il pro.:i:'ilo della fede

politica, sia sotto quello pragmatico.~

Spetterà comunq~e anche in questo caso, come in al~

tri analoghi, al giudice del diba-ctÏJncnto fornire Ulla

definitiva risposta agli interrogativi ed agli ele~

menti gravemente indizianti venuti alla luce nel cor~

so dell'istruzione.~

Per quanto infine concerne la posizione deg.~i iinputa~

'tl ai quali, nell'ambito del processo rivBito a quello

pendente avanti il giudice istruttore di Brescia,è

ugualmente stato contestato il delitto di cui all aart.
,
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:.LOS l, .;££..81, r..enZl, a osar) s, 'H1)DUCclnJ. e .Lammel~

lo ,ritiene questo istruttor,e c:le elementi di respon~

sabilità sufficienti per il rirrvio a e;iudizio (nello

ambito tutt&..via del Co.r.'ovGrso è.ell1 art D 305 C.)?.. e

cioè dGl12 semplice partecipazione asoci~tiva )ric9r~

rano anzittutto senz1altro a carico di ?ierßiorgio 11a~

rini e Alba Nardi .~
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C:'nc i clUG imputa'l;i ( I>er altro gi¡1 di :per sé Ir qualifi~
cati II dal fattoche '<1.1ba i:.iardi é la sorella del noto

estremista GÜm.lli Nardi ed é altresì la .fidanzata del

harini) avessc.::ro da teL1po rappol:ti e xelazionistrettis
,

sime con il defUlltoGiancarlo Espòsti, é circostanza del

tutto pacifica agli atti.Fondamentalo appare in proposi~

to le. deposizione re:::a in date 26 novembre ';97/+ da Gie~
~

~

vanni Crespi, il quale nel febbraio 1974 conobbe IfEsp,£

sti e si inv&ghl di quella che all£epoca era la sua ra~
lJT ~gazza e cioé Anna Bo~di.:b'~"...,i~ El~rz~, ~ l: ~~rilt_:~9..?L¡'( e

cioé nel periodo ill cui Esposti aveva attivi rapporti

col Fumagalli d0cu~entati anche dal Crespi attraverso

i riferimenti che l'amico f3ceva ad illlnon meglio iden~

tificato /I vecchio II e alla sua improvvisa ed insolita
disponibilità di denaro) il Orespi si accompHgnò e. suo

,~~~~.. ,
~~~

dire almeno quattro o cinque volte all'Äsposti che si
~~~~~_. r . ~ ,...~_. ~., .

recava.ad Ascoli Ficeno.Durante una di queste gite vi
~ ~~~~~

f'urollo U1J.a sosta ed un pernottamento al TerminiJ.Io do~

ve ]~spostiaveva appuntar:lento COll un D.mico romano ( FuI

co Hondini ~ cfr.sotto lo specifiéo capo dl irJ.putazione)

che gli vendette un fucile.Anche in quest'occasionela
meta era comunque costituita da ~scoli. PicellO dove, co

~

~.

me di soli~o, Esposti era ospite di villa Hardi nella
~

quale Hbitualmente si trovavano Alba e il .fidailzatoPieE

gíOrgio I1arinioI'lentreil Crespi, durante t;alì visite,
~

era solito trattenersi ad Ascoli con ¡mua Boidi e Alba

Nardi, Harini ed ~sposti si assentavano inv8ce assieme

( cfr.serepredeposizione predetta).La visita surriferi~

ta ~ che fu l'ultima della serie ~ fu tuttavia caratte~
,

riz7-ata da alcllili significativi episodi.Anzittutto Espo
~ ~

~~:.... ,~~~~~~2~:!: de~~~rollo all~ brunit:~~ del fucil: "re

I

centemente acquistato da ~sposti, in secondo luego vi

IfuHu~a gii; a Roma presso l'armeria Bonvicini dove ~i;spo~
~ ~ ~

sti acquistò dal Houdini due fondine per pistola, infi~
~ ~~~~

~

ne, tornati ad .A,scoli, .2sposti seppe da i'Iariniche nel

~ratteDpo la polizia aveva chiesto informazioni sugli

ospiti di villa Ir e.rdi il che provocò, come prima iramedi,ê,

ta precauzione adottata da i"larini ed :8sposti, l'occulta

mBnto di lillpacco di notevoli dimensioni che il Créspi

vide clliarmaente con:t;enere miccia detor..2.nte.

Tali significati vi cou'tatti trovarono poi mado di svi~ ù12
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parsi (ed in essi trova ~vid.e.G.tclllente spießG.zionl~ la
_ scelta della lr.1eta da parte <.leI ßruppo in .fuga dopo 1t

arresto elì Fuma.balli) durante la .p~~rmaneDza a EaiGna

di CW"¡1J¡:!.i d.''[ F:.1.rte di Esposti,D'Intina e Danieletti..

Dalle dichiarazioni di questi ultimi (cfrorispettivameß

te interrogatori in data 8 giugno 19'14,,23 giuGno 197LI.

e 11 dicembre '197'1.) si apprende infatti:

) h Iii "
. ,.,

~ . R 1.7'a c..e, ~arln]. accompagno lU illl occaSlone a om.a .J.!'SJ)O~
~

sti e Danieletti dove quest 'ultimo riceve"Gte. dalla ma....
.~

dre una so~ma di denaro;
~ r .

b~ che sia la Nardi che Narini,in altra occasione,~c~,

~

compagnarcot7osempre a Rom.aZsposti e Danieletti'met~

tendoli a contatto con altra persona (Cappuccini e

Ja.mmello) ;

c) che,infine,furono Harini e la Nardi che andarono ad

avvextirli a Roiano che erano stati segnalati pella zo~

na,provoca.ndono quindi il trasferimento.

Es~attHBellte rileva il P.H.. come sia I)'Intino che Danie~

letti si lirai tino ad indicare viaßgi
'.ed incontricon i

due,offiettendo di riferire ogni oggetto di conversazio~

ne e lo scopo stesso degli incontri a Hoiano: è tutt.avia

sufficcnte rilevare i ?recedenti rapporti Esposti~ Hari~

ni ~ Nardi,la situazione in cui si -trova il. gruppo Espo~

sti e le chiare f.inalità che 10 caratterizzé¡vano per ave~

re un quadro sufficientemente ch~aro della natura dei

l€)gam,i interco:rrenti fra i protagonisti uniti da eviden~

ti analogie . di moti va.zioni e di progra1ì1mi. ~

A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche nei confron~

ti di.Dario De Cesaria e Giuseppe Ortcnzi. ,
.~

Il primo»latitante coma Marini e la Nardi»è il titolare
del bar uLucchi II di }?esc.ara,notorio ritrovo di elementi

di destra.II princip~le elemento di accusa a suo carico

(e sostanzialmente l'unico non potendosifondatamente

collegare elementi eliprova dotati di un serio. peso lo~

gico all'episodio della sua fuga verif~catosi nella not~

te :fra il 5 e il 6 settembre 197L~) è costi tui to dal fat~

to che dRl. O m8f!:".:io all' 8/9 piu(~no 1971~ OCD';tò Gia.nni

Colombo provenifH11~ da I1ilano e provvide anche a f~rgli
11~ ~~.~.. ~~ ~~~~,

riparare la vettura spcndende) circa lire L~OO. 000.
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La circostanza.è mnmessa dallo stesso Colombo (cfr.in~

terrogatorio 16/9/~197L~) il quale si limi ta a. precisare

di ave:c conosciuto.:LI..De Cesaría in IJaJ1ciano, su presen~

tD.zione d.el. Benardelli~il giorno del.refcrc:mdu::nsul di~
vorzio.

@,~;-
1,.

Llepisodio potrebbe forse di per sè trovare la sua più

eS8.tta colloca:?;ione giurid:i.ca nel.l' ambìto dell t a.rt. }07

C..P.. : il fatto tu:t;'l;avía che la conoscenza De Cesaris~

Colorabo sia avvenuta in particolarissime circosta.nze

di tempo,di luogo e di persona (si pensi alla . siGnifi~

c.ati va. concomi tELT}za della data dell'arrivo del gru:'ppo

Esposti e del ruolo avuto da Colombo e Benardelli),ol~

tre all'entità dell'aiuto fornito al Color.o.bo,induce,

qUffi1tomenoin questa sede,a ritenere fondata l'ipotesi

di una partecipazione a1 sensi del capoverso del11art.

305 C.P., -~
Per qu~to concerne~sep~e orte~ il rinvio a giudi~
zio è giustificato;

a) dalla sua vecchissima conoscenza con Giancarlo Espo~

sti presentatogli da Nardi già liel 1970/1971;

b) daTi~fatto che con 'Esposti ,per sua stessa ammi ssione,

ebbe rapporti fino ad epO;8 recente (a suo dire,fi~e a~
.>r

prile 1974);

c) dai.suoi rapporti relativi al traffico d'armi con Nar~
di e ~arini Piergiorßio;

d) da.lfatto che fu OrtGnzi
~~ ~~.~~.

adattendere il gruppo 3spo~
~~~.~~.~.~

e ad accompaßnar1o élHoianos~~:veniente ~~ Hil2ùlO

di Campli;

e) dal fatto, infine, che é anch'egli presente a Roma

con Esposti ~ Dallieletti ~ l'la.rini eà. Alba l'Tardi in accasi£.
.~

ne della spedizione effettuata al fine di procurare fal~

si dO~tWeDti d'identità pe~ Esposti ( cfr.dichiarazioni

Cappuccini)..

}")ersonaGg;iindubbiamente diversi appaiono quelli di Giu

seppe Ciçcone e ..:'i.rJ.edeoTosti, e!J.trambi a!:1ici di Luciano

Benardelli ed in vario modo coll€gati agli avvenimenti

conseguenti' all'ar~ivo del gruppo milanese.

~ia Gicc6ne che Tosti h~u~o in s03ta~za) ~ur non poten~

do nec;aredetermil ati £'atti concreti, protestato la TIro
. - ~ ~

pria innocenza ed é fuer di dubbio che la sussistenza

dell'clemento psicologico richiesto per la configurazi,.q"

ne del reato, nella condotta dei due il;1putati, può senz t
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,,'.,:.. altro CSf;cre Ob~;cttO di'discussione e quindi di sOluzi.Q.

ni di ve:CGC ..

A loro carico VJ.. sono tutt3.. via le seguenti cir'costanze...
Per quanto concernE: Ciccone:

a) il fa'ctc eh.::: in entrambe le occasioni abbia accorn:pa~

'ßnato BOllurdelli a visitare a Roiano di Campli il brup~

l ' o 'lì' SpO
"' t

"
l ..- .c", '~J.,

b) l'ospitalità ogferta, su richiesta di Bùnardellit in
Lanciano, a Gianni Colombo;

c) il possesso da parte di Esposti del suo numero tele~

f'onico;

d) il fatto che parte dell'esplosivo rinvenuto a Rocca

S~Giovanni ( cfr.dichiaraziolli Ieronimo) fosse custodi~

to in sacchetti di l)lastica çon,la scritta II Hontedison"

normalmente usati pGr la vendita di concimi chimici dei

qual:i. faceva COTI1lllercionel paese di Guastameroli un fra

tello dell'imputato.

Pcr quanto concerne Tosti:

a) i rapporti di particolare amicizia con Benardelli che

IO,inducono a favorirne la fuga del 16 giugno 1974 ( cfr.

sotto lo specifico capo dl iL'lputa.,zione) ;

b) il suo .fattivo interessamento p~r if cambio dell',as~

segno di lire 600qOOO datosli da Benardelli a cui l'av~

va eonsc(jnato Gianni ColO1nbo ( cfr.in proposito la lipa.;£.

ticolare storia IIdell'assegno puntualizzata in requisi~

toria dal P.Mo), con Eodali tà che contrastano rô.dica.lme!1:,

te con la sua asserita buona fede ( cfr.deposizione'?o~

tenzat raolini e Buceo ai quali il Tosti parlò espress~

mente di II assegno proveniente dalle trame nere Hoffren
-~ ~

do per il cambio, al Buceo" ~~a tangente di 100 o 200

mila lire ).
ill Giudice del dibattimento, ancora u~a volta il comDi~
to di vagliare il peso prob9.torio (Iei fatti che, allo
stato, appaiono sufficienti per legittimare un rinvio

a giudizio.

Knaloß4e conclusioni, sia pure con analoGhe riserve, per

qua~'1to e-t"i.;ic:Gela posizione di ED.Y.'io Can'yucciai. L' iDDuta
~ ~ . ~

to, in sostanza, non neGa i fatti,che gli sono stati con

testati ( cfr.interroce.torio illdata '19 diceY:1bre 1974)

ma as~erisce di essere sempre stato ~ll'oscuro dell'at~

tività eversiva di Esposti che, egli prGClSa, conosceva
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tiFi. come un COHllJ.1let:r.u.ffatorsoA suo carico deve tu:ttavia rJ.

~ lev8.T.'ßi:

,

.~~'
~"'..:<.".:¡-,..

a) che da tempo conosceva Esposti, Marini ed Ortenz~i;

b) che é a lui che il 28 maGr-.;io 1974- fanno capo Esposti,
~

.

.Danieletti, Marini, Alba Nardi e.Ortenzi al fine di pro
~ R .;---
curare docuùlen"i;:i. d'identità 1\::tl8i per Esposti e D8Jliele"71:;

~@

ti;
......
c) che DBa delle sue attività era costituita da vlag~i

all'estero per il trasporto di valuta a ~avore dei fuoru

sciti neo fascisti;

d) che é, infine, tramite suo che 0rtenzi, una voltarl

cercato, trova rifugio a Homa,,~

Di fronte a tali fatti risulta.difficilmente credibile

il ritratto che l'imputato dà di se stesso ( delinquen~

te COm"illle,coinvolto involontariamente in questioni ave£

ti aspetti politici) e si &'piuttosto indotti a vedere

anche nel Cappuccini un collaboratore1 sia pure estemp£

raneo, ma tuttavia perfettamente consapevole,. dell r orgQ.

nizzazione êversiva.

Considera.zioni pressochè analoghe possono effettuarsi

nei confronti dell timputato ~~'u.lcol1ondini.. Il Hondini è
ltimpiegato e l'uomo di fiducia dell'armeria Bonvicini

di Hama.
Conosce,îra gli altri,Bruno Stefwlo,Pier'Giorgio harini,

. .

Gi useppe O:ctenzi c Gianni Nardi : è queso!; J ul timo che gli
pr.esenta Giancarlo Esposti ed entrambi,per sua espX'essa

ammissioneifrequentffilo anche la sua abitazione romp~a.

Negli ultimi mesm,per quanto.è stato accertato,i suoi

rapportfu con Esposti (che,a suo dirc,~cfr.irrtGrrogato~
~

ri=1in data 25 luglio e 9 a.gosto1975 ~ furono negli ul~

timi tempi cinque o ~ei) si co~cretarono nella vendita

di una carabina di precisione avvenuta nel corso di un

incontro al monte lJ.'erminillonella notte. fra il 20 ed

il 21 aprile 1974 e nella vendita di un imprecisato nu~

mero. di munizioni .edi alcune .fondineper pistola,pres~

so Itarmeria Bonvicini,due giorni prima del con.flitto

a :fuoco di Pian di Raschlo (cfr.capi. 9l~ e 95)..~

La linea dii'ensi va dell Iimputato è <.li un I estreina a~!lbisu:i~

tà;mentre da un lato afferma di a.ver sempre sostanzial~

IDente ignorato quali fossero le vere attivitàdell'~spo~

sti,dall'altro añmlette che in occasione dell'ultimo in~

contro Esposti gli chiese addirittura ò:iprocurar@;li l~Ula
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ventina di mitrngliatori ed in ogni caso lo ayeva diffi~

dato dal rilevare qualcosa 'sul suo conto,;¡ perchè altri~

menti se la sarebbe vista grigia".

La COnOSC0:1Za clel Hondini con altri cO:Lmputati o com.un~
que con personfi[5gi oltremodo signii'icati vi non. può cer~

.

to rit;enersi casuale così come non fu ca.suale ,ma frutto

di un appuntamento che si inseriva logic~~ente in un de~

teTIuinato e particolare tipo di rapporto91tincontro sul

monte ~{10rminilJ.o..Se a ciò si' aggiungono le dichiarazio~

ni di Haria I'ia Esposti ,la quale (cfr.depasizione IO ot.~

tobre 19(4) ha precisato che tUlpersonaggio che sicura~

mente Giancarlo era solito frequentare a Roma era un

Utrafficante dtarmi" di nome Fulco,si ha un'esatta dimen~

siono dei termini 0 della natura dei rapporti esistenti

fra l'imputata,Giancarlo Esposti ed altre persone che

nell'Italia centrale gravitavano nell'orbita di quest'
ultimo~

Da ciò cOl1seßueche,quantomeno alla stato e nei limiti

di una pur semplice partecipazionQ allfaBsociazione co~

spirativa,ricorranoanche a carico del fIandj.ni elementi
sufficienti per il rinvio a giudizio.

Ad ~~ prosci~imento per insufficienza ùi prove pare in~

vece di potersi giungere nei conrrónti di l~ria Jammel~

lo e JùltonioHaino.

La Jammello,convivente del Cappuccini,ha mantenuto un

atteggiamento processuale del tutto negativo (cfr: ln~

terrogatorio in data 19 dicembre ~j
97'+) giungendo Bllche. .

a llegare l'incontro a..Roma con Esposti,Nardi,I'larini,
Ortenzi e DanielettioChe anch'essa conoscesse bene 5spo~

sti è però certo (cfr'.fra le altre, deposizi;ne di Raffae...

.1E: Eiigliorelli) e che abbia accompagnato ih Spagna il
Cappuccini quando questi si recò a trovare il latit~~te

.Stefano è lo stesso Capp~ccini ad ammetterlo.Ciò posto,

deve tuttavia osservarsi cha è sG-llz'altrolegittimo du~

bitare della sussistenza da parte dell'imputata dall'e~

lement'opsicologico richiesto dalla norma..

Quanto al Haino,a parte la sua amicizia CO!l~Eposti e

la sua collocazione ideologica (cfr.interrogatorio.DI

,Intinoin àata 8 giußllo 1971J.) deve rilevarsi che l.'uni~

co elemento a suo carico.è dato da 14~bißlietto di pu~
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eno di Esposti del seGuente t~nore : IfUmberto: tclefo~

nar.e ad. Antonio l'lairro uff .14'1085'1 int. 501; casa 0371/
529690; farsi conscgnar~ Baldi'e materiali~sacchi a pe~

lo. Via Ludovico il Horo""La latitanza dell'imputato

J,1.,onfavorisce certamente untintrepretuzione favorevole

della 8udCletta missiva che potrebbe; com.e rileva il P.tI..,

far ritenerc' 11esistenza di un legame associativo"

La spiec;azione potrebbe tuttavia anche essere sos:tanzial
'

mente meno II pregnante II ( casi come adombrato nella II10

moria difensiva agli atti)..Quel che é certo.é comunque

che il suddetto elemento di pl~ovanon accompagnato da

altri riscontri ugualmente validi, non pare possa costi

tuire UD& valida base per un rinvio a giudizio.

COll formula piena deve' infine essere prosciolt;o il lati

tante Frei Heinz a carico del quale esiste aßlì atti sem.

plic0mente il contenuto del rapporto della questura di

Rieti in data 23.8.1974 nel quale si asserisce che il

Frei era a Roma due giorni dopo la mOl-.te di ~'::sposti e

la circostanza della sua amicizia con l1EsDosti con il
. ~

quale in passato ere. stato coinvolto in t.raffici di na~

tura illecita ( cfr~dichiarazioni Maria Pia Esposti in

data 1'L. Il ~ 1975 e interrogatorio C~PPucc~!li).Hessun ele~
mento, tuttavia perlaette di ipotizzare seriamente un suo

colleGamento con l'associazione
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I1\1J?UTATI : B:E::N.AHJ)EL]~IBruno Luciano BORR0I1EO Kim ~

BUONOCOHE Luci.ano ~ COJ..Dl'1BO Giovanni ~

COLO.M13Q Hobert;o~D' J\l>k\TO Alfonso ~ DAlHELETTI

Alessandro ~ DEGLI OCCHI Adamo ~ DI GIOVMINI

Mario ~ DIINTINOAlessandro~ FALSACI Angelo ~

FZRRI Cesare ~ FUr~GALLI Carlo ~ Fm1AG~

Ettore ~ GIRELr~ Renato ~ GLISSN~TI Giußeppe

MORETTI Walter ~ NERVI Giancarlo ~ lruCIFORO

Gaetano ~ ODELLI Diego ~ OHLANDO Gaetano ~

PEDERCINI Francesco ~ PICONE CHIODO Giuseppe ~

RUGGERI Adelina ~ SPßDINI Giorgio ~ TARTAGLIA

Ezio ~ TERZI Nicola ~ VIVIHITO Salvatore Um~

berto

ff}i'
o

::"\
\tCil

....

Il delitto oggetto della presente imputazione è pre~

visto dall'articolo 286 C.P. che contempla ltipotesi di

"chiunque commette un.fatto diretto a suscitare la guer~ .

ra civile nel territorio dello Statoll.~

Pacifico che l'ipotesi legislativa di IIguerracivile"

pre.v~da la situazione derivante dallo scontraviolento

fra contrapposte fazioni di cittadini (scontro che de~

ve essere caratterizzato da requisiti che debbono mu~

tuarsi dal concetto generale di "guerra" con partica~

lare riferimento all.fuso delle armi che, pur non essen~

do espressamente richiamato dalla norma ~ devè~ ritenervi~

si implicito ),i1 problema di non facile soluzione che

deriva per lfinterprete è quello relativo al significa~

to da attribuirsi all'espressione usata dal legisl~to~

re (IIfatto diretto a .11) comune a tutti i cosidetti

d81itti di attelltato..~

Mentre infatti da un lato la 'prevalente dottrina è arien

tata nel senso di ritenere che la condotta indicata dal

legislatore debba possédera, per assumere rilevanza pe~

naIe, i requisiti dell'~don8itàe delltunivocità pFO~

pri del tentativo (con conseguente irrilevanza dei co~

sidetti atti meramento preparatori) dando luogo quindi
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ad ill13 situD.zione concretamente pericolosa per il bene

protetto (intendendosi per pericolo la probabilità o

almeno la rilGvan:l:;e possibilità di verificazione del

d.amlO ) ,dall' al-t,ro sia in dottrina che in giurispru~

denza, nell'ambito di una valutazione più rigoristiGa

che si basa essenzialmente sulla rilevanza degli inte~

ressi penalment.e tutelati, si, è affermata la sufficien~
I

~a per la realizzazione della f'attispecie di attentato

del semplice atto preparatorio e (cfr. Cass.Sez.Unite

19/6/I957)la sussistenza della sitliazione'di pericolo

~ nella quale il delitto si perfeziona ~ sulla base

della mera possibilità del verificarsi del fatto lesi~

vo.~ Deve subito osservarsi a questlultimo proposito

che ~ come ~ stato esattamente osservato ~ il ritenere

sufficient'e la semplice possibilità del fatto lesivo

'verreb~e a c~eare ~ra le impotesi previste dall'art.56

C.Po e quelle comprese nell'art. 49 'C.P. tuttauna ~a~

scta di comportamenti privi del requisito dell'idonei~

tà ai sensi dell'art. 56,ma al tempo stesso non ~donßi

ai sensi del capoverso dell'art. 49 e,quindi, rappre~

sentanti, in termini di pericolosità, una sorta di non

ben de~inito quid pluris rispetto al'delitto impossibi~

le.~ Pare quin~i certo che l'interpretazione più tecni~

camente corretta sia qualle che vede una sostanziale

analoßia strutturale fra le fattispecie di tentativo

e quelle di atten"i:;ato,scorgendo. in entrambe una "ea...
pacità di realizzare 11 evento "contenuto dannosone'l

quale è il disvalare del fatto ed in considerazione

de¡ quale è stata predisposta la c.d. tutela anticipa~

ta It
.,

~,

Se così stanTIOle cose, e non si'vede come possa £on~
datamente dubitarsene, è qui.cdi ovvio che per la sus~
sistenza del delitto di attentato (nella sp~cie del

delitto di guerra civile) l'azione posta in essere

dall1agente debba possedere il duplice requisito della

idoneità (e cioè della pericolosità giudicata in con~

creta + ex a..Tlte ~ tenEtê10 conto di tutte 1(;particola~

rità del caso specifico) e della univocità (intes~

come caratteristica or;gettiva del COffiDortamento del
soggetto a~ente,c1iper sè rivelatore dellJinte;nzione

~ ~.---.
.'i,J..,

!"

~! ~
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Ciò posto, è tuttavia indubbio che la fattispecie in

esame presenti peculiarità tali da imporre una serie

di ul~eriori precisazionig~

Deve infatti in primo luogo rilevarsi che s.e la cœlsue~

t a indagine in tema di tentativo può esaurientemente

basarsi sulla verificazione dei due requisiti dell'azio~

ne sopra acc'ennati, risolvendosi quella che concerne
l'univocità degli atti anche in un accertam~nto dello

.elemento psicologico,cioè è possibile perchè il delit~

to tentato rappresenta sempre un'ipotesi autonoma di

reato che nasce dal concorso della norma primaria con

la norma integratrice,generale previ$ta dall'art. 56. .

C.P. e~ E'pertanto'proprio sulla base del contenuto

della norma primaria che'è quindi possibile dare un si~

gnificato oggettivo all'azione incompleta posta in esse~

re dalÍ'aßente per accertare se possieda tutte quelle

caratterißtiche che permettono di ritenerla finalizza~

ta alla lesione dell'interesse pr~tetto e cioè alla

realizzazione dells evento che non si è verificato~~

La situazione è però diversa (o quanto meno non del
.

tutto analoga) nel caso del delitto diattentato (nel~

la specie di gucrracivile),facendo difetto in tale

ipotesi il parametro interpretativo dato dal contenuto

della nonna primaria (destinata a fornire,come sopra

accennato, quei criteri di valutazione che sono dati

dagli elementi costitutivi del reato consumato) e no~

potendo ritenere che tale parametro sia offerto dal~

lSevento ulteriore (gu.erracivi.le)che per la.norma in

esame è tale solo in senso naturêlistico e semplice~

mente assunto come circostanza agßravante.~ Ciò;tutta~

via,non tanto per una semplice difficoltà derivante

da una tecnica leGislativa peculiare che ha indotto a

qualificare come fattispecie consumata una ipotesi

che altrimenti dovrebbe.rientrarenei consueti s:;hemi

del delitto tentato, quanto piuttosto perchè la so~

stanziale indeterHd.na.te zza d.el concetto di guerra (d.~

~le (che"giova ripeterlo, non è l'evento del reat9,
tale essendo la pericolosità della situazione determin~

t& dall'azione dell'aßente) non consente la formulazio~

ne di?un critario che, .f.s..cendo riferimento e.d un evento
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in senso tecnic'o e come tale csatta.mènte qualificato

dal legislatore,abbia caratteristiche di sufficiente

certezza.~

Quanto dei,to non signii'icatuttavia che 11indagine nel

caso di specie,debba .far~iforimento a momenti inter~

preta'lii vi diversi da quelli consueti, ma postula sem~
plicemente la necessità di ricorrere anche ad un cri~

terio ulteriore e cioè alllaccertamento specifico del~

I Ielemen to psicologico che pur non mancando ovviamente

nell'ipotesi di delitto tentato (come in og~i ipotesi

di âeli-¡;'to doloso)si concreta però in quel caso, so~
stanzialmente,nell'accertamen'Go àell'univocità degli

atti .~

Deve inoltre, ~n secondo luogo, sottolinearsi che se è

vero in linea di massima che l'accertamento dell'ido~

neità dell'azione deve essore sempre effettuato in

concreto, tale esigenza diventa addirittura primaria

ed imprescindibile vertendo in tema di reati che si

inseriscono nella vita politica e sociale dello Stato.

L'idoneità dell'azi.one dovrà quindi da un lato rifar~

si alle sue intrin8eche caratteristiche, dall'altro,

e soprattutto, basarsi su tutte le comp?nenti determi~

nate dello specifico momento storico nel quale si ma~

nifesta,momento che dovrà essere particolarmente valu~

tato alla luce della situazione politica sotto il pro~

filo della stabilit~ e della credibilità delle istitu~

zioni ; del grado di equilibrio esistente fra le varie

forze politiche~sociali ; dell'eventuale stato di

tensione preesistente ; dell'esistenza di centri a~.
potere eventualmente interessati, in ipotesi:") a muta~

menti istituzionali ; del grado di sviluppo dello comu~

nicazioni di massa e quindi delle possibili i~aedia~e

reazioni a catena per fatti altrim~nti circoscritti :

in.una parola, sulla concreta situazione di uinnesca~

bilità" che in vista del complessivo e particolare

momento del paese può o meno conferire il carattere

della pericolositA (e cio~ della fondata p6ssibilitâ

di verificazione del danno) alllazione posta in esse~

re dagli Gßenti .~

Tutto ciò premesso e pass~~do all'esame della fatti~

specie'concreta,deve anzit~tto rilevarsi che tutti i

.,
"¡.fl'i:

,~./:-,.

Q2
~""\l:;,'r;,

'.<'>'

"~,
''¡ ..

~'".
~',~.

"
ß:
J.
> ~/

" '
q'!
.~

?-

;',:.

ii'\¡;i.

~
1*
.,¿.
r,
...,;

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

{,'

%f
'l,
';;f
.if.
~.

"

i ,

,"
.~

'.~J{; ~
í
Ar
~

{Jù:.
~;;

.

11..-



~G'
)

fi',.

f' ,.
I

~¡

I

(

,\:
,',,

!
i;
io
;.
f
¡.

:'

" (&,,- .J..... .. .

o,..,
i"
"

F-

I

~.

,
/'

~" O

~.:=-
;"

~1 :',

f,-'j "
,1.'1: .

t~. ~.

"
'.j

>-t, ..

(ß'!"'"..
.
.',... ,"
.' '

~;, "

¡'.
~¡.
1.

I'
"

¡~

fi
\1

¡1

~

. .

9~

,,.
,- {@
fi
!.

J'
I'

"

J

~}
r<

( )
I V \

.
particolari "momenti1T descritti dal n01 al nO '11 del

presente ca.po,hanno trovato riscontro nellJistruzione

svolta e sono stati già in gran parte ~alizzati sotto

i precedenti capi di imputazione (segnatamente nOJ+Oe

41) ai quali sostanzialmente si vinvia,solo richiamando~

si,per il loro particolare significato i momenti relati~

vi:

1) al diuttœno appróvigionamento'e ricerca di armi,mmn~~

zioni ed esplosivi da parte dei membri dellforganizzaziQ

ne (cfr.,ira l'altro:

~ capi 13 e 14 per quanto concerne il deposito creato

da Fumagalli al termine dell~ esercitazione;

capo 10;

capi 30 ~ 31 ~ 32;
capo 3'~;

capi 49 e 50;

capi 89 ~ 90 ~ 91 ~ 92;

deposito di armi ed esplosivo esistente nei pressi di

Roiano di Qampli e recup~rato dal ~ruppo Esposti;
~ deposito di armi ed esplosivo di Rocca SoGiovanni (ca~

po 113);

~ deposito di via Poggi ed altri depositi non identifi~

cati,in cui confluivano,presUI!!.ibilm.éntead opera di Fal.~

saci~le armi ivi racrol te; . .'

~ ricerca di armi ed esplosivi a Genova (spedizione con

Glissenti),in Valtellina (spedizipne del 7 marzo),in Vàl~

camonica (contatti Odelli~Chiappa~) nel bresciano (ri~

chieste a Maifredi da parte di Girelli,Agnellini eccJ,
trattativa Agnellini~ Rovi~a,trattat:LvaFura.agalli..;. Espo~

sti)t

2) all'esercitazione paramilitare del 1973 in Valtelli~

na che segna il punto di incontro, sotto l'aspetto pro~

grammatico ed operativo, del gruppo bresciano con quello

milanese (e non poterrdosi inoltre dimenticare le eser~

citazioni a £uoco dirette in ambito bresciano da Tarta~

glia e le prove pratiche eseguite negli scantinati di

via l')oge;i' in ordine ai chiodi a ~uattro punte, alle bom~

be a basso potenzialc,ai silenziat~ri ecc~. ); .

3) all'allestimento di eguipaggiamenti militari,alla

predisposizione di automezzi idonei,di buffetterie va~

rie, di viveri di l1IDßadurat~ (cfr. fra l'altro:

equipB.[!;p;iamG!lti A..:iìf.C.E. ;

depoGi ta di buffEJ'b'i:erie vG.rio da par'te: di D I AJdato che
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servono per la spedizione in Val'tel.lina ;

~ Land Rower mimetizzata e relativo equipaggiamento

£ornito da Ftlmagalli al gruppo Esposti il ßiorno 8 ffiag~

£')10 ;

~ Land Rower egualmente equipaggiata e pronta lfimpie~

go da parte di Fll.magalli rinvenuta in via Folli il.

mattino dell1arresto dell1iI!lputato ;

sco~te di viveri esistenti in via Airolo ;

approvvigionamenti curati, su incarico di Fumagalli,

da Diego Odelli );

4) alla predisposizionc di apparecçhiature radio (cfro

capo 29 per quanto concerne Tartaglia'; dotazione che

accompagna í componenti della pedizione in Valtellina;

apparecchiatu.re esistenti in via Poggi curate da Giancar..

~lo Nervi.; dotazione del gruppo Esposti ~ D'Intino )

e di documenti falsi ppr il gruppo più strettamente

operativo (cfr.reperti nell'ufficio di via Faggi o de1;~

tagliate dichiarazioni fornite in proposito dagli im~

putati interessati anche con.riferimento ai c.d. nomi

di 'battaglia.);

5) agli atte'ntati (cfr.. specifici capi di imputazione,
con particolare riferimento a quello compiuto in danno

della sede del P.Sol. );

6) all'autofinaziamento mediante reati comuni consumati

e da effettuarsi (cfr.,ancora, numerosi, specifici capi

di imputazione e riferimenti sub capo 19)o~

Un ultimo aspetto su cui vale la pena di soffermarsi

in questa sede è infine costituito dai. le~amj. esisten~

ti fra gli appartenenti identificati dell'associazione I

aversi va ed i movimenti della destra cxtra~parlamentare. <-

Tali legami si evidenziano soprattutto, attraverso la
~appartenJZa alI-associazione di nQ~erosi esponenti di

A.N. e delle S.A..I1.' , Or~ine Hero,quali, i"ragli altri,
~ ~

Agnellini,Borromeo,Giovanni Colombo,Ferri,D1Intino,
~ ~ ~

Danieletti , Di Giovanni', Vi viri to ,Esposti, Benardelli (cfr..
~

~ ~

oltre alle dichia.razioni degli imputati interessati il
?

I
j

<
\ ",.

comunica to in dato.. 7 L13.5[;io 1'374 proveniente da' "S .A.ì1..
~ A.N. ~ Potere.Nero TI stilato con certezza neglt uf:fi~

ci di vis. Poggi con la macchina per scrivere marcallFacit"

matr.876L~11 ivi sequestrata ed il rinvenimentonel de~
~

posito di. Rocca San Giovanni dei voLmtini di IIOrdinc
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Neron a riprova 'dei legami esistenti fra Benardelli,
~ .. ~

il gruppo facente capo ad Esposti, D'Intino,Giovanni

Colombo, Ferri ecc..,e, loro tramite"a quello mila~
.....,.. ~ ........,.

nese di Fumagalli,Picone Chiodo, Orlando, Degli Occhi

nel cui ambito il gruppo suddetto aveva iniziato a gr~

vitare ..~).~

Più sfumati, ma £orse ancora più gravidi di significa~ ~
to, i contatti esistenti con altre organizzazioni o I
raßgruppamenti,ben evidenziati dal P.H. sulla base

'\
delle risultanze processuali,da cui eme:Cßono indica~

Izioni relative a rapporti :

a) con gruppi monarchici (cfr.dichiarazioni Vassalle,

Desidera e Narchiori);

'b) con il movimento "Gombattentis:mo attivol1 ;

c) con la massoneria (cfr.posizione nu~~

d) con gruppi romani e sîCÍTiani (ctr.. dichiarazioni

Colli ~, soprattutto~ Odelli );

e) con gruppi operanti nell'Italia centrale (efro po~

sizione Benardelli e rapporti intrattenuti da Giancarlo
, .

Esposti) ;

f) con gruppi di Lecco (tramite Colo~bo ) della Val

D'Ossola (tramite Picone Chiodo)edel Veneto (cfr.. po~

sizione TOffali,favoregßiamento dei~tre veneti e ~~

creti legami con esponenti della cod. Rosa dei Venti).~
~ ~~~~~~~.~ ~~~. r~~~..........

Sono invece rimasti sos'tanzialmente in ombra i legami

con esponenti o forze dell'esercito, del mon~e ,politi~

co e di quelle economico.~

Accanto, infatti,a nomi certi come Nardella e Spiazzi,

altri ve ne sono (quali, ad esempio, il c.d.,celonnel~

lo Carmelo ~ riferito tuttavia all'attività-~1wmagalli~

Orlando nel '70 o l'anonimo "?enna Nera")¡rispctto
- ~~ .~ ~,

ai quali l'istruzione compiuta non cons0nte che meve

ipotesi .~

Altrettanto generici appaionò i riferimenti a militari,

~corpi militari, funzionari, membri delle forze dell'or~

dine, contenuti nelle dichiarazioni di diversi imputati

(efr.,retra, capi 40 e 41).~

N'èha.nnoricevuto riscontro i richiami :, a supposti le~

gami di CarloJ;l"'urù.agalli ,con eSL-onenti :politici i talìa~.
ni e strc~lierie con operatori economici~ introdotti

soprattutto do. l'lauro Colli là d.ove ha narra.to di discor~

~
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si .fattigli ~ a suo dire .~ dal Ji'tunagalli stesso .~

Certo non può escludersi che le confidenze del Fwna~

galli ~ accreditando per un momento le indicazioni

del Colli ~ corrispondessero, in realtà, a possibi~

li millanterie, presentate ai collaboratori politi~

camente più sprovveduti (come appare essere stato

appunto il Colli) al fine di rafforzare la fiducia

nel successo d.el piano eversi va, collegandol0 a for~

ze e persono di rilievo che trascendevano i limiti

del gruppo w'strettamente operativo. ~~

Su un piano più generale, deve tuttavia rilevarsi che

la ricorrenze. dei riferim"enti a contatti con perso~

nali tà della pOlj:t;ica, 4e11 'esercito e della fina.n~

za ; la loro mOlteplicità ed insistenza in fonti di~

verse; la 'loro sostanziale plausibilità, data llin~

negabile esistenza ~ nel paese ed in campo illt"erna~

zionalé ~ di circoli e settori fortemente interessati

ad 1ma svolta isti tuzîona.le omogenee. ai disegni per~

seguiti dallrorganizzazione eversiva, non posso~o non

deporre per una complessiva verosir;lianza ed att:en~

dibilitâ ~ pur nella mancata identificazione dei con~

tatti stessi ~ di quei ripet:~ti rife~imenti.~

Tutto ciò anche se ~ ripetc~ri ~ nön sono in alcun

modo aSSuT'te a dignità di prova le più specifiche

indicazioni del Colli, nella lore eterogeneità e di~

stanza in qualche misura addirit~ura devi~~ti :

sia sufficiente pensare che, nell'ambito dei contat+

ti riferiti dal Fumagallì,l'imputato ha parlato di

rapporti con deputati democristiani e sociú~isti ~
"

<ii cui però J'umagalli no~ ç.vrebbe fatto i n.ómi ~,del
IIm~rito della proprietaria del Corriere della Serali,

di Gbeddafi e dello Scià di Persia, delIR C~I~A~,di

Sindona, del "capo degli anarchici milanesi", di mer~

cenari africani ed,infine) del ministro Paolo Emilio

Taviani.~

Ora, a quest'ultimo specificoriguardo deve In tutto

cOTIeorda"I'sicon gli esatti rilievi del PAI'I. Cf .117
seg. della requisitoria).~

Al di'là,invero, della piena legitti1i1ità di ogni giu~

dizio politico in materia, va solo osservato che non

possono tuttavia non essere stigmatizzate le campagne
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tendenti ad un vero e pr.oprio :C'ibal tamento di rj_sul~

tanze e di responsabilità, condotte da. certa staWl)a di
chiara cdlocazione ideológica ~~

Oon simili
"

complessive valutazioni non si vuole Datu~

ralmente affermare che l t indae;ine abbia attinto i ver~.

tici dellt~rganizzazione eversive. ; conclusione ad llil

tempo inf~en\la ed illusoria, la storia polit;ico~giudi~

ziaria nazionale di questi ultimi anni essendo in pro~

posito ~in trQPPo eloquente.~

Si tratta piuttosto di ~antenersi correttamente nello

ambito dei risultati che ltinchiesta ha processualmente

accertato, ~lch~ se tali risultati dimostrano ancora una

volta sia ltimpotenza,in molti casi, delle strutture

giudiziarie ad oltrepassare determinati limiti, sia la

illusor.ietà di una'lIsupplenza"ßiudíziaríall in compiti

che più e~ficacemente potrebbero essere affrontati e

risolti (o, quantomeno, lIanchen affrontati e risolti)

da una precisa volontà politica del'le più responsabi~

li~ forze dell'area democratica~~

E:ffettuate tali doverose precisazionj. e tornando a quel~

lo che costituisce il tema specifico della decisione,

deve rilevarsi che nessun dubbio può ricorrere sulla

sussistel1za di un congruo elemento_psicologico, in or~

dine al quale, e pur richiamando le singole ideologie

anali ticameIl'I;e esposte sotto i precedenti capi ,deve

sottoli"earsi :

a) che il :fineobiettivo della cospirazione era quello

di scatenare un'azione armata che aveva come base di

partenza la Valtellina e,contemporaneamente, alC1.m.i sin~

goli centri cittadini,allo scopo di provocare .la rea~

zione delle forze politiche aV\re~se e,quindi, delle

~orze delltordine

b) che tale fine era comune ai principali imputati es~

'sendo processualmente provato che,sia pure in momenti

diversi,se ne erano f~tti assertori tuttii principali

protagonisti della vicenda, da Ezio Tartaglia e DI1@a~

to, a Fumagalli ,l)iconeChiodo, Degli Occhi, Giovamli

Colombo e D'lntino ed era stato,loŒicamente accettato....

da tutti ~oloro che più.strettamente ßravitavano nel~

la orbita dei suddetti attraverso una concreta condot~

ta dt collaborazione nelltattuazione dei momenti con~



creti della cospirazione eversiva ;

c) che il programma stess!:> (cfroirl particolare il pen.~

siero di IPurnag8.11i come riferito da Dflntino)era lo~

giCaI1leIlte insQ:('ito in Ullalucida diagnosi del pv.rticola~

re momento politico e, soprattutto, delle possibili rea~
zioni che era destinato a scatenare nell'~mbito dellJes~

trema sinistra;

d) che tale fine era proGrammata a scadenza brev~ssima

.e cioè immediatamente dopo il referendum de112 maggiG,

come Ò provato in primo luogo dalle stesse ~ichiarazio~

ni ciililOIti imputati c,secondariamente, dai fatti con~

creti verificatisi negli ultimi giorni (vedi messaggio

del 7 maggio; consegna.della Land Rower e delle armi

al g:euppoEsposti l'8 maggio ; predisposizione deJ.la

seconda Land Rower per il 9 maggio ; riunione programma~

ta con l'intervento di Degli Occhi per lo stesso 9 !:lag....

gio secondo quanto riferito da Gi@1ni Colombo a Danie~

letti; reazione di Degli Occhi alla notizia dell'arre~

sto di Fumagalli ).~

Â quest.o punto come logica e necessaria conclusione del

discorso effettuato in precedenza,non resta che risol~

vere il quesito relativo all
' idoneità e,. alII univocità

degli a.ttiposti in essere dagli imputati (il che equi~

vale a stabilire ~ ricorrendo ad una distinzione forse

superata, ma che risolvendosi sostanzialmente nell'ac~

certamen:GO dell
'univocità conservè pur serapreef'Îicacia~

se gli atti suddetti possano considerarsi esecutivi o

debbano semplicemente ritenersi preparatori ) .~

La risposta, questo istruttore non lo n~ga,no~ppare di
,

facile soluzione potendo, in ipotesi, ,'obiet'tarsi che

gran parte dell'attività sopradescritta rimase pur sem~

pre, quantomeno sostanzialmente,nel!'ambito interno

dell'organizzazione e, come tale, non concretò quella

situazione di reale pericolo per le istituzioni postu~

lata nellâ dizione legislativa del ITfattodiretto a

suscitare la guerra civile~~

Ne il problema, ovviamente, può solo risolversi sulla

base dell'accertamento del seD~li~e elemento psicolo~

gico, anche se il suo peso, per le osservazioni sopra.

formulate, pare avere nell'ipotesi di.attentato, una

rilcvanza proba.toriamage;iorerispetto a quello del
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semplice tentativo di delitto .~

Le conclusioni a cui deve vervenirsi,secondo l'opinio~

ne di questo giudice, s?no pur tuttavia positive e ciò

sulla base di una fond~l.illentalecansideraz,ione .. ~

Già äi è detto quali siano le caratteristichedel rea~

,to previsto dall'art. 305 C.P. e cioè della cospirazio~
ne politica mediante associazione : giova qui sotto~

lineare che il reato ( e J.a ratio dell! intervento le~

.gislativo che attribuisce al'fatto rilevanza penale ~)
1",

consiste, nel quadro di una programmazione intesa a

commettere alcuno dei delitti previsti dall'art. 302 c.
P., nellf inse.rimento in struttureassociative delle
persone che partecipano'all'accordo criminoso~(in ciò

distinguendosi dalla semplice cospirazione Inediante ac~

corda e proponendo un'ipotesi qualificata rispetto a

quella generica prevista dall'art.L~16 0.:2.. ) ~~

Pcrchè,ricorra la .figura giuric.1içadella cospirazione

'associativa non è tuttavia necessaria una puntuale pre~

ordinazione dei modi e dei mezzi operativi : b~sta che

i cosp~ranti)fr~ loro legati da una certa stabilità di

contatti che conferisce al rapporto un carattere orga~

nico (e gui sta la distinzione con il ~enerico accordo

criminoso e con quello specifico previsto dall'art. 304

C~~. )abbiano deliberato ~ ,cosìcome a~ne per una

qualsiasi associazione o società di persone ~ di per~

seguire.una determinata attività finalizzata a certi

risultati (nella specie quelli previsti da una delle

figure criminose richia~ate nell'art.302 CoPo ).~
El tuttavia evidente come intale ipotesi si ,versipur

sempre nell'ambito delle attività preparatorie punibi~

li, esempi delle quali sono anche dati âai casi con~

templati dagli artt. 266,302 e 303 C.P. : nella specie,

di una attività preparatoria finalizzata alla consu~

mazione dei delitti previsti dagli artt. 286 e 283 O.Po.~

Del tuttoestranea alla norma e quindi alla per~ezione

del reato, è invece llipotesi nella quale gli associa~

ti inizino a dotarsi di strumenti operativi G a pre~

disporre le concrete modalità di esecuzione dei reati

~scopo.~ Già si è acc&nnato che tale attività.ulterio~

re potrà e dovrà in oBni caso assumere un rilievo de~

terminante sotto il profilo dell'art.133 C.P.e~
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Nella fat'l:;ispccJ.8 tuttavia ci si trova di fronte ad

una I)ssocia~.Jione cospirati ya caratterizzata':

a) dalla minuziosa predisposizione di tutto un cor~

redo tipic~ ed idoneo in rapporto al fine perseguito

(ingenti quantitativi di armi ,esplosivi, bombe,'equi~

paggiaôenti e veicoii di tipo militare,esercitazioni

pratiche,mezzi finciziari, basi operative, ecc.G);

b) da legmni con orgrolizzazioni analoghe e da contatti

con componenti delle FF.ß~\G (sia pure nei limiti di

quanto può ri'cencrsi proc,essualmente provato );

c) da un elemento psicolog:i.co,da parte dei suoi priIJ.~

cipali esponenti, univoco, intenso e lucido sia con

riferimento alla generale situazione del paese (afflit~

to da pluriennali tensioni ),sia allo specifico momento

di intervento (periodo iJIlI:1ediatamenteseguente al re~

~erendum del 12 maggio I974);

d) d~ll'inserimento in Ulla situazione interna ed in~

ternazionale che ~ per la presenza di forze economiche

e politiche .favorevoli a mu.taIÌ1enti di tipo autorita~

rio ~ costituiva un terreno og(~et,ti vam.ente fertile e
.forniva la legittima aspettativa ,dell ',intervento di

altri fattori convergenti verso i medes.imi fini.~

In tale situazione appare legittimo il quesito se i

confini dell'art. 305 C~P.' non siano stati nettamente

superati e ci s~ trovi ormai su un terreno che (anche

giuridicamente ) deve ri~tenersi diverso.~

La risp0,Erl;a, a parere di questc) istruttore ,non può che

essere positiva nel senGO che l'esistenza stessa nel

paese di un'ass6ciazione cospirativa dotat;a delle 8ud~

dette strutture materiali sotto l'aspetto operativo~

variru~ente e strettamente connessa con tutta una serie

di iniziative, di f?ruppi, di fo'rze ideologica.mente' affi~

ni, sorretta da un'adeguata vOlontà,inserita in un

contesto .socio ~ politieo per un certo verso precario"

non può che costituire di per sè, per il sol'ofatto

di esistere,di crescere, di operare,quella situazio~

ne di concreto pericolo per le istituzioni (inteso

come probabilitào rilevantepossibilitàdi ve'rificé'.xi-ol\.l?.

del danno )che cQstituisce l'evento stesso del delitto

previsto dall'art.286 C.P. e cioè 'il "fatton diretto a
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suscitare la guerra civile.~

Sulla base di tali considerazionisuppare 10e;ittirno~

ed al tempo stesso doveroso, il'passaggio alla fase

dibattimentaJ.e anche per questo titolo di reato, con

la logica ce&.clusione
')
per quanto osservato sot.!,;o

i capi precedenti,di ogni.responsabilità da parte di

Ettore 'Fumagalli, Roberto Colombo e Nicola ~erziQ~

Per quanto concerne la"posizione degli altri imputati,

non può certamente TIeßarsi che esiste tutta un&ßradua~

zione di responsabili tè.che è diI1l0stratadal fatto

stesso che alcuni di essi dovranno rispondere del reato

previsto dal IO comma dell'art. 305 C.P. ( sulla base

di un loro riconosciuto rm.olopreminente sotto il pro~

fi10 della promozione, della costituzione o dell'or~

e;anizzazìon'e dell'associazione cospirativa) ed .:. altri

sem~licemente del reato previsto dal capoverso della

norma ("partecipazione") : il fatto,tuttavia, che non

a tutti coloro che parteciparono all'associazione sia

stato contestato il più gra.ve reato di guerra civile
, .

non contraddice la te~i qui sostenuta (che individua

nell'esistenza stessa di un'associazione cospirativa

dotata di determinate strutture quella situazione di

concreto pericolo nel quale può già essere riscontra~

to il fatto diretto a suscitare la guerra civile), ma

si basa sulla constatazione della particolare .rile~

vanza dell'attività dá questi ul~imi svolta nella

concreta realizzazione di quelli che, sulla scorta

delle osservazione sopra formulate, possono conside~

rarsi i momenti quali£icmLti del1'associaziQne stessa.

Proprio sulla base di tale criterio dovrà qúindi esse~

re esclusa ogni r0sponaabilità,in ordine al reato

in esame da parte di coloro ai quali, sotto il capo

104 (cfr.appresso) è stata elevata analoga imputazio~

ne
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CA~PO ~ 43

II1PUTATI BENARDEL~I. Bruno Lu~iano ~ BORROt~Rû Kim ~

BUONOC0RiSIJuciano ~ COLŒ-œO Giovanni ~

~o~~_~~n~o" n _

.'

~ ~'U_~m

COLOyillO Roberto ~ D'J~~TO Alfonso ~ DMf.IE=

LJ£œTI Alessandro ~ DEGLI OCCHI Adamo ~,

DIGIOViL~NI Hario ~ D'INTINC l11essandro ~

FALSACI .ÌQgelo ~ FEIDlI Cesare ~ Fm~\GALLI

Carlo ~ FUT-L\GALLI Bttore ~ GIRELLI Henato

GLIDSENTI Giuseppe ~ f-lORETTI HaJ::t~r ~ NERVI

Giancarlo ~ NUCIFORO Gaetano ~ ODELLI Diego

OiiLANDO Gaetano ~ PEDERCINI Francesco

PICONE CHIODO Giuseppe ~ RUGGERI Adelino~

SPEDINI Giorgio ~ T~U~TAGLIAEzio ~ TERZI
'. Nicola ~ VIVIRITO Salvatore Umberto ~

@

/"

Il delitto di attentato alla Costituzione dello Stato

è stato contestato in concorso ~ormale con quello di

cui all'art.286 C.P. trattato nel capo precedente.~

Nessun dubbio'può sussistere a.lla ~uce di quanto I'ile~

vato esaminando l'ideologia ed i progra~~i dei princi~

pali protagonisti della vicenda, ai quali coloro che

semplicemente parteciparono all'associazione avevano

sicuramente aderito (cfr. capi 40 e 41 ),che scopo ul~

timo della cospirazionetversiva.fosse il ~utamento vio~

lento delle istituzioni dello Stato, nell'~~ito della

tanto auspicata Repubblica presidenzial e. ~ _~

Sulla struttura del reato e sulla sua c01.;lsumazione naIl

possono che essere richiamate le osserv.azioni svolte

in precedenza in tema. di
' delitto di attentato. ~

Altrettanto dicasi in ordine alle singole responsabili~

tà (compresa la posizione-degli imputati che ~ sotto il

capo 102 ~ dovrebbero rispondere dello stesso reato).~

.Anche in,questo caso non può pertanto che concludersi

per il rinvio a giudizio degli imputati,con esclusio~

ne di b~tore Fumagalli,Roberto Colombo e Nicola Te~zi.~
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II1PUTATI: AGNELLINI Roborto DtINTINO Alessandro ... PE~
~~~

DEROINI Fran.cesco ....

"f
.~~ .~~ u ~....

~
\W

Nel rapporto in data 9 marzo 1973 dei carabinieri di Mila...

no ( cfr~voleXXI in FaldaG ) si precisa che verso le ora
~

13,40 del 7 novembre 1972 ignoti, alllincrocio di viale

Zara Call viale Hal."che')nei pressidell fIsti tuto II Gino
'

Zappati , buttarono Bulla carreggiata una bottiglia in...
cendiaria..Si aßßì'W1.g.eche gli sconosciuti si eréL11.0 allo!!

tanatt a bordo della vettura Fiat 124 .f::argataBS..3704.02

risultata di proprietà di Francesco Pedercini.Quest'ul...

timo, interpellatooralmente, aveva dichiarato di~3.ver
, prestato il proprio veicolo all'Agnellini, il quale, se!!,

~

tito dai Carabinieri di Brescia, ammise di essersi tro...
~to a¡l'ora indicata in viale Zara e di avere a bordo

~

It tale DfIntino Alessandro".
;. . .

d
<

t
tutti.

t h .
110 contGstaz~onJ. el rea O" gl~ ~mpu av2 amIO resp~n...

to l'addebito: in particolare Hoberto .t:I.gnelliui( cfr.

interrogatorio in data 18.11.1974) ha semplicemente am...

messo la sua presenza sul luogo del fatto, escludendo
~

~
. .

tuttavia che con lui vi fosse D'In~ino.Tale precisazio...
........

ne non giova certamente alla credibilità dell'imputato.

Deve tuttavia rilevarsi che nel rapporto di serviz~o del

vigile urbano Bellinati Hirko, che costituisce la princi

pale font;edel suddetto rapporto' di polizia~ si dice se}!

plicemente che era in corso un tafferuglio davanti al li...

ceo Zappa e che vi erano stati lanci di bombe It 1'101otov"D

Il vigile Bellinati quindi era stato II avvièinato da un

cittadinoche aveva desideI'ato serbare l J incognit.o che
gli consegnava un foglietto con scritto un numero di tar

. ~

ga di una vettura di Brescia rilevato dalla di lui madre,

dichiarando che la stessa aveva visto dei ragazzi scen...

dere dalla citata autovettura con delle sbarre di ferro

in mano e che gli stessi avevano raccolto delle pietre".

A tale stregua può dirsi raggiunta la prova della pre~

senza di Agnellini c di D'Intino sul luogo dei fatti c

della loro partecipazione ai disordini verific?tisi :

non può invece ritenersi sui'ficientemente provata la

condotta criminosa spe.cificamentc contestata e'ciò in

, .
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base al fatto che nell'unica testimonianza indiretta

dell'episodio non si parla. di lancio di bombe incen~

diaric..Coni'ormealle risultanzG processualiappara pSE.

tanto un proscioglimer.rl;o dei dUG imputati con formula

dubitativa.

Il Pedercini invece dovrà essore prosciolto con f01~~

la ampia in ba.se ad un duplico ordine di considerazio....
ni: anzj;'ctuttola sua primitiva dichiarazione ai' Oara~
'binieri di avere prestato la macchina all'Agnellini non

é stata smentita~ ma confermata da quest'ultimooIn se....

condo luogo, se l'affermazione del Pedercini non avesse

corrisposto al vero, ne~ senso che anche il Pedercini

si trovasse sul veicolo~ l-imputato non avrebbe p~osu~

mibilmcnte chiamato in causa altri,ma si sarebbe preo£

cupato di giusti~icare la propria 'condotta cosi come

ha £atto Agnellini.
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QjtPo 47

IHPUTATO: ROVID.Ú. Giambattista

Il pr~mo accenno all'episodio che ha determinato la

presente imputazione é contenuto nelle dichiarazioni

di Gianni I'Ïaifrediin data 21 maggio 1974( o... ~A'pr.£

posito di ricerca di armi mi risulta, per essermi st~

to detto dallo stesso Borromeo tre o quattro giorni pr!

ma del sue arresto e comunquo in quella settimana, che

lo stesso Borromeo e N~ciforo avevano portato da nila~

no una borsa contenente una grossa somma di danaro ag~

girantesi, ,se ben ricordo, dai dieci ai dodici milioni,

con la quale dovevano pag~re un grosso quantitativa di

armi che doveva essere fornito da persona delle loro ste~
, .

se idee¡ ma facente parte di un gruppo di SalòwAndati
alII appuntamento :i~npiena fiducia, appunto perché si trat

tava d~ un loro amico che aveva le loro stesse ideotco~

stui ad un certo punto trass.e fuoriuna pistola e li ra~

pinò della ßrossa somma di danarooSuccessivamente costui

scomparve dalla circolazione ).
La perso~a che materialmente, nel caso di specie, aveva
trattato per conto di Carlo Fumagalli l'acquisto di una

partita d'armi, non fu però Borromeo, ma, come l@ stes~

so con dovizia di particolari ri~erisce nell'interroga~

torio del 28 maggio, Roberto Agnellini. " Circa una se!

timana prima dell'arresto ~ precisa infatti Borromeo ~

io avevo p~eso contatto con Aßuellini Roberto chiedendo
..'

~

gli se fosse in grado di acquistare delle armi; preciso

che all'Agnellini avevo spiegato che io, durante il ri~

corso per la 0assazionej mi ero imbos~ato in Hilano, meg

tre lui era andato da non sò quali parenti; gli avevo

insegnatoun pò delltorganizzazione del }'umae;aJ.li.In s.Q.

stanza gli tivevo spiegato tutto e anche se il ricorso
.'

per /, Cassazione fosse andato male, nel rifugio di via

Airolo ci sarebbe stato posto anche per lui.Gli spiegro~

anche che le armj. ser-n. vaDO applillto per il Fumagalli,í'~

cendoe;li anche il nome di Fumagall:i..j a quanto io ricor~

do, piuttosto che quello di Giordan.Io ~~ fidavo molto
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di Hoberto "ign~llini.Egli dUJlque promise di prendere

i contatti e mi informò che crera una partita di una

ventina di fucili mitragliatori francesi, valutabili

a circa 500 mila lire l'uuoo1o e Spedini andammo a Ni~

lano e informammo Ji'umagalli che ci diede una busta COll~

.tenente banconote per 9 milioni di lire p~r pagare la

partita di armi.II Fumagalli si fidava di noi e noi di

lui.l:>recisoche quando lo informammo, il Fumagalli an....
'dò a prendere le banconote non so dove.Giunti a Brescia,

io consegnai la busta all'Agnellini, in quanto la notte

doveva prend'erc le arrni e pagareaCiò accad.detre o quai
tro giorni prima dell'arresto.L'indomani mattina io da

Milano gli telefonai per sapere dava andare a ritirare

le armi; Agnellini mi rispose di :rientrare subito a Br~

scia perché era successa 'Ulla cosa grave.Partii subito

per Brescia e Agnellini mi spiegò che la sera prima er~

no stati a prendcrlo il suo contatto ed altra persona;

che egli li aveva scgu~ti sulla loro macchina col dena~

rOt che» giunti £uòri Brescist i due gli avevano punta~

to contro una pistola e lo avevano costretto a consegn~

re il denaro e che poi lo avevano scaricato in un,campo,

iví lasciandolo.A questo punto io, nonché lo ßpedini pr.£

sente, decidemmo di invitare Agnellini a venire con noi

a 1-1ilano per spiegare le cose al Fumagallj..Ricordo che

Fumagalli non si adirò tanto per la pe~dita del danaro,

quanto perché sospettò che Agne~lini avesse fatto il bi

done.lo lasciai loro due a parlare ed andai via.ln pra~

tica"a quello che poi seppi, Agnellini per ~imostrare

la sua bu.ona fede si era D'leSSO a disposizj.op,e del );i~uma~

galli ".

Singolare é la pos~z~one assunta sulla vicenda da Rober

to Agnellini.Nell'interrogatorio del 12 giugno'1974 If

imputato afferma infatti di non avere.mai subito alcuna

rapina per la semplice ra~gions che egli non conosceva

Carlo ~~agalli e non aveva mai ricevuto somme di dena~

ro da Borromeo per l'acquisto di armi.

Su tale linea si mantiene wlche nel corso del1'interro~

gatorio del 23 luglio perfino in sede di confronto con

Carlo ~~agalli.Questtultimo lo invita più volte a~dire
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la verità, precisandogli di esserSl ricordato il no~

me ?- suo tempo riferitogli dal coimputato come autore

della preswlta rapina.L'atteggiamento negatorio di A~

gnellini é però tenacissimo: nega di conoscere Rovida

e giunge a dire a Fumagalli che ti se é vero che egli

gl.iaveva dato <9 milioni per un affa:ce non andatoa buon
.fine, si costituisca pure parte civile".

Solo in data 2 ottobre 1974 Ágnellini si decide a muta~

re versione c'precisa:

a) che effettivamente aveva a\~to da Borromeo la somma

di nove milioni per l'acquisto di armi preferibilmente

lunghe;

b) che aveva parlato della cosa con Gianni Rovida che

egli sapeva introdotto in ambienti id.onei allo scopo;

c) che il Rovida in una serie di incon'i;riaveva finito

col dirgli che i fornitori non volevano avere contatti

se non con lui e che per tale motivo, fidandosene, gli

aveva consegnato la somma di otto milioni e mezzo, su~

bordinando la consegna dell'ultimo mezzo milione, alla

fornitura di un adeguato numero di munizioni;

d) che il Rovida si era però eclissato col denaro non

dandogli più alcuna notizia per cui egli, per giustifi

carsi,aveva architettato la storia della rapina, che,

con sua grande meraviglia, il Fumagalli aveva accettato

senza fare recriminazione di sorta per la perdita del

danaro ..

Giovanni Rovida, dal canto suo ( cfrointerrogatorio del

27œttembre 1974), dopo aver negato decisamente il fat~

to,finisce con.l'ammettere di aver ricevut~~dall'Agnel~

lini la somma di due milioni di lire conse6~atagli a pat

to che scomparisse per illlcerto periodo di tempo.

La verità comunque finisce con l'emergere defini~ivameß

te nel corso del confronto fra Agnellini e Rovida in da

ta 2 ottobre 1974.

Il Rovida infatti, dopo aver sostenuto in un primo tem~

po che Agnellini gli aveva consegnato solo 2 milioni al

l~ ~scopo di imbrogliare per la semma maggiore gli altri

componenti del suo'gruppo, finisce per ammettere l~ vc~

rità di quanto sostenuto dal coimputato e cioé di 'aver

ricevuto la somma di lire 8.500.000 per.l'acquisto di

una partita d1armi e di essersi poi allontanato da nre~

scia, dilapidan.dolain gran parte al ~DCO ( cfr.,ira It
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'élItro,'&. COnfeX'lIlélche i,fatti si svolsero in tale modo,
. la deposizione di Umberto Lora~ in data 21 gennaio 1975).

Ciò posto9 non resta che accoglier9 le conclusioni del.

P..1'1. che ha chiesto, previa modifica dellforiginaria il!!.
putazionc9 il rinvio a giudizio di G.Battista Rovida

per il reato di truffa n per cssarsi~in Brescia, il 5..3..
19~~~ procurato l'ingiusto profitto di lire 8.500~OOO

in danno di Agnellini Roberto,il quale gli consegnaya

la somma per l'acquisto di armi da guerra ed al quale

faceva falsamente credere che le persone venditrici vQ

levano trattare solo con lui persona.lmr;>:nte eò. esigevano

il pagamento alla consegnalf.
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CAJ?O 4.8

IrŒUTATI: A1TI10NI Susanna ~ ABT{ONI Tristano ~ DEGLI

OCCHI Adamo ~ FUrffiGilliLI Carlo ~ FillvUlGALLI

}~t-I;ore ODJi:LLI Diego ~ PICONE CHIODO Giu....

seppe RUGGERI Adelino.

.~-

,L'episodio, come si é avuto occasione di sottolineare

in precedenza ( cfr.capi 40 ~ 41 ) ha un significato

che supera di gran lunga i limiti del fatto specifico

e dimost;ra i legami e le implicazioni esistenti a livel

lo di vertice ( quantomeno dei vertici che ~ sotto il

profilo strettamente processuale e cioé probatorio ~ 11

inchiesta ha raggiunto) tra i vari gruppi eversiviv

I primi - generici accenni alla II vicenda Nardella tI so~

no forniti da Gianni Colombo che nell'interrogatorio

del 23 luglio 1974 afferma che Picone Chiodo, nell'ambi

to dei'suoi contatti ad alto livello, gli ~ece solo il

nome del generale Nardella, ma 11 8010 per dirgli che e~

gli stesso lo aveva aiutato a fuggire lieda Mauro Colli
( interrogatorio del 6 dicembre 1974 ) .che dichiara che

Diego Odclli gli aveva confidato-di:aver fatto da auti~

sta allo,stesso Nardella.Diego Odelli, poi~ nell'inte~

rogatoria del 9 dicembre 197L~, fornisce una dettaglia...

" ta versione dell'episodio . relativo a-Il r accompagnamento
del generale da Nilano a Sanremo'che é stata già esam~

nata in precedenza.Sulla base delle dichiarazioni di Q
delli, di quelle dei coimputati

':
e dell'al t'ro materia,

"

~

le probatorio acquisito al procedimento> é'possibilela

seguente ricostruzione dei fatti:

a) nelllinverno 197LI-il Generale Nardella é presente pre.ê.

so l'albergo "Arcobaleno" di Vimoclronein compagnia di
Carlo Fum~galli ( cfr.deposizioni di Folini Ste.fano in

data 28 maggio 1975 e Camperi Giuseppe in data 3 giugno

1975 ed appunto.indata 28 gennaio 1974 nell'age~a di
.

~
'Carlo ~~agaIIi in vol.50 f.3~~aldone G/3);

,b) nel gennaio 1974 Nardella, che nel periodo usava lo

pseudonimo di " ragior..ierArdito" , é ospite di Ettore
Fumagalli ( cfr.dichiarazioni di questfultimo in data

9 gennaio 1975 ed appunto contenuto nell'aßonda in se...
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questro di (Jarlo Fumae;alli, alla data. del 29 gennaio);

c) Nardella f'u indirizz:ato ad Ettore Fumae;3.11i " o dall
f

avvocato ..lidamoDCE51i Occhi o da Picone Chiodo ti ( cfr.

affermazione di Ettore ]'ul!ls(5alli sia pure effettuata 0.2-
me frutto di sua II deduzione 11 ):vi venne comunque mate, ~

rialmente accompagnato da 1)ico11e Chiodo;

d) sempre nel gennaio~ in Milano, vi é un incontro che

si svolge con la massima cautela in un. non meglio iden~

,ti~icato ufficio messo a dispos~zione da Garla Fumagali,

fra NardellatPicone Chiodo ( promotore dell~incontro che

incarica Fumagalli di reperire un loca~e idoneo) e Adamo

Degli Occhi: scopo ufficiale dell'i~contro fu la corre~.

zione da parte di Degli'Occhi della bozza di tt.n memori~

le di~ensivo predisposto da Nardella ( cfr., pur attra~

verso le evidenti contraddizioni, le dichiarazioni rese

in proposito da Carlo 1!'umagallie Adamo Degli Occhi);

e) successivamente Carlo Fv~a6alli incarica Diego Odel~

li di accompagnare due signori ( e cioé Nardella e Tri'

stano Arroni ) a Sanremo: i due vengono prelevati da Q

deIli dall'.abitazione di Ettore FU!!lagall:i. e accompagna~

ti a Sanremo dove Nardella rimane.ospitenella.casa del

la
.
sorelIa de,IlJArroni, Susanna;

f) alcuni giorni dopo,Odelli, sempre su incarico di Car
1

lo Fumagalli, accompagna a Sanremo, per un abboccamen~
t

to col generale Nardella, Picone Chiodo e Adelino Rugg~ j

~FJf

.ri.. ~

\ ;',
/¡....

l'
~l
~

,..

Questi i .fatti, nella loro s~hematicj:tà...Le vorsioni' di~
fensive dei vari imputati ( e segnatamente quelle di Oa£'

10 ed Ettore Fumagalli e di Tristano e Susanna Ar~oni).
sono state caratterizzate dallr affermazione" di non aver

conosciuto al momento dei fatti la vera identità del uré,

~ ~

sunto II ragionier .Ardito ti .Tale versione tuttavia non

regge ad un minimo riscontro logico 8010 che si pensi:

1) che Carlo Fumagalli appare ~ sia pure secondo a Pic2

ne Chiodo ~ come il principale protagonista dellrep~so~

dio e colui che fornisce i locali, mezzi di trasporto,

uomini per garantire nel modo più opportuno la latitan~

za di Nardella;

2) che Ettore lî'umagalli 'dichiara a....'1.zi ttuttoche ItArdi
to era stato Hua vecchio compagno d' armi e non si veà.0
:pertanto come potesse ic;norar:ne la vera identità, ed j.n
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secondo luogo tiene una conò.otta ( telefonata allfAr~

roni a Sanremo per trovÚre un nascondiglio per l'ami~

co) che é del tutto incompatibile con la sua asserita

buona fede;

3) che Tristmlo Arroni tiene ugualmente un comportamen
to incompat:i.bile con l.UlinteressaI1lento sia pure detta~

to da grande amicizia con il Fumagalli ( basti pensare.

alla sua venuta a Hilano, al fatto che .fa ospita:r:cNar~

.della irr casa della sorella,al fatto che di fronte alla

misteriosissima partenza del generale, avvenuta di not~

te, con due sconosciuti venuti 'a rilevarlo, non ha una

qualsiasi reazione che dovrebbe istintivamente nascere

se la situazione non fosse del tutto eccezionale);

4) che é altrettanto impensabile che Susarma Arroni, la

. quale per un notevole periodo di tempo ospita il vers£

naggio, non fosse stata messa al corrente della realtà

dei ~atti e delle logiche cautele che dovevan accompa~

gnare tale ospitalità.

Su tali basi pare non possano osservi dubbi Bulla legi!

timità.del rinvio a giudizio di Carlo ed Ettore ]~agal

ii, di Tristano e Susanna .A.rroni, di Diego Odelli e di

Picone Chiodo; ad analoga conclusione, pure in una situi!

zione probatoria maggiormente sfum~ta, può pervenirsi

nei confronti di Adamo Degli Occhi, non apparendo CI'Cdi

bile la sua versione diiensiva se si ha riguardo:

.~ alle dichiarazioni di h~tore Fumagalli( secondo le qu~

li :lI II rag. Ardito II gli fu indirizzato da Degli Occhi

o da Alberti);

~ ai precedenti stretti rapporti intercorrenti fra De~

gli Occhi ed il generale Nardella;

~ all'incontro notturno,prima della partenza di Nardel

la per Sanremo, fra lo stesso, Degli Occhi,Picone Chi~

do e Fumagalli, incontro che, giova mlcora sottolinea£

lo,per le circostanze di tempo e di luogo in cui si svo~

se e soprat~utto per la contempor~~ea presEnza 'dei vari

personaggi} non può logicamente che apparire come la me~

sa a punto. d~ll.f ulteriore program..'l1a inteso ad assicura~

re la latitanza del :Nardella",

Ad un proscioglilliento, sia pure con formula dubitativa,\.

pare invece di dovp.rsipervenirenei confronti di Ade~ \

lino Ruggeri: i.lsuo intervento nella vicenda, nell'am.
/
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caratteristiche in precedenza rilevate

capo 40) é estremamente signiîicativo ai ff
j.

~.~

lo è invece sufficientemente

sussistenza di una sua concreta responsa~

un concorso causale alla

quanto concerne l'imputa~

zione
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' IrŒUTATO f FADINI Adalberto
i
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, Gli accertamenti di polizia che hanno condotto alla
in crimi nazi one del Fadini sono contenuti nel fascicolo

processuale contrassegnato dal n° XLVIlIo (in faldone '

uG/111) .~.

In data 10 ottobre 1974 la'QuesturA di Brescia presentò

a questa,Procura della Repubblica richiesta di autoriz~

zazione a perquisi~e i locali dell'officina deposito

della società CIFlA sita in Via Roma 40 di San Zeno.~
R

'

Tale of.ficina era ~ a/detta dell'Autorità richiedente

direttada Adalberto ,Fadini.~

Il successivo 14 ottobre venne eseguita la perquisizio~

ne che condusse al rinvenimento delle due pistole,del~

le munizioni e del mitra.~ Le p:i.stole::s le mlmizioni .

furono trovate nei locali siti al primo piano c adibi~

ti ad ufficio, mentre il mitra era custodito in un so~

laio a cui si accede, per la verità,nnn dagli uffici,

ma da altra parte ~ peraltro disabitata ~ clell'edifi~

cio~~ Risulta ancora dagli atti processuali (cfr.ver~

bale di ispezione del P .1'1."in data 17 ottobre I97l~)

che nel corso di altra perquisizione, campi uta il.21

maggio I97l~ nel solaio il mi tra non era sta t.o rinvenu~

too~ L'imputato (cfr. .interrogatori in data 15 otto~

bre 197L.j. al P.M.. e 13 dicembrè 1974 al G.I., ); .ha respiE.

to l'addebito affermando che egli ignorava'del tutto ¡a,

esistenza delle armi rinvenute nel corso delle peZ'qui.~

sizionit p~ecisando che nell'ufficio aveva avuto occasio~

ne di entrare solo un paio di volte e che del solaio

ignorava ad.dirittura l'csistenza.~

'Deve tuttavia rilevarsi :

a) che Ezio Tarta.glia fu arrestato il 20 maggio I974;

b) che la perquisizione compiuta il 21.maggio I974.îu
negativa;

c) che Adalbertq'Fadini interruppe il suo r&pporto'di

lavoro il, 28 maggi.o e lo riprese: ! il 1° settembre 1974.~
Il rinvE:nimento dèlle armi in data 14 ottobre i:p. loca~.
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li chedirettamente o indirettamente erano di perti..;
.-,

'nenza del ~adini assume pertanto lilarilevanza pro~

batoria che, allo stato, non può che condurre al rin~

via a giudizio dell'imputato.>. :
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Clù?I 51 ~ 52.~ 53
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U
If{PUTATI: BORHOJ:fEO Kim ~ NUCIFORO Ga.etano ~ TAH.TAGLIA

Ezio ~

@,

La data dell'attentato, è del giorno seguente rispetto

a quella in cùi appûrvero sui muri di Collebeato le

scri.tte contro l'amministrazione di sinistra di cui si

è :fatto cenno in relazione ai capi 7 ~ 8 e 9 : l'ordigno'

cadde nella. proprietà Sorce amt. I,70 dal confi,ne con
il giardino di Gian~ra~co Fontana e, comeolo stesso in~

teressa'I;,o afferma (cfr. deposizione Fontana in data 21

:febbraio 1975) era senzlaltro indirizzato contro lao ..

sua proprietà.~ Deve notarsi che il Fontana era appunto
If ex sindaco democristiano di Bollebeato e che un atten~

tato nei suoi confronti poteva apparire come ¡a possi~

bile risposta dell'ultrasinistra di fronte alle infaman~

ti scritte (questo almen9 secondo il piano di Tartaglia,

autore con Spedini della precedente azione provocatoria)~

LfepisQdio delittuoso in questione appare pertanto come

la prima logica mOßsa'nell'ambito della. strategia di

~ärtaglia, a cui, dopo un breve lasso di tempo,seguirà

il secondo at;:tcntato nei confronti di un altre democri~

stiano e cioè Poloni~~

Tutti gli imputati hanno rGspinto l'addebito ed è inne~

gabile che per l'episodio speci£ico non esistono prove

a carico di Borromeo eNuciforo . (Gronde.. la richiesta di

proscioglimento con formula ampia formulata, dal P.I'i..).~

Alt;rettan:l:;:onon può invece di:cs'i o per quanto concerne

Ezio Tartaglia in ordin~ al quale motivazioni di ordine

logico (SU!a responsabili tà per le scritte infamanti e

sua teorizzata strategia provocatoria) consigliano il

rinvio o. giudizio .~
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CAPO ~ 54

< - , {i~l~ 1I11?UTATO lACCI Leonardo

~..

e
Il nome dell'imputato è risultato in qualche modo lega~
to a quelli di Ezio Tartaglia e Nino D'Amato che gli

chiesero, ottenendola, Ull'adesione all'A.N.C.E. : Tali

legami non hanno peraltro assunto contorni tali da in~

durra ad elevare nei suoi confronti ipotesi di reato

a livello associativo .~
Per quan1;o concerne l timputazione specifica, lo lacci

(cfr. interrogatorio in data 3 dicembre 1974) s~ è di~

feso asserendo che le m~izioni trovate in suo possesso

erano oceasionali residuati dell'epoca in cui egli fre~

quentava il poligono di tiro di Nompiano,attività nella

quale aveva anche avuto modo di eccel1ere.~

. 'La perizia balistica condotta sulle quarantun cartucce

di vario calibro ha accertato che trattasi di residuati

bellici in cattivo stato di conservazione,di cui non

può garantirsi il flli1zionamentoo la sicurezza in caso

di impiego per ~eviàente degradamento della pölvere.~

(cfr. ~J.aborato :peritale agli atti)..~ ~..,
.

Sulla base di tali conclusioni giustificata appare la
richiesta di proscioglimento del PoM. perchè il fatto

non costituisce reato.~
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CAPI 55 ~ 56 ~ 57 ~ 58

II'TI?UT ATI D' AliATO Alfonso ~ I'10H.E'l'TI Hal ter ~ PEDERCINI

111RANCh'SCO

Tutti gli imputati hanno deci3amente respinto lladdcbitoo

L'accusa nei confronti di Francesco Pedercini come coe~

secutore delllattentato verificatosi alla sede di Piaz~

zalo TOFrelunga del 1).8..1. nella notte fra il :3 e il 4
febb~aio I973 si ~onda sostanzialmente sulle dichiarazi~

ni della teste Dedola Cosimina la qualet in data 1~

novembre 1974tdopo aver chiarito come conobbe il Peder~

cini e Danilo Fadinit ha dichiarato che una sera ~dò a

.cena con i due in un ristorante nei pressi della sta~io~

ne e quindi al cinema Adria dove veniva proicttatoun

í'ilmpoliziescoo~ HSia a cena che durante il cinema'~
ha precisDto la testimone ~ il Pedercini e il Danilo par~

larono di politica ~ dell1attenta:t;oche essi aYevano .rat~

to al P.S.I..~ In particolare il Pedercinit parlando ap~

punto col Danilo, e ricordando come llaveva.scampata

disse'che quando scoppiò la bomba che -avevano meS30 in~

sieme con altri al P.S~I., esso Pedercini era appena

riuscito, in mezzo alla.confusione, a scappare dal po~

sto e a rifugiarsi in-casa propria.~ Disse anche che per

tema di poter essere scoperto anche luit in quanto gli

altri t compreso il Dani1o, non erano riuscìti a sca.ppan
re ed erano stati arrestati,aveva dovuto in ~uei gio~

ni nascondere altrove delle armi che aveva in casa o..
~

Sicuramente il Pedercini non disse queste cose per van~

teria In sostanza uno ricordava all'altro come era~

DO andati i fatti e che esso Pedercini era stato più

f'ortunatou.~

L'imputato ( cfr.interrogatorio in data 30 gennaio I975)
ammette, dopo alcune tergiversazionitdi aver conosciuto.

laDedola e di esserai trovato a cena e quindi al cine~

ma con lei û con Danilo F~-ldini:. tLscludc però .nel mo~

do più assoluto di aver fatto in sua presenza i di9cor~

si riferiti dalla teste e precisa di avere per la'not~

te 3/4 febòraio 1973 un "Alibi di fer:r;oH poichè si tro~

vava in compagnia di altri amici (dei quali non riesce
. d . . ) C Il'

. del G 'la rlco:r are l noml a 'o ~o, OSp1.tc"'cantnnte ~ borto
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l'Tinello. che era alloßgíato presso la casa~albergo
President;. ~

Il Minella escusso nello stesso giorno ha però smcn~

tito l'a£fermazione del'~edercin{, dichiarando che

l'imputato si recò a visitarlo a Collio, e questa fu

l'unica volta che lo fece, in un giorno dell'estate

I973.~ L'affermazione del Minella Ce quindi la falsi~

tà dell'alibi fornito dal Pedercini) trova pieno ri~

scontro nelle indagini compiute dai Carabinieri di

Collio che hanno permesso di accertare che il sog.:...

giorno del r'iinella in Collio fu compreso nei periodi

22Tcbbraio ~ 5 marzo 1973 e 24 aprile ~ 10 giugno I973.

Non resta pertanto che valutare l'attendìiJilità delle,

dichiarazioni della Dedola e la conclusione a cui devo

giungersi non può, a/parere di quasto Istruttore,che

essere positiva consid~rando :

a) che non si'rinviene agli atti alcun motivo (nè ltim~

putato ha saputo indicarlo) a sostegno di una possibile

calunniosità di tali dichiarazioni ;

b) che .le dichiarazioni stesse sono inserite in un con~

testo che non può che deporre per la veridicità di quan~

tO,affermato dalla testimone (efr.ad esempio il partico~

lare «ella patente di guida smarrita o~sottratta rife~

ritoa1la ragazza dal Pedercini nella stessa occasione,

particolare che l'imputato stesso non può s~entireJ~

Deve escludersi infine la possibilità che le affennazio~

ni del Pedercini fossero frutto di un'ingenua millan~

teria per far colpo sulla ragazza; in primo luogo per~

chè il Pedercini non adombra neppure lontanamente que~

sta possibilità, ma esclude radicalmente di'aver.fatto
, ,~

i' discorsi riferiti ; secondariamente pcrchè il tutto

non fu riferito alla Dedola nel corso di un colloquio

Q due, ma, come be~ speci~icato dalla testimone,(ela

situazion.~ ha una 'sua attendibilità anûhe logica) ,emer~
se da unà?'~speci&-.l,'rimpa~ç~iatallfra il Pedercini ed il

Fadini scaturita ~ è ancora la teste a precisarlo ~

soprattutto dall'argomento trattato dal film al qua~

le assistevano .~

Indubbia~ente più Sf1Imata arpare la posizione di W~l~

ter l10retti e Alfonso D'Amato indicati quali mandanti

delllettentato.~
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Che "tale possibilità C;iàall'epoca dei fatti .fosße

stata .oggetto di chiaccliere è la' stesso Moretti ad
~

.8..fí'ermarlo nell'interrogatorio del ? giugno I974,
casi come lo asserisce la teste Chiesa nella depo~

sizione del L~ febbraio 1975 (IIEffetti vamente come
mandanti i primi nomi che viaggiavano erano quell~j

di D'Amato e l'ío~'etti")' ed è estremamente significativo

che tali sospetti (o certezze) circolassero proprio

in quegli ambienti di destra che, logicamente,doveva~

n.o essere i più informati in proposito.~

L'istruzione dondotta sul punto non ha certamento

portato all1acquisizione di una prova c~ncreta, né

pòteva essere altrimenti se si ha riguardm alla S~~

tuazione di reciproca omertà e di reticenza che ca~

rattcrizzò già il primo procedimento a carico degli

esecutori identificati e che non può certamente che

aggravarsi m~fiano che l'indaßin0 dalla base appunti

la sua attenzione sui possibili vertici .~
.

Sono state tuttavia accertate alcune circostanze estre

mamente significative.~ Deve infatti rilevarsi che :

a) nella serata del 3 febbraio presso il Oar I1Giardi~

netto" di Brescia in cui si diedero convegno i par~

tecipanti all'attentato effettuato .alcune ore più

tardi e dove ovviamente venne messo a punto il pro~

gramma cr~m~nosos erano presenti anche Walter Moretti

e Alfonso D'Amato (cfr.dichiarazioni Agncllini Harina

in data 16 ottobre 197Ll-;Chiesa Hária Teresa in data

4 febbraio 1975 e Cacciamali Maurizio in data 14 gen~

naio I975; nonchè ammissioni degli stessi imputati i

quali peraltro cadona in clamorose e significative

contraddizioni in ordine,all1ora della rispettiva pre~

.senza nel locale );

b) la proprietaria del locale riferì esplicitamente

alla Chiesa che era stata la mamma dei Fadini a pre~

garla di non dire al processo che la sera preced~llte

all fattentato era presente anche il I1dott . 'valter!!

(c£rQdeposizione Chiesa);

c) il II conf?iglio di non fare i nor-.ri di Dl.Amato e di

l'1oretti certamente ci fùn, anche se il teste Caccia;:...

mali non è in grado (o non '~ole) essere più preciso;

d) sia D'Amato che noretti assistettero al processo

fra gli "spettatorill (fra i quali,sia detto per inci~

GO 1fi[jUT.'DnO 3!lch~ pp.rsone come Tartar;lin, iI'u.rnac;.::1.lli c
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Picone Chiodo );

e) sia d'Amato che iioretti (c,fr. capi 80 e B1),dichia~

rando .falsamente di C3S0re parenti dei. detenuti J!'rutti

e Danilo e Adalberto Fadini, ottelll1CrOfraudolentemen~

te permessi di colloquio con gli stessi, detenuti per

l'attentato..~

Se a tutto cj.ò si age;iungono i. pa.rticolari rapporti che

all' epoca del fa-Gto legava.no Noretti e D' Amato ad alcu~
ni degli imputati( si pensi che siamo all'epoca dei.

Itpro~gatti A..N..C..E. !l,delle esercitazioni presso Tarta~

glia ed alla vigilia della spedizione Valtellin~se);

alla presenza degli imputati alla riunivne presso il

be.T uGiandinettoll ed al loro comportamento durante e

dopo il processo non può darsi che un'unica spiegazione

fornita di dignità logica e cioè quella formulata dalla

accusa.~

Su tale base può e deve,a parere

.farsi luogo al

ti O: eo Alfonso
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CAPI 59 -- 60 ~ 61 ~ 62

I~œUTATI : BORRO}ŒQ Kim ~ PEDERCINI Francesco

Ezio ~

TARTAGLIA

.,

Tutti gli imputati, hanno respinto l'addebito (cfr~int~

terrogatorio Tartaglia in data 3 febbraio 1975; Pederci~

ni in data '3D.gennaio 1975 e Borromeo in data.28 genna~

io I975).~ In particolare Tartaglia precisando, olt~e i

soliti motivi di aTIlicizianei confronti del defunto prof.

Pogliaghi, la circostanza che la parte lesa gli aveva

confidatp, facendolo anche col geom. Dioni,che sapeva

che gli attentatori erano elementi di sinistra e preci~

samente tali Mor e Ottelli.~

Il teste Díoni escusso in data 5 febbraio 1975,smenti~

see però sul punto il Tartaglia.~

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.~. si
fonda sul rilievo che l'attentato effettuato contro .1a

vettura del Pogliaghi la sera del 12 dicembre I971 ap~

pare legato logicamente ed ispirato.alle stesse motiva~

zioni di quello verificatosi contro la villa dello stes~

so Pogliaghi il 26 novembre I971 (cfr.capinO 1 ~ 2 e 3).

L'argomento ha un indubbio peso e ad essel. può,aggiunge~

si che significativa appare anche la contiguità tempo~
.

raIe tra i due fatti.~ Su questa sola base, ed in assen~

za di diversi e ulteriori riscontri, .appare tuttavia

proces~ualmente corrett~o il rinvio a giudizio del solo

Tartaglia che non può che apparire come if1ogico ispira~

tore anche nel secondo attentato e~

Più con~orme alla realtà processuale appare~invece il

proscioglimcnto con formula dubitativa di Borromeo e Pe~

dercini.~ ~ale conclusione è da un lato motivata dalla

considerazione che nei due i~putati si.siano indivldua~

ti gli esecutori del primo .attentato al Pogliaghi; dal~

10 altro che, a parte il suddetto argomento, non si rin~

vengono altri elementi di prova a loro carico per l'epi~

sodio specifico che, in ipDtesi, potrebbe essero stato

commesso materialmente anche da altri, dato il numero e

llintercaI!lbiabilitàdei "cülla.boratori"~he all'epoca fa~

cevano capo ad Ezio Tartaglia.~
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OMO 63

IIll=UT ATI SPEDINI Giorgio TARTAGLIA Ezio

~

,Lo~u~llido episodio, già accennato in precedenza (cfr.

retro capi 7 ~ 8 e 9 ; 51 ~ 52 e 53) è documentato nel

volume XXII del faldone '!G" (cfr.fogli 45, L~6, 47 )".

Gli scritti apparvero sugli edifici di Collebeato il

21 dicembre 1972 e, anche se alla contestazione ~orma~

le del reato, GiorgioSpedini si è rifil.1.tatodi rispon~

dere (cfr.interrogatorio del 29 gemlaio 1975), la prova

in base ulla quale deve farsi,luogo al rinvio a giudizio

dei due imputati è costituita dalle dichiarazioni spon~

taneamente rese i~roposito dallo Spedini in data 20

maggio.I974,là dove afforma di ricordare che Tartaglia

"una volta.lo portò con sè in maccb.ina,la Ford Granata,

per scrivcre delle frasi sui muri eli6olJ.cbeato contro

il sindaco del luogo".~ 1tMipare di ricord.are ~ aßgi'lU1~

ge l'imputato ~ che vi fosse un t ammin.istrazione cOl)luni~
stall.~

Le dichiarazioni dell'imputato app~iono.' puntú:áli sia
nei riscontri obbiet'l;ivi (c.fr$ riferimento all' a.mmini~

straziano di sinistra)y sia nelle implicite motivazioni

(dJaltro canto in diverse occasioni ampiamente teorizza~

te da Tartaglia ) che determinarono ll'azione provocato~
ria,,~
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I.NPUTATO TiiRT.ùGLIA Ezio
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Si tratt;a di cinque timbri il cui possesso da parte

di To.rtaglia non è contestato dall'imputato ad ecce~

zione di quello di cui alla'~ettera a) relativo al

IILiceoScientifico Calini" di Brescia che Tar~aglia

(cfr.in~errogatorio in data 3 febbraio1975), pur
prendendo atto che il timbro è stato sequestrato pres~

so il suo ufficio in via Corsica, afferma di non aver

mai visto prospettando la possibilità che possa esser~

vi stato la,sciato da qualcuno dei ragazzi o da altre

persone .~ Cosa tuttavia singolare è che lo stesso

,imputato esprime l'opinione che il timbro sia falso,

circostanza questa che viene senz.altro confermata'

dalla teste Ghidini Maria Antonietta,segretaria del

suddettp liceo (cfr. deposizione in data 12 novembre

1974 e relativi allegati) che precisa che un timbro

di .quel tipo non è mai stato in uso nella scuola e

presenta caratteristiche ben diverse da'quelli in do~

tazione allJistituto.~

Per quanto concerne invece i timbri menzionati,nelle

lettere seguenti l'imputato, respingendo l'addebito,

afferma che quelli contrassegnati dalle lettere b) ed

c) (timbro tondo con scritta "Hinistero dei Trasporti

Ispettorato Compartimentale per la Lombardia ~I e timbri

linear.i con sigle dei direttori compartimen!ali della

motorizzazione di Hilano ) gli f'u.:conolasciati' dal

suocero mentre quelli menzionati alle lettere c) e

d) li ricevette probabilmente da una 1itta veronese

nel 1958.~ Aggiunge COIDtmqtieche tutti tali timbri

venivano usati per la riproduzione dei certificati di

collaudo dcllc bombole e che comunque dal 1962,a se~

guito di alcune modifiche relative ai cOllaudi,non

ebbero più alcuna utilità.~

La farraginosa spiegazione dell'imputato così come.

le sue apodittiche affermazioni di innocenza non so~

no tuttavia. suf'ficienti ad evitarne il rinvio a giu~

dizio cbe si basa :
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a) sul fatto che ~¡artaglia era in possesso dei timbri ; .

b) sul ffl,tto che tali timbri sono sicuramente tutti con~

traffatti (cfr.per quello del liceo le sopra.I!lenzionat;~

dichiarazioni d~lla segretaria dell'istituto c per gli

a.ltri gli accertamenti compiuti dalle Questure di l1ila~

no e di Venezia rispettivamente in data 3/12/I97L1. e
IO /12/1974 a f~.4871e 5136 della generica);

c) dalla considerazione, indubbiamente rilevante sot~

.to il profilo logico) che se vere fossero le affeI'ffiazio~

ni dell' im.putato in ,ordine alla proven.ienza dei timbri

(rispettivamente : ignoti, suocero e societàldroprova
di Verona) risulterebbe ben difficile spiegar~ 1ma tale

uconcentrazionell di materiale contraffatto nelle mani

di un'unica persona ( a meno di prospettare la possi~

bilità di una ricettazione);

d) dell'uso fatto dall'imputato di almeno uno dei sud~

detti timbri (c~ru capo seguente) in tempi econ fina~

lità ben diverse da quelle dallo stesso asserit~, cir~

costanza questa estremamente significativa ai £ini di

valutare la credibi~ità della version~ difensivapro~

spettata ..~
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IMPUTATO: T.ARTAGLIA Ezio
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Il timbro usato è quello contrassegnato dalla lettera b)

del precedente capo d1imputazione (timbro tondo con 8crit~

ta !!Ministero Trasporti Ispettor.G~nerale I1.C.T.C..~ Ispet~

torato Compartimentale per la Lombardia") apposto' sul li~
. .

bretto di cicolazione relativo al furgone targato BS.2677~

27 di proprietà di Ezio Tartaglia.
Tale apposizione,comprovante la.revisione del veicolo per

ltanno 1972 risulta dal documento in sequestro cantonuta

nel fascicolo n015173/73 della Pretura di Milano (in volu~

me XLI ~ Fa~done G/2)..~

Che il timbro sia falso,oltrc che dagli accertamenti men~

zionat~ sotto il capo precedente,risulta dal rapporto in

data 5 marzo 1973 del Ministero'dei Trasporti (cfr.voluma

suddetto). II.possesso del timbro da pa.rte di Tartaglia.

é inoltre confermato dalla teste"Nascimbeni 1'1arina ( cfr.

deposizione ~ data.28 ottobre 1974 e relativo allegato

A)~

Ltimputato tuttavia respinge 11 addebitc)naffermando
< in

, ~

terrogatorio 3 febbraio 1975) che il furgone veniva U8a~

to a sua insaputa .Nel primo interrogatorio in da'ta 29"

maggio 1974,aveva addirittura sostenuto di avere avuto

motivo di.sospettare che durante-la notte il furgone ve~

nisse asportato, usato e riportato da persona sconosciu~

ta la quale avesse regolarizzato il libretto di circo1a~

zione apponendo\r""Ì i timbri in modo da non s~~bireeventu!!:,

li noie da parte della Polizia in caso di fermo e di co£

trollo.La versione difensiva del Tartaglia raggiunge in

questo caso vertici tali per cui ogni commento sarebbe

oltre che superfluo, ingeneroso.

Vale tuttavia la pena di ricordare ( cosa che evidente~

mente l'imputato ha dimenticato) la versione fornita da

Tartaglia ai Carabinieri di Brescia in data 12 maggio

1975 ( contonuta nel fascicolo della Pretura.milanese)ai
/'"

fini di un giudizio sulla sua credibilità.In quella se~

de l'imputato dichiarò testualmente: II Nei.primi mesi del
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l'SJ:u1o 1972 onde realizzare un credito ho ritirato dal

signor Del Pani Luigi abitante in via Collebeato di Bra.....

scia il furgone targato,BSe267727. Il 16 ottobre 1972

ended fiHilano con il .furgone, ma giunto in viale 1V1onza"

nei pressi di Frecotto, -ebbi a subire la rottura del gi~

to posteriore. vercai nelle vicinanze unfofficina ed un

incaricato venne a trainarmi l'automezzoAPurtroppo non r~

corda l'indirizzo dellfofficina di cui sopra.Il veicolo.

-é rim.asto a I1ilanoper circa 10 giorni.fiirecai a I'1ila~
no in treno~previo avviso telefonicot e andai a preleva~

re il furgone.All'atto del pagamento il titolare mi esp£

se una nota spese di circa lire 28.000.A11e mie rimostrB.ß

ze mi fu precisato che il furgone era stato revisionato

come si evidenzia dalla carta di circolazione.Ritengo che

il timbro falsificato sia stato apposto in Milano, comun~

que mi ritengo estraneo ai fatti.n.
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CAPO66

!'~~~J2Q.: TARTAGlIA Ezio

,

.

~

]~rimputato, nell'interrogatorio in data 3 febbraio 1975y
ha respinto l'addebito affermando che 11 sarà sufficiente

rileßgere le s~e dichiarazioni per ricavar.neche'non ha

accusato lo Spedini e il'Nervi ".Tali dichiarazioni, in~

scritte nel contesto della versione difensiva fornita da
Ezio Tartaglia, ',a frontedellJaccusa di furto del tim~

bra da~ario verificatosi nell'ufficio postale di via Mo~
retto di Brescia ( cfr.capo 12 e relativa motivazione in

ordine al ~invio a giudizio dell'imputato) sono testual~

mente le seguenti: ri L'Amadini mi spiegò che il timbro

era scomparso e riteneva che la scomparsa fosse avvenuta

nel mattino.Preciso a questo punto che io, poiché avevo

subito la frattura di due vertebre non mi sentivo tanto

sicuro,ad andare in macchina da solo per cui mi facevo

talvolta accompagnare dall'uno o dall'altro di quelli

che io chiamavo i miei ragazzi.Nel ricostruire gli avve

nimenti della mattinata io non sono più'riuscito a ricor

dare chi di tali ragazzi mi avesse quel mattino ~ccompa~

gnato nell'~ficio postale e cioé se lo Spedini o il Ne£

vi, comunque mi venne il dubbio che fossi stato accompa~

gnato da'uno di loro o da un loro amico e che il timbro

fosse stato da uno di loro sottratto ~ Preciso che 'que~'

sto dubbio non mi venne allora ma soltanto recentemente,

quando dalla stampa appresi, che i cc. avev~o sequestra~

to in ltilano il timbro postale di via Horetto,2..o.Pre~

do atto delle dichiarazioni dello Spedini e rispondo che

a lui é molto più comodo avermi come coimputato che non

.contro sul banco dei testimoni quale teste a carico"o

Ciò rosto ~ e pacifico che non é necessaria la spontanei

tà della denuncia, ben potendo rispondere di calunnia

l'imp~tato che, nel corso di un interrogatorio accusi ~~

'innocente ~ si tratta quindi di stabilire se le suddet~

te dichiarazioni ( prescindendo dal10 ulteriori efíettu~

te a carico di Spedini nell'interrogatorio del 22 luglio

1974, che non sono state contestate) integrino o.meno il

reato previsto dall'articolo 368 C.P..~
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La risposta al 'quesito, a parere di questo I~truttore~

non può (;118 e ssere positiva sia sotto il proiïlo ogBet~
~

tivo ( nelle dichiarazioni dell f imputato, sia pure impli

citamente, sono contenute delle yere e proprie accusa

nei confronti di .8pedini e i~orvi cbe~ in mancanza della
.testimonianza di Susanna àmadi~i, tenuto conto del1fin~

tero contesto processuale, ben avrebbero potuto con\~n~

cere della colpevolezza dell'1Ulo o dell f altro), sia sot~

to quello soggettivo ( che emerge con chiarezza dalla mQ,

tivazione di cui al capo 12 )0

Da qui il rinvio a giudizio dell'imputato anche per qu~

sto capo d'imputazione~ ~
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II1PUTATI: DrAl'~TO Alfonso ~ TA11TAGLIA Ezio ~

,.
Il:
:1

;"

La prova del reato è documentale: si tratta della rice\~~

ta del versamento di lire 68~270 effettuato in data , gGn~

naio 1973 (lo stesso giorno'del furto del timbro postale

dall'ufficio di via Moretto) relativo alla tassa di circ£

lazione dell'autovettura targata ES ,82615,intestata a Si

moneelli Aurora,convivEmte del D'Am.ato.(cfr.f..30 volume

LXXVIII in faldone H/1)~

Entrambi gli imputati respingono l1addebito.Tartaglia

( crr.intcrrogatorio in data 3 febbraio 1975) pur ammet~

tendo che il böllettino é stato da lui compilato sia nel

le parti manoscritte a stampatello sia nell'indicazione

della cifra in numeri e in lettere e riconoscendo che an~

che il nU!np.ro"22511 di accettc.zione del bollettino è sta~

to riprodotto usando uritimbro in suo possesso, precisa

di avere poi consegnato il bollettin.o così compilato ß.l
,DtlUllato, aggiungendo che lo stesso II dovrebbe precisarê

in qual modo sia il timbro postale di via Horetto~ sia

il suo timbro col nr.225 siano stati us&ti per la comPi

lazione del bollettino".

DIAmato, dal canto suo,. ( cfrcinterrogatorioin data 10

febbraio 1975) precisa di non aver mai visto il timbro

tondo dell'urficio postale di via I1oretto e.aggiunge che

quando occorreva e£fettuare simili versamenti se ne oc~

cupava direttamente llinlpiegata secondo le 4irettive che

le impartiva Tartaglia.

Il fatto é, comunque, che nella specie non fu.logicameg

te effettuato alcun versamento e la teste Nascimbeni (~.

niea impiegata del Tartaglia) ha dichiarato' di non aver

mai usato il timbro.incriminata.Che tali dichiarazioni

testimoniali siano veritiere non é difficile crederlo

anzittutto perché non vi era alcuna rag~ione per va~er~

si diun" impiegata per apporre un semplice timbro( c non,

si badi~ per e~fettuare un versamento); in secondo .luo~

go perché,data la provenienza del timbro, non può che

ritenersi che se ne facesse'un uso il più riservato po~

sibila.
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Deve solo rilevarsi che la tesi difensiva di Tartaglia

urta. irrimediabilmente contro le risultanze istrutto.~

rie in ordine alla sottrazione del timbro postale (cfr.

ancora sub .capo 12), mentre quell~ di D'Amato non ha

il minimo supporto logico (perchè presupporrebbe che

Tartaglia avesse compiuto un reato al solo scopo di

favorirlo senza neppure metterlo al corrente della cosa).

L1Ullica t0si logica è invece quella sostenuta dall'ac~

cusa sul presupposto di una responsabilità a titolo di

concorso di entrambi e;li impu:tati che,conseguente1llente,

debbono essere rinviati a giudizio.~
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'CAPO 68

1I1PUTATO NERVI Giancarlo e SPEDINI Giorgio

"..

L'imputazione di £urto a carico di Giorgio Spedini e

Giancarlo Nervi è nata a seguito delle dichiarazim:lÌ

rese da Ezio Tartaglia nell'interrogatorio del 29

maggio I974a~ In quell'occasione l'imputato, all'esi~

bizione da parte dell'ufficio del sacc~etto in panno

scozzese contenente i timbri di cui si è £atta menzio~

ne in precedenza,lo riconosce affermando che era stato

sottratto dal suo ufficio nella notte tra il 31 dicem.~

bre 1973 e il primo gennaio I974 insieme ad altro ogget~

ti £ra i q~ali una radio ricetrasmittente da27 mega~

hertz .~ Aggi1L~ge che in precedenza ~ nel perido giu~

gno ~ luglio 1973 ~ aveva subito un altro furto di tre

fucili e di un'altra radio ricetrasmittente che tutta~

via, dato lo scarso valore della refurtiva ed il ratto

che i £ucili erano stati Itdemilit~rizzatill,nonaveva

£ormalmente denunziato pur avendone parlato ~n via uf~

ficiosa col maresciallo F rrara dei'CC. .~ Precisa,p,

infine, che nell'ufficio di via Gorsica, dietro dei li~
-

'

bri, egli era solitodi giorno nas60ndere la pistola

che soleva po~tare con sè e che di questa sua abitu~

dine erano al corrente, più di altri) Giorßio Spedini

.>
e Giancarlo Nervi. ~ Poichè aveva. no'tlato,in occasione

del primo furto, che i libri erano stati smossi,egli

ebbe "quasi la certezza II che gli autori fossero appun~

to Spedini e NerviD~ Di conseguenza ~ conclude l'impu~

täto ~ quando subì il. secondo £urto sospett'Ò nuovamen~

te che gli autori fossero sempre gli stessi.~

A tali í'atti accenna anche il I1aifredinelle dichiara~

zioni rese il 21 maggio 1974 precisando che erano stati-

gii stessi I1ragazzilla confià.agli di aver rubato delle

armi dalnegozio di Tartaglia in via Corsica e del dena~

ro ed altri oggetti-della sua casa di abitazione : au~

tori di 'questi furti sarebbero stati Spedini e Nuci~
foro.~

Il secondo furto subito da Tartaglia è documentato nel

rapporto in data 13 febbraio 1974 della Questuradi

J3rescia (cfr.vol.XXXII~fald.. "G"): nella denuncia pre~
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sontata dal Ta~taßlia il 2 gennaio si dichiara che

gli oggetti sot;tra.ttì consistevano ~n

~ una pistola cal. 6,35

una o due scatole di pallottole

~ un~ tester per misure elettriche

~ un cronometro da tavólo

~ un contagiri

~ un c;>scilloscopio

una calcolatrice

~ una macchi.o.a"dascrivere

~ lUl'apparecchiatura elettronica rivelatrice di fumo e

di gas tossici

~ marche da bollo, bolli vari e valori bollati

Secondo Marina Nascimbeni, impiegata di ~artaglia (cfr.

deposizione in data 2$ :gennaio I974) la pistola venne
"

trafugata in oeca.siolle del primo furto : aggiunge la

teste che subito dopo vi .fu un forte litigio fra Tarta~

glia e'Spedini poichè il luogo in cui era custodita"la

pistola, dietro alcuni libri, era appunto conosciuto

dal solo Spedin:i..~ Conferma inoltre che il sacchetto

con i timbri sparì in occasione del secondo furto .~

Anche se Tartaglia nella denunzia sopra ricordata non

ha menzionato fra gli oggetti sottrattigli il sacchet~

to di timbri (e la raßione dell'omissione, avendo pre~

sente la natura di alcuni di essi è più che ovvia) de~

verilevarsi che le dichiarazioni della Nascimbeni pur

fornendo alcuni motivi di perple.ssità, soprat"tutto per

quanto concerne la sparizione della pistola ( che non

si comprende se sia avvenuta in occasione del primo o

del secondo :furto), appaiono determinanti a;i. :fini del

rinvio a giudizio dello Spedini/.

La testimone in:fatti è certa che il sacchetto dei timbri

venne tra:fugato in occasione del secondo furto ed è pa~

cifico agli atti che tale sacchetto venne portato a Fu~

magalli proprio da Giorgio Spedini per espressa ammissi£

ne di quest'ultimo ( c:fr.interrogatorio in data 22 mag~

gio 1974), anche se alla.contestazione formale del rea~

to l'imputato (cfr. interrogatorio del 29 gennaio 1975)

si è rifiutato di rispondere.~

Il capo di imputazione deve pertanto essere in~egrato

con l'aggi~~ta specifica, nell'elenco degli oggetti sot~
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tratti di "un sacchetto contenente timbri varill(il

che apVare del tutto corretto, sotto il profilofor~

male, essondo l'imputato stato interrogato-sul fatto

come si evince dall'inj¡erroga.torio<èl22 maggio nel

quale Spedini dice espressamente "Io a mia volta pre~
-

.

si via il sacchetto a Tartaglia" "IITengoa precisa~

re che io non rubai detti timbri a Tartaglia nel senso

della parola, li presi e li portai a ~Ìlmagalliperchè

ritenni che fossero timbri del medesimo ") .

Per quanto concerne inv,ecela posizione di Giancarlo

Nervi deve rilevarsi che in ordine al reato in oggetto

l-imputato è raggi1.IDtosolo da.lgenerico sospetto es~

presso dal Tartaglia.~ NeBsun altro elemento Vi è in~

fatti che possa collegarlo allo specifico fatto delit~

tuoso e la 'sua partecipazione parrebbe anzi senz'altro

da escludersi sulla base delle sopracitate dichiarazio~

ni del'J'1aifredie della Nascimbeni.~

Ne consogue, sul piano processuale, un suo prosciogli~

mento con formula.ampia.~
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CAPO 69

INPUTATI : FlITiAG1LLLI Carlo e SPEDINI Giorgio ~

€D
Carlo Fumagalli, alla contestazione del reato si è

avvalso della facoltà di no~ rispondere (cfr.interro~

gatoria in data 8 ottobre 1975,anche se in data 22 lu~

glio 1974 aveva dichiarato inopinatamente di aver,tro~

vato il sacchetto dei timbri nella vettura del defunto

G10vanni Rossi)-~

Le prove che ne legittimano il rinvio a. giudizio sono

però costituite :

a) dal rinyenimento in via Poggi del sacchetto contenen~

te i timbri fra'cui quello sottratto dall'ufficio posta~

le di ~ia Moretto;

~) dalle dichiarazioni di Borrmmeo che in data 28'maggio

1974 affer~na di aver visto in via Poggi il sacchetto e

di'aver~preso da Spedini che proveniva da Tartaglia;

c) dalle dichiarazioni, in precedenz a richie.mate, dallo

stesso Spedini ;

d) dall'uso fatto in seguito del timbro'per contraffare

la ricevuta di versamento della tassa~di~~ircolazione
.di alcune autovetture (cfr.il capo seguente).~

Nessu:oa.ubbio sull'esistenza dell1ele:Glento,soggettivo

richiesto dall' articolo 648 C..P.. sia per la natura del~

10 oggetto siaper l'uso fattone..~

Il capo di imputazione va peraltro modifiçato sostituen~

dosi alla indicazione di ~artaglia Ezio come persona
,~

da cui il timbro fu ricevuto, quella di Spedini Giorgio.

Quest t.ul tilD.o, per le considerazioni Bvol te sotto il

capo precedente deve logicamente essere ffiroscioltoper

insussistenza del fatto.~
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CAPO 70

Ir'jPUTATO FUl'lAGALLI Carlo

@ L'imputato è sostanzialmente con£esso (cfr.interro~

gatori in d&ta 8 luglio I974 e 22 luglio 1974 in cui

Fumagalli, negando di aver fatto uso dei timbri contenu~

ti nel famoso sacchetto, ammette che "purtroppo l'unico

che usò è quello dell'ufficio postale di via ~oretto 2
di Brescial1).~

I riscontri oggettivi sono costituiti dalle ricevu.te

comprovanti il paGamento della tassa di circo¡azione

delle autovetture indicate nel capo di imputazione,ri~

cevute SU~ cui risulta apposto il timbro postale ru~

bato (.cf'r.. :f£.67 ~ 78 ~ 91 92 volume LV in :faldone

G / 7 ).~
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CAPI 71~72 73 7L~
~

IMPUTATO: FUNAG.ALLI Carlo

;;<
I

,~.

~ , ¡.

Il rinvio a giudizio dell'imputato in ordine ai r~ti

rubricati ai capi 71~73 e 74 .si fonda sulle spont8~ee

d.ichiarazioni rese.da.Carlo Fumagalli negli interroga....
tori del 1~ giugno, 8 luglio e 22 .luglio1974gLa confe~
sione dell1imputato,per i capi 73 e 7L~,trova anche un
riscontro.obiettivo nel rinvenimento di alcuni sacchi di

caffé nel magazzino di via Poggi 14 nel corso di un esa~

me dei luoghi svoltosi alla presBnza dell'imputato il

22 luglio 1974 ed espressamente indicqti da ~'umagal1i c£

me II residui.del contrabbando II
.

Quanto al capo nr.72 la prova é costituita dallfattesta

to di assicurazione.relativo alla Land Rover targata

MIeU~36536 ( cfr.f.4093 vol.atti generici) di proprietà

di Carlo~ìwmagalli, rinvenuta il 9 maggio 1974 in via

Folli carica di effetti militari e di viverieSu tale at~.

testata sono state svolte specifiche indagini dai Cara~

binieri di Brescia che ne riferiscono nel rapporto in

data 8 novembre 1974( cfr.f.4089 vol.atti generici)m

In sintesi si é accertato chel'attestato di assicura~

zione nr.15717 delle Assicurazioni Generali ( tali ap...
paiono essere - gli estremi del do.cumento in sequestro.)d£

vrebbe far parte di un blocco di 50 tagliandi consegDa~

to dalla Generali di ~tilano tramite l'agenziadi Napoli

alla Auto Gar s.r.l. di quella città.L'attestato origi~

naIe fu però utilizzato con polizza nro28000566 per la

Fiat 500 targata NA.298801~Il tagliando.in' sequestro pr~

senta.invece un apparente-numero d.ipolizza ( nrm2800347)

inesistente in quanto formato da sette cifre in luogo. ..

di otto. così come inesistente é il numero 12 relativo
all'agenzia assicuratrice.II documento inoltre si diffe.

~

renzia da quelli autentici.in uso presso le assicuraziQ
ni generali per il colore ed appare falso anche nel n£

merodel modello e nel nomedella tipogra~ia che avreb~

bo provveduto alla stampa.
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IPfl:l!~~.: COLLr l'lauro e FUH.AG.ALJjICarlo..

~W
Carlo Fumagalli di flronte alla contestazione specifica

si é avvalso della facoltà di non rispondere.Mauro Col

li, invece ( cfr.interrogatorioin data ß gennaio 1975),'
ha respinto gli addebiti precisando quanto segue:" Nel~

llambito delle ~ie relazioni con Carlo Fumagalli fu ad

un certo punto necessario rinnovare il mio passaporto,

che mi era stato rilasciato per breve tempo in quanto

dovevo partire per j.l servizio militare.Ne parlai a 1!u~

magalli il quale mi precisò che avrebbe provveduto e mi

chiese soltanto di dargli due fotografie recenti.lo gli

diedi le due fotografie che pure mi sono state sequestr~

te ma rae le ,restituì, dicendomi che sembrayano quelle di
un', ricercato dalla Polizia e me ne chiese al tre dv..e più

decenti.Gli fornii altre due fotografie e più nulla se~

pi del passaporto.Qualche giorno prima dell'arresto n£

ta.i che il mio passaporto scaduto si trovava in un ca.:i

setto della scrivania di via Poggi, insieme con altro

passapor~Go intestato a l'Ioletti o qualcosa del genero.

dal quale mancava però la fotografia e cioé r~sultava

in bianco lo spazio destinato per incollargli la foto~

grafia.Quando 'venne effettuata ~a perquisizione consta~

tai anche io che su tale passaporto risultava invece iR.

collata la mia fotosra£ia e che la stessa era stata 'con.....
trassegnata con il timbro a secco della QueBtura.Preci~

so che io in relazione al rilascio del nuovó passaporto

avevo soltanto il problema per ottenere ,l'autorizzazio~

ne dal Distretto Militare.Quando Carlo Fumagalli mi di~

se che a tutto avrebbe provvedutolui stesso, io pensai

che fra' Questura e Distretto egli poteva avere una qual

che amicizia per ,cui il'passaporto gli sarebbestato r~

golarmente ,rinnovato senza che il Distretto facesse al~

cuna opposizione o difficoltà.ulI

Il tentativo dell'imputato di scaricare ogni respo~sa~

bilità su Carlo Fumagalli é fin troppo scoperto e la

sua versione, tenendo conto dei, rapporti intercorrenti

fra i due e del fatto che il passaporto fu rinvenuto pr£
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prio in via Poggi dove negli ultimi tempi il Galli av~

Vd quasi ItJ ffiallsiant di custode, non può certamente tr.Q.

vare alcun credito.

Per quanto concerne la sussistenza dei reati contestati

deve solo osservarsi che la prova é costituita:

a) dalla sicura provenien~a furtiva del passaporto sot~

tratto a Noletti Giuseppe in Brescia il 2 settembre 1973-

( cfr.deposizione Moletti in data 12 novembre 1974);

'b) dalle alterazioni conten.utenel documento ( reperta~

to a foglio 325 del volume 50.in Faldone G/4) sia rela~

tivamente ai dati anagrafici ed a quelli somatici, sia

per Ifapposizione della fotografiadel Colli in luogo

di quella dell'intestatario;

c) dall'apposizione del sigillo con lo stemma della R~

pubblica sulla fotografia del Colli apposta sul docume~

to~
Deve solo rilevarsi che in riferimento al capo 75 deve

essere esclusa la ricetta~ione dell'autovettura.( e')n

conseguente .proscioglimento degli imputati in ordine a

taie limitata ipotesi) sia perché il possesso del solo

passaporto non sarebbe di per sé elemento sufficiente

per dedurre che gli imputati si siano resi responsabili

nnche della ricettazione del veicolo sia,soprattutto,n .

perché la parte lesa Noletti ha precisato ( cfr.deposi~

zione sopra richiamata) che l'autovettura I1i11i Minor .tar....
gata BS.356281 ßli venne sotratt~ in Brescia il 2 sette~

bra 1973, ma.yenne r~trovata dai Carabinieri e'gli fu .

conseguentemente restituita, lo stesso giorno del furto.

I1ancavano tuttavia il passaporto, la patent~ di. ßUida

ed alcuni altri oggetti.Il rinvio a giudizio degli imp~

tati dovrà pertanto disporsi previa modifica, nel senso

sopra accennato, del capo
nr.7:~'

r;;~:;';~\~
~ /. ..!, ; \

ro~ ,. .,c'
"

\
iM"'" ~ \» ;,!)

:~~
~~~~~ .

"b0¡ IH~\
\:.,.;?:

~:.

.
" tr"."} :\;,{;)

~.}

ti
t',

~

~
{,fl';/

. %:.J;.!

t
ö'

l
~
f
~

~
i~

}

t.

.t

.~,

"'t.
:ji
..

~

.
.''.
\

f~

~~

t~,:
~

.,

ri
'.

:}

~.

''f
~,
L~,

'F~

~

::

.

'.

f

~

:,

r.

:'

l

....

'

~

;.
:<;

'.
et
"r
>

'I

'

;

.

,.

""~
'
~.

c,
,.,

:j
;~
¡!~

',,',;:'"

{{2"
,'>

",".'."T,
'.'",.

,

,.

~.

e,..v.,
..",,',
'"

,.

~



o

't,,t;.
'\

f.
Cj

¡
.

"

~;-':'~"
:rl" ..:.

.-'.
'

"iO

'r,
~) (': 6¡..., ~.f

CAPI 78 ~ 79

Iffi?UTATI: FUI'lAGALLI Carlo e PEDERZANI Paolo.

~~
Entrambi gli imputati debbono essere prosciolti con faI

mula ampia ( "
perché il fatto non sussiste fi ) dalle

imputazioni in oggetto.AI capo nr.78 viene contestata una

associazione per delinquere che a'~ebbe come componenti

Fumagalli, Pederzani e i defunti Rossi, Miottit Della Ma£

dalena e Rebuzzi.Che Fumagalli avesse rapporti con il Ro~

si e con i componenti del suo gruppo risulta da varie

fonti processuali ed é lo stesso imputato che lo ammette

nell'interrogatorio del 14 giugno 197L~ precisando che al

Rossi confiuivano opere d'arte rubate che egli poi acqui

stava ed esportava clandestinamente in Svizzera (' e la

circostanza ~ cfr.capo nr.26 ~ é stata oggetto di speci

fica contestazione sotto il profilo dell'art.64~ C.P.
in or4ine a~ quale é stato disposto il rinvio a-giudizio

dell'imp"ùtato~.

~ell'interrogatorio sopra menzionato Fumagalli ~giunge

di ricordare n fra i nomi dei fornitori di quadri al Ro~

si quello di tale Pederzani che egli non.aveva però mai

visto".

Paolo Peder~ani,neI11interrogatorio del 9 gennaio 1975,

ha decisamente smentito la ricostanza affermando di non

aver mai conosciuto il predetto Rossi.ö'l;adi fatto che

Pederzani entrò in contatto con ~1nnagalliattraverso Mau. ~

ro Colli ( circostanza da quest - ultimo' coni,ermata) solo

nel marzo~aprile 1974, mentre Giovanni Rossi,Erardo }liot.....

ti,Emilio Della Maddalena e Angelo Rebuzzi decedettero in
~ . .~ ~

un incidente stradale sull-autostrada del Sole il 10.di. ~ ~

cembre 1973 (~ cfr.accertamenti contenuti in vol.XVI~Fal
~

~

done G)oVa ciò deriva che, in mancanza di prova contra~

ria, ( che gli atti processuali non forniscono) Don é

configurabile un accordo criminoso fra i soggetti di cui

al capo.d'imputazione, rimanendo solo ipotizzabile da

un lato un accordo fraFumagalli) Rossi, l'iiotti, Della

I1addalena e Rebuzzi ( ma Fumagalli già deve rispondere

di associazioneper delinquere secondo la contestazione

effettuatagli al capo 19 ed in ogni caso l'eventuale ra.R

...
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porto col Rossi ed even~ualmente con i suoi correi non

presenta i caratteri richiesti dalJ. tart .416 C.P., ma ,~

piuttosto quelli delltart.648 secondo la.specifiqa 'acc~

sa elevata.al capo 26) e d~ll'altro, eventualmente, un

accordo fra Rossi e.Pederzani ( sempre che vere siano

le affermazioni di Fumagalli nell'interrogatorio del 14

giugno e dando per scontato che il Pederzani indicato

da Fumagalli si identifichi nell'attuale imputato, ma

dovendosi 'i;uttavia osservare che, anche ill caso. di ri~

sposta affermativa ad entrambi i quesiti, si trattereb~

be pur sempre di un semplice rapporto RosEi~Pederzanit

come tale insuf~iciente per concret1are l'i~potesi de~

littuosa prevista dall'art.416 C.P.
A conclusioni an.aloghe dovrebbe inoltrepervenirsi anche

se si volesse ipotizzare il reato con riferimento alle

circostanze di fatto ammesseda Paolo RiI.erzaninei suoi

interrogatori relativamente alla progettata rapina da
.

effettuarsi sul treno T.irallo~Saint l'lori tz e ad altri

eventuali reati ideati. da :E'umagalli ( -ipotesi che tut....

tavia parrebbe urtare contro il cbntenuto dell'imputa~

zione che attraverso la cont'estazionedi un Iassociazione

con Rossi,Miotti,~ella Maddale e. Rebuzzi sembra far ri~

ferimento ad un ben definito settore delittuoso, per cui

potrebbe verificarsi una violazione del principio di u

na rituale contestazione delltaccu8a).~

Pederzani) in ogni caso, ammette senz'altro di essersi

messo in contatto con Fumagalli,' di cui gli aveva par~

lato Mauro Colli, perchè si trovava senza lavoro ed ave~

va bisogno di far quattririi.~Aveva infatti saputo da

Colli che Fwnagalli era un tipo che !tcisapeva farelied

aveva avuto conferma da lui stesso cbe il sequestro Can~

navale ere. stato opera sua.~. In sostanza Fumaga.lligli
propose di partecipare ad una.rapina in grande stile da

compiersi sul treno.Tirano ~ Saint Moritz.e nelllambi~

to della preparazione del colpo venne effettuato un

accurato esame dei luoghi.~ Nel giorno co~venùto Peder~

zani si :I;rovò al casello autostradale di Seriate dove

venn~ raggiunto da ~1unagal1i e da Giancarlo Esposti.~

Insieme si recarono a Tirano dove incontrarono il.Bom~

. ¡

/

c

bardieri che già aveva provveduto ad assumere tutte



,

c>l
"~,

,¡

r:

¡,
.,

r,

e

. . . a

(¿0
~.:? \.¡...

.'.'.'','..0',

~
~

.l~

~.
.y

;:f
.J>'

('/;~;~
.

{.~

.
.'"

'09

:f
~f

t
o,.

:.i

r.~

I;CJ.~::
\,;.:,';'
~-

{
,
,

F:

'¡;
.~}

. ~) (' Q
""vU

-',,'.).

le possibili informazioni sugli o~ari, sul carico ~el
treno e sopratuttosui giorni della settimanain cui

venivano trasportate mag;gioriqUaIltitàdi valori..~

Pederzani ed Esposti entrarono in Svizzera appunto a

bordo del treno per studiar.nela disposizione e le

caratteristiche, mentre Fumagalli e Bombardieri paasa~

rana il confine in automobile..~ Tutto il gruppoài ri~

trovò poi in 'una stazione sit;uatanel territorio sviz~
zero dove veIlllemesso a punto il progetto secondo le

modalit::àdettagliatanfuteriferite da Pederzani nel sud~.

detto interrogatorio.~

Il progetto poi nonebbe alcun seguito pratico perchè

Fumagalli venne arrestato ? o 8 giorni dopo questa

ispezione dei luoghi.~ Aggiunge Pederzani che Fumagal~

li gli aveva anche accennato alla possibilità di se~

questrare un'amica di nauro Colli,appartenente ad una

famiglia molto benestffilteo~

Ciò pqsto, deve osservarsi che seaccordo criminoso

riguardante una serie di delittivi fû;questo inter~

corse solo'fra Fumagalli e Pederzáni, e quindi in Ull

ambito estraneo alle previsioni delllart.416CQP. ,
così come non rientranella stessa preví.sionedi legge
il possibile accordo fra ]limagalli,Esposti, Pederza~

'ni.e Bombardieri perchè concernente un unico possibi~

le episodio criminoso.~

Ad un prosciogli~ento con fo~~ula ampia deveugualmen~

te pervenirsi in ordine alII imputazoione di concorso in--"¡

rurto pluriaggravato rubricata al capo nO 79.~

Come si è già accennato Fumagalli deve già.rispondere,

in proposi to di ricettazione e non vi sono prove di

una sua condotta diversamente qualificabile; Paolo

Pederzani infine è raggiunto solo dal generico sospet~

to che può derivare dall'affermazione di Fumagalli,il

che, in mancanza di ulteriori riscontri, non può che

con~urre alla conclusione processuale sopra prevista.~
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CAPO 80

IMPUTATO NORE'rTI Walter

L'imputazione deriva dai permessi di colloquio ottenuti

c1all'imputato presso il competente ufficio della locale

Procura della Repubblica alla data del 3 marzo, del 12

maggio e d~l I9 giugno 1973,rispettivamente con i dete~

nuti Franco Frutti e Danilo e Adalberto Fadini, qualifi~

candosi nel primo caso come .. cugino!!e nel secondo ca~

so " cognato" degli imputati (cfr. documentazione con~

tenuta a :f. 524- volumi atti generici).~

L'imputato (c£r.interrogatorio in data 7 giugno 1974 e

10 :febbraio'I975) dopo aver premesso che sia lui che

D rAmato quando vennero arI"estaigli autori dell'atten.ta~

to al P.S.I. si erano dati da fare per aiutarli sospin~
tilldaun naturale senso di umanità" (tanto da indurre

tal1ll1o,a.nche per una colletta di cui si erano fatt:1.
prom.otori ,ad in.dicarli come i mandanti dell' episodio de.,..
littuofio),precisa che riuscì ad ottenere i permessi di

colloquio anche se non sa con quale grado di parentela

venne presentato perchè non si occupò della richiesta.~
.

Che nell'episodio potessero forse ravvi~si situazion1

di correità è ipotesi certamente plausibile : è tutta~

via altrettanto certo che, per gli interessi retrostan~

ti, l'iniziativa della richiesta e dello stratagemma

¥sato per carpire i permessi al funzionario incaricato,,

non poteva logicamente che provenire dall'imputato che,

pertánto deve essere rinyiato a giudizio.~
j .
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CAPO 81

Il'1PUTATO . DJ AHATO Al.t'OIlSO

6~
~

Si tratta di un permesso di colloquio in. data 25 set~
tambre I973 con i .fratelli Fadini, nel quale l~imputato

'si qualificò come IIziolldei detenuti (cfr.f .524 volumi
atti generici)o~

DIAmato cerca di scaricare ogni responsabilità sulla

madre dei Fadini (cfr_interrogätorio in data 10 giugno

I974 e 10 febbraio I975): c.

La.situazione è tuttavia identica a quella trattata nel

capo precedente e pertanto valgono le stesse considera~

zioni e deve pervenirsi ad uguale conclusiolle.~
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~ Il'1PUTATO

.. GLISSENTI Giuseppe

~
Anche in questo caso si tratta di un unico permesso di

colloquio ottenuto 1'11 settembre 1973 con Fadini Dani~

lo del quale Glissenti
"

si qualificò IIcognato"(cÍ"re sem~

pre fe 524 generica).~ L'imputato non ha .fornito sp:i.e~

gazioni del suo comportamento: l'ipotesi più probabile

è che nella specie egli dovesse ri.ferire.perconto di

altri qualche notizia urgente al detenuto.~ Nessun

dñbbio, comunque, sul suo rinvio a ßiudizio.~
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CA.PO 83

II1:2UTATI AGNELLINI Roberto e NUCIFORO Gaetano

~~ L'episodio non si inserisce¡ come i precedenti, nella

situazione post~attentato al P.S.lo, ma in quella con-~

seguente all'arresto di Kim Borromeo e Giorgio Spedini

il 9 marzo 1974 : il pennesso, infatti, nel quale gli

imputati si qualificarono"cuginill di .Kim Borromeo, ri~

sale al 2 aprile 197L~ (cfr.f.'170 generica).~

Anche in.questo caso, secondo-la prassi comune, gli im~

putati cercano di scaricare ogni responsabilità su al~

tri (nella 'specie la madre di Kim BorJ.'>omeo)dando,

quantomeno in un primo tempo, spiegazioni vaghe e pue~

rili sul contenuto e quindi sugli scopi del colloquio

con il detenuto (cfr.interrogatorio Agnellini del 17/

5.1974 e Nuciforo del 14 maggio 19~~).~

Solo. in data 7 marzo 1975 Gaetano Nuciforo di fronte

all'esibizione da parte dell'ufficio di una lettera a

sua firma sequestrata in via Foggi~,riy~la lo scopo

delcolloquio che era quello di ri£erire a Kim Borro~

meo il progetto 'di Carlo }'umagalli di far evadere sia

lui che Spedini per poi í'uge;ire¥tutti in montagna.~
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CAPO 85

IMPUTATO : ~mZZINA Crescenzio 11ario

(f) La prima fonte di pl'ova che ha condotto alIIincrimina~

zione del magßìore di P.S. CrescenzioHezzina ó costi~
tuita dalle dichiarazioni di Alessandro D'Intino (cfr~

interrogatorio in data 1 giugno I974~) il quale dichia~

rò che Giancarlo Esposti gli aveya confidato di aver

segnato su una carta topografica tutti i luoghi ove ve~

nivano costituiti i poati di blocco.~ Gli aveva wlche

precisato che tempo prima aveva conosciuto un tencÙte

colonnello, o forse maggiore, della Polizia il quale,

in procinto di essere trasferito per avanzamento ad un

comando superiore di Padova,aveva deciso di suicidarsi

perchè col trasferimento sareòbe emerso un grosso ~~an~

co di cassa .~ Egli invece lo aveva convinto adarsi

alla latitanza ed espatriare.~ In'questa occasione lo

aveva ricat.tato per aiutarlo e così aveva ricevuto il

piano dei posti di blocco di 'Unacerta zona o~'L'iden~

tif~cazione delllignoto tenente co~onneilo,o maggiore

nel Mezzina, deriva comunque sostanzialmente dal conte~

nuto del rapporto in data 2 giugno 1975 del Hucleo In~

vestigativo CC. di Pordenone (cfr.vol.114/A in faldone
~

y
v

H/5)nel quale si riferisce chenel corso,di un inter~

vento effettuato da una pattuglia composta dal mD.re~

sciallo Jurissevich e dal brigadie~e Resciniti, nel
I

maggio 1975 ~resso 11abitazione del rlezzina~'in Porcia,
la moglie di questi Maria Grazia Vecchiotti,aveva con~

fidato ai militari intervenuti gravi fatti in cui era

stato coinvolto il marito~~

Tali fatti, sostanzialmente, si riassumevano nelle

segue~ti circostanze ;

a) il Mezzina aveva avuto contatti ed aveva ospitato

in casa ,suaa Frosinone Gianni NardisPiergiorgioHa~
rini ed il lati tante Amedeo Vecchiott.i (fratel.lo della
donna);

h~ in un'occasione aveva consegnato a Nardi e I1arilli
due cassette milîtari di legno e degli involti,pro~
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venienti, a detta del Hezzina, dal magazzino della P.So

di Sora;

c) il giorno seguente eran.o venuti in casa ad ~seguire

una perquisizione il vicequestore Ieppariello ed il

commissario Bochicchio : scopo della visita era la ri~

cerca del latitante Vechiotti che si presumeva poter

aver trovato rifugio presso la sorella.~ Vi era invece

stato tro'ìTato il Nardi il quale avrebbe dovuto trovarsi

in soggiorno obbligato ad Ascoli Piceno;

d) due giorni dopo erano arrivati, mandati dal Nardi,

Piergiorgio Bë:trini e Giancarlo Esposti i quali offriro~

no al 11ezzina,~1.fflittoda une. peE.;éL"1tc situ.azione debi~

toria, di espatriare illSpagna : il masgiore aveva ri~

fiutato ed allo scopo di suicidarsi aveva estratto la

pistola.~ Espost.i gli aveva chiesto l'arma e Mezzina

glielfaveva data .~

Tutto ciò, tuttàvia, aveva precisato la Vecchiotti~era

avvenuto per semplici interessi e non perchè Mezzina

condividßsse o £~sse implicato nell'attività politica

dei vari Nardi, I'larini ed EspostL.~ In data 13 giugno

1975 il G.I. dopo aver eSCliSSOil Maresciallo Iurisse~

vich ed il brigadiere Resciniti, emmet~~va neiconfron~

ti del Nezzina mandato di arresto provvisorio .per ilrea~

to previsto dall'art. 305 C.P. .~

Gli ulteriori sviluppi istruttori non hanno tuttavia

pel~esso di consolidare l'ipotesi accusa~oria.~'L'im~

putato ha sostanzialmente negato'tutte le circostanze

predette, limitandosi ad ammettere la sua conoscenza

con Nardi e ~arini, vecchi conoscenti di famißlia della

moglie.~

In ispecie,.£le. recisament,enegato di aver conosciuto
Esposti e quindi di avergli mai consegnato un piano

dei posti di blocco od una pistola o di aver consegnato
~

munizioni a Nardi e a Marini .~

Ritualmente escussa in data 26.luglio 1975,I1aria Gra~

zia Vecchiotti ha sostanzial!Uente ritra.ttatoquanto

dichiarato in~formalmente ai carabinieri,precisando
~

che all' epoca d.elle suàdett'e dichiarazioniera tIirri~

tata dal cor::mortamentodel marito ue che 'comunQue c.er~L
_

tamente questi non seguiva l'ideologia di Nardi e Ma~

rini ..~

Nel rapporto '19/6/I975 del Nucleo Antiterl'orisroo La~
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zio~Abruzzi,riferendo sulle modalità della ~.sita ef~
~

fettua.ta il 22 novembre 1973 in casa I1ezzina da parte,
dei .funzionari Ieppariello-e Bochicchio,si precisa in:ri~

ne:
.......

Lr
t

~

~r
t~
..

~

~ che in tale occasione non erano state notate nelltabi

tazione cassette di munizionamento ( contrariamente

a quanto assunto dalla Vecchiotti con i'OC.);
~ che nel munizionamento della sezione diSora non era~

no stati riscontrati ammanchi;

che il Mezzina non possedeva in dotazione ~~a pisto~

la, né aveva mai denunziato il possesso di una pist£

la personale;

che', infine, 11abitazione del 11ezzina in Frosinone ~
ra ~bicata all'ultimo piano dello stabile dove hanno

sede gli uffici del Comando di P.s.~

Dal complesso delle indagini svolte la figuradal Mezzi

na é uscita in una luce di estrema equivocità, sia sot~

to il profilo profossionale, sia sotto quello familiare.

"'1trattanto deve però obiet-t:ivamente rilevarsi anche peI.'

quanto ,concerne la moglie, Maria Grazia Vecchiotti, la

quale é sicuramente legata da vecchia data all~amiglié

Nardi e Marini,£a risalire tutte le disgrazie e le vi~

cissitudilli .familiari ad una situazione-relativa ad un'

amante che il marito aveva a Frosiñone, ma nel contempo
'

appare essere stata legata da rapporti intimi con Gian~

ni Nardi ( cfr.de:Qosizione Ghiron, I1arozzi, e Hori rit::-

spettivamente in data 2 e 22 luglio 1975).
Tali le circostanze e le valutazioni che, ~vídentemente,

hanno indotto il Giudice Istruttore a revocare, in da~
~

ta 5 luglio 1975, il mandato di arresto nei .confronti
-

-~

dell'imputato, pur non escludendo la possibilità che pr£

:prio il Nezzina fosse colui che aveya comunicato a Gian~

carlo Esposti l'ubicazione dei posti di blocco~

Dovendosi tuttavia in questa sede puntualizzare de~initi~

vamente le prove a carico dell'imputato allo scopo di

determinan16 eventuali responsabilità in ordine al rea~

to contestato ( arte305 C.P.), deve osservarsi:

a) che secondo l'accusa la partecipazione del Hezzina

allfassociazione cospirativa si concretò esclusivamente

nella consegna a Giancarlo Esposti della carta-topogra~

fica su cui erano seßnati i posti di blocco;
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b) che a questo prOl)osi to l"unica fonte di prova é

costituita dalle dichiarazioni di Alessandro D1Intino

il quale anzittutto rií'~risce s~.,)mplicemente delle coB.

fidenze ~attegli da Esposti ed in secondo luogo non £0£

nisce elementi di certezza per l'identificazione dell'

ufficiale di P.S.;

c) che le iniziali accuse della moglie dell'imputato
( anche volendo prescindere da una valut;azione st.retta~

~ente giuridica in ordine alla loro validità) concerno~

no elementi diversi da quello posto a fondamento dell'

imputazione e pé.liono in ogni caso essere poste in dubbio
dßgli elementi acquisiti successivamente; ,

d) che. ancora, anche volendo dar per provato quanto af

fer:nato da D'lutina e dalla Vecchiotti, proprio dal coB.
tenuto delle rispettive dichiarazioni parrebbe di dover

escludere nella condotta dell'imputato l'elemento pSic£

logico,richiesto dall'art.305 C.P. ( essen.do avvenuta la
suppostn consegna della carta topografica o della pisto~

la per up It ricatto If o per un .. interesse di natra eco~
nomica I' )..
In tale situazione non può conclud~rsi se non nel senso

delltesi stenza di sospetti, ancne gravi,. nei confronti
dell'imputato in ordine al ~atto materiale della conse~

gna della carta t.opogra.fica,.dovendosi peraltro esclud~
re, in ogni caso, che la consegna suddetta sia avvenuta

nelltambito di un'adesione dell'imputato all'associazio~

ne cospirativa .facente capo a Fumagalli ed Esposti~

Versandosi in ogni caso nell'ambito di semplici ,sospet~

ti da condividere appare il proscioglimento delltirnput~
,

to con la formula terminativa proposta dal P~M.~

~
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Cfü.)() 84

IrV?Ur.J.1NJ:lI : ~EDERCINI Francesco e PUZZOLO Sergio;

C1ŒI 86 ~ 87 e 88
.

,

frœUTN~: PUZZOLO Sergio;

~
~

CAP];.' 89 90 ~ e 91

ItŒUTATO : PEDERCINI Francesco.

~
,.-

Si tratta d.ello imputazioni elevate in conseguenza del
traffico di munizioni' fra l'appuntato Sergio Puzzole del

Gruppo Guardie di P.Se di Brescia e Francesco P~dercini.

Il primo ad accenna.re alla questione.é stato l"lauro Col~
li chef nelll.interroga.toriodel 1;:; febbraio 1975, dopo
aver escluso che Carlo Fuma.galli, almeno per quanto a

Bua conoscenza, avesse contatti con la Questura di lül~

no, dichiara: II Gli unici con~Gat'l;i con persone di QuestE:,

ra di cui }ìtmagalli mi parlò si riferivano ai contatti

che aveva :Pedercini con llarmiere della caserma delle

Guarà.ie di P.S.. di Brescia.Fwnagalli m~.,disse .che Pede~

cini p~"ocurava munizioni a mezzo'di questo armiere il
quale a sua volta le metteva da parte quando facevano

le esercitazioni facendo risultare delle esercitazioni

che in realtà non c'erano state.Lo stesso discorso mi

fece.il Pedercini 110

Lt.imputiato Puzzola é parzialmente confesso ed ammette

nell'interrogatorio del 28 marzo 1975 di aver consegn~

to al Pedercini, in.tutto; It 4500,0.4700 co1pi.caJ.ibro

9 lungo per mitra ed un migliaio di colpi di calibro

0,22 ", rBttificando il totale dei colpi cedut~~l'in~

terrogatorio dell'S agosto 1975, in u 3200 cartucce per
I.TAB calibro 9 e 1000 pe~" pistola calibro O,22u.
E'. indubbio che il. sistema di registrazione-e di control

lo in uso presso l'armeria del Comando Gruppo Guardie

di PoS..di Erescia non rispondesse a quei criteri rigor~

si che dovrebbero o~viamente presiedere a questo genere

di attività della pubblica amministrazione: é però ~al~

trettanto certo che ciò non basta, in manc~za di prova
. .

contrariae di fronte"alla certezza di un cOHlportamento

illecito da parte dellJimputato~ ad esimere il Puzzolo
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da responsabilità 1.11teriori rispetto a quelle de.lIo stes

so e.m.messe.

Per quanto concerne il capo 84tpertanto,il rin'\rio a e;iu~
di:l.io dov-rà avv~nire sulla base dei quantitativi di muni

zioni risultro1ti mancanti in esito alle indagini dispo~

ate da questo U£~icio e conaacrat3 nella definitiva for~

mulazione dell'imputazione stessa (cfr.vol.~X iriFald£

ne G)~ L'accusa,oltre alla parziale confessione del Puz~

zo10,trova inoltre riscontro:

a) nelle dichiarazioni di Bergamaschi in data 5 aprile

1975 (il traffico di ~unizioni fra Pedercini e ~~agal~

li era noto nelllambiente);

b) nelle deposizioni dei testi Noti (20 marzo 1975),DE

Gennaro (26 marzo 1975),Barbetti (20 marzo 1975),Novara

(21 marzo.1975),Piasco (21 marzo 1975) e Bertacchini (

18-giugno 1"975) che.hanno.conferraato.come il Puzzola í'0.ê..

se sostanzialmente l'unico responsabile dell'armeria e

quindi"in grado di gestire a suo piacimünto la scarico

delle mu.nizioni'.~

Le imputazioni rubricate ai capi 86s87 ed 88 appaiono

cons6ßuenzíali rispetto a quella di. cui al.capo 84 :

deve solo rilevarsi,in merito al reato di cui all Jart.

479 C.P. (capo 88), che anche a questo proposito Itimp~

tato,sia pure in'limiti minimi¡ammette la propria respo~

sabilità nel corso dell'interrogatorio de11'8 agosto

1975 tlFer la vertà,non sempre,per creare un. risultmlza

contabile rispondente alle giace~ze formali,io alteravo

non sempre un qúalche dato contabile.

Talvolta mi capitava di sopperire alle deficienze di

un determinato tipo di.munizioni, a mezzo di,quantitati~

vi di munizioni dello stesso tipo che ricevévo da terza

persona.~ Per esempio, quando morì l'appuntato Basso,

in epoca Chd ora non sò precisare, i famigliari.mi con~

segnarono un tascapane contenente quattro caricatori di

venti colpi pieni per MAB,nonchè altre munizioni sfuse

per complessivi duecento colpi circa.~ Io li tenni in

magazzino appunto per sopperire nIle defiOenze.)e~

.Nessun dubbio, inLine,in ordine a~ rinvio a giudizio

di Pedercini~rinviandosi pe~ quanto concerne i rapporti

fra i due ~putatVd quanto osservato nelltambito della

imputazione di cuí al capo nO 41.~
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Il Pederc~ni ~ .e la circostanza appare sign~ficativa so~

lo ai fini di "lilla valutazione della personal{tà dell rim~

.putato ~ ha negato tenacemente i fatti, non solo ip. sede
di interrogatorio (cfr.verbale datato IO aprile 1975),

ma anche nel corso del confronto effettuato con Sergio

Puzzola (giungendo, addirittura sostanzial~ente ad ipo~

tizzare un'autocalunnia da parte di questrultimo).~

Le prove a suo carico sono però costituite dalle dichia~

razioni di Puzzola e da quelle sopra richiamate di Ber~

gamaschi e di Hauro Colli .~
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~ rf1PUTATO .. FUI'1AGALLI Carlo

. : @""~Ii.

',"'

L-imputato (cfr. interrogatorio 111data 2 ottobre I975)
si è avvnlso della facoltà di non rispondere: prove

sufficienti per il rinvio a giudizio sono però costitui~.

ta dalle dichiarazioni di Marcello Bergamaschi e da .

quelle, dettagliatissime, di Mauro Colli che,in data 13

:febbraio 1975, oltre a riferire quanto ricordato j.n

precedenza, ha aggiunto : l/Ricardoche una volta Peder~

cini venne con una borsadel tipo di quelle che'.vengono

usate per gli scarponi da sci:~., che, a quanto poi disse
Fumagalli,al quale Pedercini aveva lasciato tale borsa,

conteneva appunto cartucce' cal. 9 lungoper pj.stola e

per mitra, provenienti dalla caserma delle Guardie di

P.S. di Brescia.~ Vidi Pedercini, negli ultimi tempi,

due o tre volte portare materiale del genere a Fumagal~.

li.~ L'ultim~ volta una settimana alliincirca prima del

9 maggio.~ Lp stesso Pedercini mi riferì che una prima
partita gli era stata pagata da FumagaJ).ia lire 90
al colpo, la seconda a lire100, .la terza partita a li~
re 1501l.~.' .
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CltPO 93

II'IPUTATI: COLO}ŒOGiovanni~ DEGLI OCCHI Adamo

PICONE CHIODO Giuseppe TARTAGLIA Ezio

VASSALLE Roberto.

,
'o"~'~fl

Si tratta del ravoreggiamento dei tre vaneti implicati
in un episodio delittuoso verifica't'osia Verona il 3
maggio 1974 e per'la protezione dei quali, con mirabi~

le tempestività, si mise in moto l'orßRniz7.azioneattr~

verso i rispettivi centrio

Adamo Degli Occhi,nell'interrogatorio del 25 settembre

1975, si é ,detto completamente all'oscuro della vicenda,

af£ermando, tra l'altro, cheegli aveva avuto rapporti

con Roberto Vassalle soltanto nell'unica occasione in
.

,

'

cui lo conobbe a Hantova ( cfr.in proposito sub capo 40)

e che all'epoca dei fatti ignorava l'esistenza ed il no

me di Ezio Tartaglia.

Questi, dal:canto suo, ( cfr.interrogatorioin data .5

agosto 1975) haanmesso la materialità dei fatti preci~

sando che.larera .del ~ maggio 1974~ verso le ore 23, fu

svegliato dalla,moglie che gli~disse che aveva telefon~

to da Hantova Roberto Vassalle preaJJ.nunciandoil suo a.E.

rivo.Poiché la moglie era stata assalita dall~ doglie

del parto, egli uscì però di casa per'accompagnarla in

ospedale: in quel mentre sopraggiunse Vassalle in auto. ~

mobile con tre giovani, a suo dire, II braccati dai ros

si u.Egli comunque sirecò in ospedale e t~rllatone alle

s"ei del mattino trovò ad attenderlo al cancello di casa

i tre giovani che non si erano mossi.u In quel momento~

af~erma lrimputato~ non trovai disdicevole farli entra~

re con me in cas~ perché po~essero riposarsi, riscrvan~

domi di rimandare a più tardi la richiesta di più pre~

cise notizie sul loro conto;1I ~ Tale contatto.con Vassal

le avvenne Dei giorni successivi': il sOßßíorno dei ve~

neti si protrasse però per un. certo peri.odo dj. tempo fin
. ~

ché un giorno, Tartagliaapprese, 7-?":)::'~'~~_';-;~, che .insua

assenza ~assalle aveva telefonato invitandolo a farsi

trovare in piazzale della .L(epubblica ove sarebbe e;iWlta
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una Volks\.¡agen, coupé ,nera,- tare;atia Como..Precisa ancora

l'imputato anzittutto che égli ignorava che i c;iovani

~ fossero colpiti da mandato di cattura, in secnndo luo~

go che, pur non ricordando i termini esatti, vassalle,
, in una delle telefonate, ti accennò all'interessamento

dell'avvocato Degli Occhi per i tre ragazzi!!.

Roberto Vassalle ( cfrainterrogatoridel 26 giugno e 26

settembre 1975) conferma in sostanza quanto dichiarato

da Tartaglia, 'preciscl~do tuttavia:

~ che la sera del 3 maßgio la sua prima iniziativa fu

quella di telefonare all'avvocato Degli Occhi n rico~

dandosi quanto lo stesso gli aveva detto e cioé di ri~

volgersi a lui senz1altro quando qualche giovane generi

camente di destra avesse avuto bisogno di aiuto 11: Degli

Occhi gli ~ispose però che ne avrebbe parlatol'indomani

con Alberti, per cui egli pensò di rìvolßersi,nel ~rat

tempo, a Tarta~lia;

~ che effettivamente telefonò a Tartaglia conferendo con

~ui e che questi, in un primo tempo perplessot.concluse
dicendo di manclargli pure i ragazzi;

~ di non ricordare successive telefonate col Tartaglia,'

ma di essere ben certo che egli non conosceva.Gianni Co

lombo e pertanto ignorava che lo'stesso possedesse 1ma

Volkswagen nera: se quindi, come afferma Tartaglia, egli

gli diede la notizia che la suddetta vettura sarebbe ve

nut a a Brescia a prelevare i ragazz~ non fece altro che

rLf~rire, evidentemente, una 1l0tiziaricevuta da Degli

Occhi o da Alberti.

Anche Vassalle sottolinea comunque di essere stato del

tutto all'oscuro del fatto che i veneti,fcssero perse~
~

guiti da ordine di cattura.

Gianni Colombo, infine, pur essendosi avvalso..della f~

coltà di non rispondere alla contestazio~e ~ormale del

reato' ( cfr.interrogatorio del tI ottobre 1975) t forn.;.
see in data.14 giugno 1974 la sua versione dei fatti,

secondo la quale egli si.sarebbe attivato per avere ri

cevuto una telefonata da II un tale da Verona II che gli

chiese se poteva ospité.l,rlo) Callun paio di D.mici ~ J<"::g-li

acconsentì ed andò a l)rendere i tre all'uscita dell'au~ . ~

tostrada per 13erganio.Giunto, a 1-1ilano, si mise in contat
.

"to con D'Intino il quale venne con Vivirito alla stazio

ne centrale. ad incontrare i veneti ed accompagnò tutti,
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Colombo compreso,nell'appartaBentudi via Airolo.

Che le dichiarazioni degli imputati nascondano 11..l1areal

,tà ben diversa è cosa fin treppo evidente: ciasc~~o am~

mette i fatti fino liun' certo punto e non oltre,sia per

giustificare il propriocomportaraento,sia (ed il rilievo

vale soprattutto per Vassalle e Colombo) per coprire re~

sponsabilità altrui.Non si spiegallo in altro~ modo i \ruo~

ti di memoria di Vassalle e le. clamorose contraddizioni,

rispetto alla versioni dei coimputati ,riscontrabili nel.~

le dichiarazioni di Gianni Colombo.

La vicenda v~ene tuttavia chiarita,sia pUre parzia~en~

te,dalle Qichiarszioni rese da Pierangelo De Bastiani

(uno dei tre ricercati). e da Mauro Co11i.~.

Afferma il primo (cf:r.,dichiarazioni in data 19 giugno

1975) ,pur rifiutandosi di fare i nomi,che:

a) ,con i due amici coinvolti nella sparatoria si mise

in con~atto con, un giovane di Mantova (Vassalle);

b) che questi li accompagnò a Brescia nella villa di

Collebeato di un signore anziano' (TartHßlìa) dove rima~

sera ospiti fino alla sera dellt8maggio;

c) che durante tale soggiorno Ifospite aveva loro rac~

comandato di non uscire di casa ed in particolare di Don

usare il tele~ono;

d) che ~a sera deIlf8 maggio li accompagnò in una piaz~

za di Brescia nei pressi della Oasa dei JJavoratol~i dove

li affidò ad url giovane arrivato a bordo di una Volkswa~

gen nera il quale li portò a Milano e quindi,insieme a

due giovani arrivati in motocicletta,nellfappartamento

dal quale dovettero fuggire il giorno successivo per i

no~~i avvenimenti legati all' arI'esto di Fuma~alli.~

Colli inoltre (cfr.interrogatorio del 6 dicembre 1974-)

afferma che in carcere' fu avvicinato da Tartaglia .:il.

quale gli chiese se sapesse chi erano i tre veneti co£

dotti a Hilano la notte precedente .~~lfa~resto di Fuma

galli,precisandogli i limiti del suo intervento nella

vicenda (ed ammettendo che sapeva che erano ricercati

perchè uno aveva sparato a Verona nd una persona che

atava attaccando dei manifesti) ed affermando altresì

liehe egli aveva telefonato ad Adamo Degli Occhi'jche' Ada~

mo ~egli Occhi ßli avova dette .ohe avrebbe informato

FwTIâgalli~che poi lo stesso Adamo Degli Occhi gli aveva
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mandato Giànni Colombo a ritirarli a Brescia,che lui Tar~

taglia aveva accompagnato i giovani in piazzale dellaRe~

pubblica di Brescia dove,infatti Gianni Colombo era venu~

to a prenderlin.

Tali ultime dichiarazioni,a parere dell'istruttore,hannoun

duplice, pregio: anzitut;to quelle di dimostrarsi veritie~

~e p~r certi particolari riferiti ch~ il Colli non pote~

va conoscere se non per averli appresi dai dirett~ inte~

ressati (vedi,per esempio~riferimento all'appuntamento

in piazzale della Repubblica); in secondo luogo quello

di dare unsignificato logico all'operazione secondo i

ruoli esercitati dai vari personaggi.

Solo presupponendo .un intervento di Degli Occhi e Alber~

ti nella vicenda si spiega infatti l'intervento di Gian~

ni Colombo che con i suddetti (e gli avvenimenti del suc~

cessivo 9 magf.;io lo confermano) aveva rapporti ben più

stretti' ed immediati di un Tartaglia o di un V.assalle.
L'o:perazionc,quindi,si sviluppa logicamente in tre mo~

menti successivi:

a) intervento di Vassalle)suo tentativo presso Degli Oc~

chi,tergiversazione di quest'ultimo in attesa di confe~

rire con Picone Chiodo e momentaneo rip~egamento su Ta~

taglia;

b) ospitalità di Tartaglia che logicamente non può durare

in eterno e conseguente pressione sui tlmilanesill;
c) intervento di qUêsti.ultimi che attivano,materialmeß

te,Gianni Colombo~

Su tali basi è evidente come ricorrano a carico di tut~

ti Bli imputati elementi di responsabilità sufficienti

per il rinvio a giudizio.~
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CAPI 94 ~ 95
"."

f-;?'G,I

.;r:r?U.~'ATO: ¡"lONDINI Fulco'

L1imputato (c~~.interrogatori in data 25 luglio e 9

agosto I975) respinge sost~zialmente gli addebiti
.

,

sostene"d.o di avere venduto a Giaz:¡.carloEsposti solo

alcune parti della carabina trovata successivamente

in possesso di ~lestfultimo dopo il conflitto di Pian

di Rascino e negando di avergli venduto le munizioni

il 28 maggio I974-, ma semplicemente tre fondine per

pistola.~

In ordine ad entrambi gli episodi non possono tuttavia

esservi dubbi sulla responsabilità dc1¡'imputato e

ciò su~la base, ri"spettivamente, delle dichiarazioni

della teste Axilla Maria Boidi e di Alessandro Danielet~
ti.~

La prima, in sede di confronto (cfr.verbale in data 2

agosto I975),ha infatti specificamente affermato che,

nell1incontro al monte T~rminillo il Nondini consegnò

a Giancarlo Esposti "un'pacco confe~zionato con carta

da giornale, lungo)che già dal modo in cui era ,confe~

zionato,sembrava contenesse un fucile",aggiungendo

che quando l'indomani giunsero ad Ascoli Piceno e Gian~

carlo aprì llinvolucro vide che conteneva un fucile

completo con la canna arrugginita che poi Esposti

,provvide a brunire ..~

Danielctti inoltre (vedi confronto in data 29 luglio

I975) ribadisce che l'londini consegnò' ad Esposti 'Wl

pacchetto (Ì.imun:i.zioni !IdeI volume di due stecche di
10 pacchetti di sigarette l1arlboro da 20 pezzi ",

pacchetto che fu da lui stesso riposto,insieme alle

fondine per pistola neJ.la sacca della motocicletta

con la quale si erro.~ recatQ a Roma con l'amico.~
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CAT)Q 95 'bis

II'1PUTATI : .ALBERTINI I-Iargheri ta ~ PURIJ?ICATO l1ario. ,

i.

,La presente imputazione trae or~g~ne da alcune notizie ..
. fornite in via riservata dall'on. Itala Nicoletta agli

ispettori ministeriali che si occupar..8odella nota in~

chiesta amministrativa a carico di Mario Purificato '

(cfr.retro sub capo 41 ,e volume nO L~ in fnldone G/1).

Tali' notizie che I Ion.Nicoletta riferì sostanzialmente

11 con beneficio di, inventario" (cfr.del-i0sizione Nicolet~

to al G.I. in data 13 dicembre 1974) concernevano un

presunto favoreggiamento posto in-essere dagli imputa~

ti : il fatto era stato recepito dal teste "att~averso

informEioni raccolte da varie fonti che meritavano una

verificall.~ Secondo tali fonti, un neofascista verone~'

se) tale Bellazzi Luigi venne arrestato il 17 febbraio

1972 a seguito di incidenti avvenuti dopo una seduta

del consiglio comunale di Verona è successivamente po~

sto in,libertà .~

Colpito successivamente da mandato di cattura S~ rese

latitante e trovò rifugio p~esso la casa di Levrange

della Albertini)' dove, il Purificato si recò a fargli vi~

sita.~ Nei confronti degli imputati è stata semplice~

mente emessa una comunicazione giudiziaria : il Purifi~

cato si è tuttavia: difeso sul fatto protestandosi del

tutto estraneo all'episodio e precisando di non avere

mai sentito neppure parlare del suddetto Bellazzi (cfr.

interrogatorio in data 26 aprile I975 ).~

L'ipotesi delittuosa, sulla base degli accertamenti

condotti iI1 sede istruttoria, no~ ha tuttavia ottenuto

riscontri.~ BI stato infatti accertato che il Bellazzi
l'~

venne colpito da ordine di cattura dalla Procura della

Repubblica veronese in data 30 gennaio I973 e venne

arrestato in S. Antonino di Susa il 21 aprile I973~~

Per quanto poi concerne'eventuali responsabilità degli
imputati i CC. di Salò con rapporto 25211/":':' del 22 gen~

n~io 1975 (cfr.f.57"14 volume atti gr;J:'.':n.'ici) hanno .co....

inunicato di non aver,accertato fJ:;un elemento a carico
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~

dell'¡Llbertiniper l'episodio in questione, precisando

che la stessa era c.omprO:prietaria con altxi sei fratel~

"li della casa paterna di Levr~lße,casa peraltro andata

d~strutta a causa ~i una frana nel I959.~

Non può pertanto concJ.ude:.~si ~ guanto~meno sulla base
dell'istruzione svolta ~ che per ~na assoluta carenza"

di pr"ove in ordine alla sussistenza del fatt.o

fico, il che, sul piano processuale

glimento der;li imputati con formula
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CAPI 96 ~ 97 e 98. ~ ~.

;!=S1PUTAT);,: D.ANIELErTI Alessandro ~ D'INTINO Alessandro.

VIVIRITO. Salvatore Umberto.

~'I

con£ormemente alle richieste àel P.M. é opinione di

questo ist'rut-i;ore che in ordine ai capi 96) e 98)
( trasporto illegale di armi e munizioni da guerra e

banda armata) debba farsi luogo al rinvio agiudizio

di tutti 'gli i~putatit non apparendo le dichiarazioni

d1innocenza di Salvatore Viviritot anche se parzialme~

te avvallate dai coimputatd, convincenti ( cfr. interr.Q.

gatorio in'data 2 giugno 1974 e segg~nel quale.l'imput~

to ammette 8010 di aver visto un fucile di precisione

e di ayer sparato con l'arma alcuni colpi).
~

~. La sia pure parziale comunanza di vita tra gli imputa~

ti nel periodo trascorso in Italia centrale e lo speci
. £ico ruolo svolto negli spostamenti dal Vivirito ( che

in pratica ~ungeva da staffetta col compito di segnal~

re la presenza di eventuali forze di Polizia) sono tut~

tavia elementi che non consentono di dubitare della con

sapevolezza da parte del Vivirito del trasporto dell,e

armi e delle munizioni e quindi della sua partecipazi~

ne allacons~~azione del reatoo

Àltrettanto dicasi per il delitto di banda armata con~

testato al capo 98), delittoi cui estremi sia sotto il

profilo oggettivo-sia sotto quello soggetti~o ( richia~

mandosi i rilievi effettuati sotto f capi, 40,41 e 42)

paiono ricorrere nella condotta tenuta dagli imputati

nel periodo di tempo in~ercorrente fra il 10 e 30 mag~

gio 1974.
Ad un proscioglimento per insunsistenza del fatto deve

invece giungersi perquanto concerne il reatodi cui

all1art.416 C.P.contestatOt in relazione al trasporto

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al ca~

po 97) s tale conclusione é ini'attiimposta da.llacon~

sidenrazione che agli imputati sono'stati mossi specifi

ci addebiti in ordine ~ reati associativi ( cfr.capi 40,
41,L!-2 in rela.zioneagli articoli 305 e 286 C.P.) e che
l'accordo relativo alla detenzione, -al porto ed allJi~
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piego delle armi rientra, per quantoosservato in prec~'

denza, logicamente, come momento.necessario e qualifi~

cante negli schemi dei suddetti specifici reati.
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CAPO 99

Il-JPUTATI; DANIELETTI Alessandro ~ DJINTINO Alessandro.

@ La notizia del con~litto a fuoco verificatasi il 30 mag~

gio 19~~ a Pian di Rascino venne comunicata all'autorità

giudiziaria di Rieticon fonogramma pervenuto. alle ore

'12 dello stesso giorno (£..1 atti Rieti). I fatti sono ri~
feriti dettag1iatarnente nel rapporto g:i.udiziarion0185/9

in data 7 giugno 1974 dal comandante della compagniaCC.

di Cittadueale (cfr.f.140 e segg.vol.1). In detto rappor~

to si precisa:

a) che nella serata del 29 maggio il brigadiere Carmine

Muffi~,coIDandante della-stazione CC. di Fiamignano ri~

ferì al rapportante di aver avuto notiizia dalle guardie

.forestali del posto che nell'altopiano di Rascino nera

stato notato un anormale movimento di una autovettura

e di una moto targate. Hilano .ed inoltre erano stati no~

tati anche due giov.ani di cui uno armato di arma lunga

da fuoco";

b) che pertanto,per il giorno successivo era st&to pre~

disposto un rastrellamento della zona da parte di due

pattuglie,lJuna formata dal maresciallo .Antonio Filippi,

comandante del gruppo. radiomobile di Cittaducale e com~

posta dai carabinieri Alessandro Iagnemma e Bruno D1An~

gelo; l'altra formata dal brigadiere liuffini,dal carab~

. niere Pietro f1ancini e dalle due guardie fo!,estali di

Fiamignano;

c) che le suddette pattuglie,riunitesi in Rascino alle

ore 6,30,iniziarono il rastrellamento di un'ampia zona

mo~tana fino a giungere ai margini di una fascia bosco~

sa,al cui limitare venivano notate untautovettura ed u~

na tenda di tipo militare completamente mimetizzate;

d) che la tenda. veniva circondata ed i militari Filip~

pi e l'iu.ffini invitarono gli eventuali occupanti ad u...

seime per essere identificati., cosa che veniva œe~

ta da un giovane il quale, dopo essersi affacciato al
'.

~

l'apertura della tenda ed essere stato invitato ad esi

bire i documenti di.identificazione, vi rientrava per
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riuscirne seguito da altri due. giovani il primo dei

.quali recava dei documenti in mano e faceva l'e..ttodi

esibirli mentre il secondo rimaneva accovacciato sul~

la soglia;

e) che invi ta"Goquest Iultimo a p.ortarsi accanto agli al
tri due, invece di ottemperarvi, si dirigeva verso If

autovettura1¡ mentre il maresciallo It'ilippi, guardando
all'interT.1o della tenda, vi notava armi e munizioni;

f) che a questo.punto il Filippi avvertiva i militari

ingiungendo a tutti e tre i giovani di mettersi con le

spalle alla vettura;

g) che pressoché contemporaneamente il terzo giovane ~
straeva una pistola facendo fuoco nei confronti del Ca

rabiniere U~ncini che gli si era buttato addosso: in ai£

to a quest'ultimo accorreva il Carabiniere Iagnemma, nei

cui confronti il giovane, riuscito nel frattempo a lib~

rarsi del Nancini, esplodeva altri due colpi di pistola;

h) che mentre il feri tore tentava. di rialzarsi il Ina.re....

sciallo Filippi ed il brigadiere Muffini facevano a lo....

re volta fuoco su di lui riuscendo ad abbatterlo.

Terminato il conflitto e constatata la morte dello sce~

nosciuto, il Carabiniere Iagneroma veniva trasportato al

<l'ospedale di.Ri~ti dalle.due guardie forestali che du~

rante l'episodio si erano mantenute ad una certa distan

za ed altrettanto avveniva per il Mancini ugualmente fe

ri to. -
Gli stessi fatti vengono riferiti anche nel rapporto d~

tato 1 giugno 1974 del Comando Guardie Forestali di Pi~

mignano.In esso viene confermato che la notizia relati~
~

va alla.presenza in zona di Rascino dei veicoli e delle

persone sospette era stata fornita nel pomeriggio del
. 29 da un con.fidente alle guardie De Angelise De Villa
le quali ne informavano il Comandante dei CC. di Fiami~

gnano che, telefonicamente provvedeva, alla presenza

stessa degli informatori., ad avvertire il comando del~
la Compagnia di Cittaducale.Da qui l'operazione di ser~

vizio concordata per il primo mattino del 30 maggio,co~

clusasi nel modo anzidetto.L'unica precisazione co~tenu
ta. in tale rapporto concerne la dinamica dell '.episodio

terminale.Affermano infatti i vcrbalizzanti che il mare

sciallo Filippi, usciti i tre giovani dalla tenda, chie
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S6 il permesso di guard~re"nell'interno e resosi con~

to di quanto vi era contenuto II con un gesto d'intesa

lasciava chiaramente capire al resto della pattuglia

di mantenersi pronta a qualsiasi evenienza" .

A questo p'UJ:lto il brigadiere forostale De Angelis S~

avvedeva che il terzo giovane cercava di retrocedere

per avvicinarsi alla LandRover vicino alla quale si

trovava il carabiniere r'lancini.Sene avvedeva anche qu!.,

st'ultimo o, nell'intento di immobilizzare il giovane,

ingaggiava con lo stosso una violenta collutazione:
!!.

ra durante il corso di questo
" corpo a corpo " che il

giovane estraeva la 'pistola sparando prima contro il

Mancini e quindi contro lo Iagnemma.

~utti i .fatti suddetti sono.stati confermati da Filippi

e Hancini, 'interrogati il 3 giugno 1974 dal sostituto

Procuratore della ~epubblica di Rieti.Dalle suddette d~

'posizioni si app~ende comunque specificamente che ad ~
prire il fuoco contro Esposti furono i suddetti milit~

ri, quando 10 stesso,terminata la colluttazione con H~

cini ( e dopo aver sparato anche a Iagnemma) si rialzò

in piedi offrendosi come bersaglio:.a quest'o punto r'IB.E.

cini esplodeva contro di lui due.colpi -di moschetto c

Filippi vari colpi di pistola ri finché non 10 vide cad!!..

re d.efinitivamente a terra.".
Ulteri.ori.particolari si apprendono dalle dichiarazioni

del brigadiere forestale De Angelis ( cfr.deposizione

in data 19 novembre 1974 al Giudice Istruttore) il qu~

le precisa:

1) che coloro che il pomeriggio del 29 maggio lo aveva

no informato della presenza degli insoliti campeggiat~

ri furono tali Blasi Enzo e'Morelli Itala, persone di

Grottaferrata che avevano in affitto.un casolare nella

zona ( in ispecie.gli riferirono di aver Cilllosciutodei

giovani in possesso di armi .ehe avevano usato pe~ una

sorta di tiro al bersaglio in loro presenza e gli con~

segnarono quattro bossoli appartenenti ad armilunghe

e corte, circostan~a confermata il 22.11.1974 al Giudi

ce Istruttore dal Blasi )j

2) che l'Esposti incominciò a sparare alltimpazzata pri

ma di essere stato raggiur~to dal ca~abiniere Mancini.

Quest'ultimo dichiara a sua"volta ( cfr.deposizionein
data 19.1101974) che èra appostato accanto alla Land
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Rover e che l'Esposti,diversamente dagli altri due gi£

vani, si diresse versa il veicolo, :forseneppure notan

do la sua presenza: a questo punto egli mosse alcuni pa~

si verso il,giovane il quale però, estratta una pistola

dal giubbotto, esplose un colpo nella sua direzione ra~

giungendolo all'addome.Mancini allora, abbandonato il

mitra che aveva in mano, balzò addosso all'Esposti ed i

niziò un corpo a corpo nel co~so del quale fu colpito

una secondavolta al gomito destro.

La stessa dinamica ê riferita da Iagnemma ('cfr.deposi, ~

zione 26.11.1974) il quale riferisce i fatti nei mede~

simi termini, del I1ancini , aggiungendo che durante la co.!.

lutazione fra il collega ed Esposti egli si avvicinò ai

due con il mitra in pugno senza peraltro usarIo, temen~

do di colpire il Man~ini,ma che quando si trovava a tre

o quattro metri di distanza, venne a sua volta colpito

all'addome.

Alessandro DJ lntino ed .Hole sSBlldro Darrieletti non hanno

in sostanza fo~nito elementi diversi rispetto a quelli

riferiti dai militari operanti.

Il primo ( c£r.interrogatorio in data 4 giugno 1974) ha
dichiarato che mentre stava ancora dormendo, furono sv~

gliati da una voce che chiedeva i-doc'UID.ënti.Usci', per
primo Danieletti il quale ~ientrò subito dicendo che Cl

erano i Carabinieri.Esposti diede la sua patente falsa

a Danieletti il quale .tornò fuori dalla tenda.Egli lo

seguì dopo essersi infilata la pistola dietro la schi~

na.Entrambi consegnarono i documenti ai Carabinieri e

precisamente al brigadiere armato di moschetto.Poco di

scosto c'era il maresciallo con un fucile a ìracolla ed

una pistola al fianco.Fra la tenda e la Land Rover vide

altri due Carabinieri armati di mitra e sullo sfondo vi

cina ad una campagnola,due guardie forestali.Esposti si

affacciò per ultimo all'uscita della tenda, rimase un

attimo accoccolato sui talloni, quindi si alzò e lenta~

mente si avviò risalendo il leggero pendio e dirigendo~

si .verso la Land Rover ed il luogo dove vi erano i due

Carabinieri col mi tra. In quel momento il ma:z:'esciallc di~

de un'occhiata allJintèrno della tenda e quindi urlò di

far mettere tutti contro la camionetta.In concomitanza

qualcuno gridò ti Tutti a, terra If e vi fu una serie di

"
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colpi d'arma da fuoco all'inizio dei quali udì un for~

tissimo sibilo come di aria compressa.Già sentendo le

urla. egli, com1.Ulque, si era buttato a,terra e noD. ebbe

la possibilità di seguire le £asi del conflitto: ebbe

solo alla fine la visione di Esposti che cedeva a11'i£

dietro impugnando ffilcoracon la mano destra la pistola

all'altezza del capo.

Analoghe, nella sostanza, le dichiarazioni di Danielet

ti ( cfr.interrogatorio 1 giugno,1974): precisa comunque

l'imputato che mentre stava per tornare alla tenda per

cercare anche i suoi documenti senti dei colpi d'arma

da fuoco e con la codG. dell' occhio vide l~sposti che loi

tava avvinghiato ad un carabiniere.Subito dopo si gettò

a ,terra, senti altri colpi e vide il maresciallo che c£

minciava a 'sparare con la sua pistola.Termin~to il con~

~litto a fuoco il maresciallo gli intimò di accostarsi

carponi a D'Intino e disDe al brigadiere di tenerli soi

,to tiro; quindi entrambi, a ~ani alzate, ~urono condot~

ti verso la radura dove era situata. la jeep dei carabi~
, ni Gl'i.

I rilievi t'ecnici,il verbaie,di ispezione dei luoghi
,,>.

'~ compiuto dal P.I1.e la relativa document~zi0D:e.fotogr~
fica, sono contenuti nel volume 39° degli atti dell'Au

torità Giudiziaria di Rieti.La perizia necroscopica co~

dotta sul corpo,di Giancarlo.Esposti ( cfr.sempre vol~
me 39°) ha accertato che la mort,e II é statt;!. causata da

ferita transfossa del cranio con ampio sfacelo necroti~

co~emorragico del tessuto nervoso e fratture craniche

multi1)letl..Sulcadavere furono inoltre riscontrate "fc~~ ,

rite trap~ssanti deltorace e dell'addome êón lacerazio,

"

~

ne del lobo polmonare superiore di sinistra e,del fega~

to con emotorace sinistro ed emoperitoneo di modesta ea
tità".II perito infine ha accertato che'i numerosi col~

pi che raggi~sero l'Esposti ( tutti trapassanti) furo~

no esplosi da diverse direzionida parte di II armi da
fuoco tipo fucile per la lesione cranica e di armi da

fuoco tipo,pistola di medio calibro rer.,le altre i'eritett:

per qua...'1.to concerne la distanza di esplosione'n stante

il carattere dei probabili forami d'entrata, la neg&ti~

vità degli esaJ:ri ist;o~chirnici sui forami stessi, 11 as~
senza di £enomeni di abbruciamento o di affumicatura in
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corrispondenza,dei forami repertati sugli i~duDlenti,

si può escludere che gli stessi siano ntati spara,ti a
bruciapelo od a breve distanza ( trenta~cinqurulta cm.),

ma.trattan~osi di colpi tutti quanti trapassa~ti ( non
sono stati infatti rinvenuti proiettili noI corpo di !
sposti) e con forami cutanei,dotati, per lo più, di'OE

letto contusivo, é verosimile ritenere che .i colpi sia~

no statiesplosi a distanza di pochi metri,".
Per quanto concerne le lesioni.subite dal carabiniere

Iagnemma Àlessandro, il perito ( cfr.elaborato in vol.
XXIII~ Faldone D/3) ha accertato:
~ che la parte lesa fu raggiunta da un colpo d'arma da

fuoco trapassante in regione toraco~addominale interes~

sante lo stomaco, il colon ed il fegato;

~ che la malattia era ancora in atto a 620 giorni dal

ferimento;
. .

~ che ~ probabile la sussistenzadi postumi di natura
permanente ~ vifu pericolo di vita;

,~ che il cclpo fu esploso da una distanza compresa fra

'80 centimetri e $ metri (con probabilità metritre) .con

direzione sinistra~destra; liev'emente dallfalto in basso ~

a ferito erettoQ~

In ordine a Mancini Pietro:
~ che la parte lesa fu raggiunta da due colpi.trapassa~

ti : il primo interessante l'addome con duplice lesione

del colon e del fegato, il secondo l'avambraccio~bra6~

cio destro con frattura dell'epicondilo;
~ che la durata della malattia Zu di giorni 216;
~ che sono residuati postumi di natura permanente,ma

non ir.i fu pericolo di vita;
~'che il colpo tra~pasante l'ad4ome fu esploso da una

distanza di circa tre metri dall'alto in basso, ':"'a fe~
rito eretto, mentre quello che raggiunse ilbraccio

destro fu sparato da una distanza tra i 60 e i 100 c~.,

dal basso verso l'alto mentre il ferito stava spvrastan~

do il feritore .~

Deve ancora precisarsi che (cfr.perizia balistica di~

sposta dall'~.G. di Rieti) li1proiettile raggiu~sè la

ruota .di scorta della Land Rover di Giancarlo Esposxi.~

Tutto ciò pre~eSSot ritiene questo,giudice istruttore

doveroso (anche se ciò 'non. forma direttamente oggetto
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dellCindagine proccssuale,ma esistendoagli atti ~cfr.
. f.214 e seguenti in volume terzo atti AoG. Rieti ~una

esplicita istanza del padre di Esposti e dello stesso
.di~ensore ~el D'Intino)puntualizzarel'episodionon solo

in relazione alle,~esponsabilità di Alessandro D'Intino

ed Alessandro Danieletti,che figurano imputati di.con~

corso in tentato omicidio nei confronti dei. carabinieri
M~cini e Iagnemma,ma anche per .quantoconcerne la mor~

te di Giancarlo Esposti.~

A questo proposito deve rilevarsi che le ipotesi formu~

la~e sia in sede di pubblica informazione, sia in am~

bita strettamente processuale (cfr.~come verrà,evidenzi~

to più oltre ~ le dichiarazioni di Luciano Benardelli

e quelle di D'lntino che ha affermato lidiaver avuto ]a

impressione.in sede di sopralluogo del P.I1. che il cada.~

vere di Esposti giacesse in un luogo un pò spostato ri~

spetto a quel~o in .cui lo vide aadere e cioè più in bas~

so verso il bosco e sopratutto in posizione diversa,boc~

,..conie non supina ti) non paiono trovare un adeguato ri~

scontro nelle obiettive risultanze delprocedimento.~

Deve in.fatti considerarsi :

1) che lroperazione che consentì di intercettare il grup~

po Esposti partì da informazioni raccolte da componenti

del Corpo forestale dello Stato i quali parteciparono

direttamente all'operazione stessa;

2) che subito dopo il conflitto a fuoco le forze dell'or~

dine non sapevano ancora chi fossero gli antagonisti,

come dimostra il primo concitato colloquio fra il mare~

sciallo comandante la pattuglia e Alessandro nrlntino,

secondo qUaI.Ltoda quest r ultimo ¡'iferi to (lIs~ete, della
Briga.te Rosse ?1I "No ,no siamo fascisti !");

3) che il conflitto a fuoco ebbe inizio-per l'imprevi~

ata reazione di Giancarlo Esposti il quale sparò ai ca~

rabinieri Hancini e IagnewEa in circostanze che le ri~

spettive perizie medico~legali hanno perfettamente iden~

ti£icato in quelle riferite dagli interessati (Mancini

venne colpito all'addome mentre si avvi~inava ad Espo~

sti c al'braccio d~ante la collu.ttazione, IagI~eI!lIìla

all'addoree mentre accorreva aJeua volta); ,

4) che anche il colpo che raggiunsela ruota 'qi scorta
- della Land 'Rower (e cheproyocò il caratteristicosi~
bile di aria compressa riferito da D'Intino) fu esploso
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da Giancarlo Esposti, pres1Jll1ibilmentedurante la lot~

ta col ì1ancini ;

.
5) che il fatto che Giancarlo Esposti sia stato raggiun~
to da numerosi colpi di arma da fuoco provonienti da di~

verse direzioni e che risultano avorIo colpito in varie

part~ del corpo collima con quanto dichiarato d& bri~ .

gad:i.ere l'Iuffiniche ha dichiarato di aver esploso con~

tro Esposti due colpidi Moschetto e dal maresciallo

Filippi che ha affermato di aver sparato finchè non -vi~

de l'Esposti caderedefinitivamente;

6) che le diverso angolazioni delle ferite riscontrate

sul cadavere di Giancarlo Esposti (cfr~pcrizia nccroscc~

pica) possono essere spiegate col fatto che la vittima

venne fatta oggetto dei colpi dal momento in cui, dopo

la colll.ltte.zionecoi carabinieri) Itsistava rialzando

offrendosi come bersagliötla quello in cui "cad.dedefi~

nitivamente D.. terraU;

7):che la posizione parzialmente bocconi del-cadave~e
può egualmente spiegarsi .colfatto che Esposti venne

colpito mentre si trovava su un leggero pendio (cfr.di~

chiarazioni n'rntinoe Danieletti e angolazione del

colpo esploso da Esposti contro r~cini ) per cui il

corpo, anche se caduto all'indietrq, può aver..assunto,

per forza dinamica propria, la diver.saposizione ri~

scontrata da D'Intino (che,appunto, ebbe l'impressione

di trovarlo, oltre che parzialmente bocconi,anche un

pò più in basso).)

Questa, quantomeno, la ricostruzione dei fatti che ap~

pare giustificata dagli atti processuali.~

P~r quanto invece concerne la responsabilità di D'Inti~~
no e.Danieletti, appare evidente che l'indagine devet

necessariamente, involgere due punti : il primo che

ri~larda strettamente la condotta posta in essere da

Giancarlo Esposti nei con.frontidei carabinieri Han~

cini e Iagnemma; il secondo concernente ltestensibili~

tà, a titolo concorsuale, della responsabilità deri~

vante dalla suddetta condotta) a D'lntino e Danieletti.
I

Per quanto attiene il primo aspetto deve rilevarsi che

.al di là delle considorazioni strettamente medlco~le~

gali (ch~ hanno concluso per un pericolo per la vita
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solo nel caso di Iagnemma ), peraltro frutto di con~

clusioni ricavabili solo a posteriori, le modalità

es~eriori della condotta cDffiinosa di Giancarlo Espo~

sti depong9no inequivocabilmente per l'esistenza di

una volontà.omicida nei confronti dei due militari:

a tale convinzione conducono sia la distanza a cui

i colpi furono rispettivamente esplosi, si~ ~a di~

rezione dei colpi stessi indirizzati verso 'Ullaparte

vitale del corpo delle vittimeG~

Indubbiamente più delic~to appare il secondo q~esito

che, fra l'altro, impone una puntualizzazione della

accusa essendo stato il fatto contestato agli impu~

tati sia sotto il profilo dell'articolo 110 C.P.,

sia sotto quel16 dell'arttt>colo116 C.P.. (cfr..formuJ.a~

zione del capo d'imputazione).~-

La scelta operata nel primo senso dal P.H..requirente

appare, tuttavia senz'altro giustificata dalla conside~

razione che, avute presenti tutte le caratteristiche

della ~attispecie concreta (tutti i componenti del

gruppo, oltre alle armi ed agli esplosivi JIcomuni n

erano dotati di unJarm& propria e precisçmente 3spo~

sti di una Browning cal.9 lungo, D'Intino di un re~

volver Colt 11agnum 357 cal. 9 e Danielétti di una
Beretta cal. '9,armi tenute sempre a portata di mano

e di cui D'Intino si fornì anche nel corso dell'episo~

dio che qui interessa) non può ritenersi c4e la con~

dotta materialmente ascrivibile a Giancarlo Esposti

abbia rivestito il cara~tere dell'eccezionalità,po~

nendosi in un ambito del tutto estraneo alla possi~

bilità di previsione d~ parte dei comparte~~pi.~

Deve anzi rilevarsi che un ezpisodio come quello ve~

rificatosi nella £attispecie non costituisce altro

che lo sviluppo logico, prevedibile ed inevitabile
.r,

di un incontro con le forze dell'ordine da parte di

un gruppo di persone,îra. cui una latitante,che,con

precisi scopi, si muovevano in una situazione di as~

saluta illegalità, costituita dagli avvenimenti" a

montc~d~lle immediate 'finalità operative,dal vero e

proprio arsenale di cui disponevano: ritene:r'e che,

in tale situazione una rûazione violenta di fronte

al pericolo di un arresto non fosse stata. prevista

ed accettata da tutti significherebbe ipotizzare
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degli schemi di comportamento estranei.al più clemen~

tare senso logico.~

Da qui il rinvio a giudizio di Alessandro D'Intino e

Alessandro. Danieletti .previa modi:flicazione à.ella rubri~

ca nel senso sopra accennato,(modificazione che appare

del tutto corretta essendo stati gli imputati ampia~

mente interrogati sui fatti).~

Il capo.nO 99 dovrà pertanto essere precisatò nei se~
guenti termini : "del delitto previsto dagli artt.110,

56,61 Ilo10~ 81 cpvo ,575,576 un. 2 e 4 C.P. perchè, .es~

senda assQciati col def~to Giancarlo Es~osti nei reati

di cui ai capi 96 e 98 (trasporto illegale di armi ed

esplosivo e banda armata) e quindi in attività illeci~

te che comportavano l'uso delle armi contro eventuali

oppositori, ed il Danieletti già latitante, nell'inten~

to di sottrarsi .alla cattura e, rispettivamente all'ar~

resto"
.concorrevano con l' Esposti che apriva all' improv~

viso il fuoco con una pistola Browning cal. 9. lungo,

a brevissima distanza, su due carabinieri a~~ati di

mitra della pattuglia in servizio'di perlustrazione

nell raceamp amen to dell a loro banda armata, nel tentare

di cagionare la morte ai carabinieri Iaguemma e Hancini

che restarono colpiti da più proiettili' al cO.I1JO e mes~

si fuori combattimento, non riuscendo ad intervenire

attivamente nel conflitto,perchè tempestivamente mes~

si sotto ti~o e neutralizzati dagli altri militari del~

pattuglia che impedivano loro di.£aruso delle armi

delle quali il Drlntino aveva già avuto la possibilità

di prem1LYJ.irsiindossando la sua rivol tella prima di .
.

uscire dalla tenda. ~ In località Cornino di.~lt'":iamigna~ .

no il 30 maggio 1974". ~
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C.APO 100

;tI1]?UTAT;E : BEU.ARDELIJI Bruno Luciano ~ CAPPUCCINI Mario ~

CICCONE Guido '~ COLOtffiO Giovanni ~ ,DJiliIELETTI

Alessandro ~ DE CESABIS Dario Stelio ~ DI

GIOVA1fi~I Mario Danilo ~ DJINTINO Alessandro

FREI Heinz ~ Iill~lliLLO Maria Giuseppina ~

MAINO Antonio ~ r~NI Piergiorgio~ NARDI

Alba ~ ORTENZI Giuseppe ~ SIRTORI Antonio

TOSTI Amedeo ~ VIVIRITO Salvatore Umberto

CAPO 105

II'1PUTATI: 'BENARDELLI Bruno Luciano CICCONE Guido
COLOI1BO Giovanni ~ DANIELETTI Alessandro ~

DE C~~ARIS Dario Stelio ~ DI GIOV~n{I Haria

Danilo ~ DtINTINO Alessandro ~ F~ Heinz~

MAINO Antonio ~ MARINI Piergiorßio ~ NARDI

Alba ~ ORTENZI Giuseppe ~ SIRTORI p~tonio

TOSTI J~edeo ~ VIVIRITO Salvatore Umberto
.~ ,

I suddetti capi prevedono,rispettivamente,i reati previ~

sti dagli artt.270 C.P. (associazione sovversiva) e ,1 e

2 legge 20 ßiugno 1952 n0645 (riorganizzazione del dj,~

sciolto partito fascista).Il P.M. ha proposto l Jun.i:ric~

zione di entrambe le ipotesi delittuose in guetla previ~

sta dallJart.305 C.P. Appare tuttavia più co~rretto (pre~

scindendo quindi dagli ovvi problemi relativi ad una va~

lida contestazione del fatto ,che soróerebbero inevita~

bilmente da una formulazione dellJaccusa nei termini di

cui al capo 105 ) giungere ad un proscioglimento per in

sussistenza del fatto degli imputati la cui attività a.ê.

sociata a fini cospirativi é già stata posta in luce, ma

dovendosi ritenere che tale attività non presenti le ca~

r~tteristiche str~tturali richieste, per la sussiôtenza

del reato', delle rispettive norme incriminatrici In qu~

sta sede richiamate.
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CAPO 101

i

f e::

lI'il?UTATI : BBN1UIDELLI B~"'uno Luciano CAPPUCCINI ¡-¡aria ~

CICCONE Guido ~ COLOMBO Giovanni ~ DANIELETTI

Ale,ssandro ~ DE CESARIS Daria Stelio ~ DI GIO~

VANNI I'!ario Dallilo ~ D' INTINO Alessandro ~ FRb"'I ',

'

Heinz ~ IAHhh~LO I1aria Giuseppina ~ 11AINO

Antonio ~ I1ARINI.Fiergiorgio ~ NARDI Alba

ORTniZI Giuseppe ~ SIRTORI Antonio ~ TOSTI

Amedeo ~ VIVIRITO Salvatore Umberto~".
;J
",¡

(J\
.

~\
'0::i;i'

Si tratta del delitto di cospirazione medianto asso~

ciazione (art. 305 C.P.) già trattato ai capi ..!¡.Q e 41

in relazione a tutti gli imputati e le cui conclusioni

(rinvio a giudizio per l'ipotesi prevista dal,Io comma

nei confronti di Colombo Gianni, Benerdelli,D'Intino';

'ver l'ipotesi p~evista dal capoverso della norma nei

confronti di Danieletti, Vivirito, Di Giovanni,r~rini,

Nardi, Ciccone, Tosti, Ortenzi, De Cesaris e Cappuccini;

proscioglimento per insufficie'nza ~i,pr~ve di Haino e

I~ello e con la £ormula ampia pe~Sirtori e Frei)

non posssono che essere richiamate
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CAPIv ~ 102 ~ 103 ~ 104

e

;r!1PUTATI : BENlù.1DELLI Bruno Luciano ~ CI CCONE Guido

COLOMBO GiOVffillli ~ DMiIELETTI Alessandro

DE CESARIS Dario Stelio ~ DI GIOVAb~I ~ario

D'INTINOAlessandro~FREI Heinz ~ 11AINO An~

tonio.~ .MARINI l~iergiorgio ~ NARDI Alba ~

ORTilliZI Giuseppe ~ BIRTORI Antonio ~ TOSTI

Amedeo VIVIRITO Salvatore Umberto ~

;1
I

.

!

1

1
~

,.,.

Sotto i capi suddetti sono stati contestati, peraltro

in forma semplicemente enunciativa,i delitti di atten~

tato alla Costituzione, di insurrezione arwata e di

guerra civile.~

Quanto a~ reato di cui al capo 103 deve semplicemente

rilevarsi che anche in questo caso non sembra di poter

giungere ad un assorbimento ~ra le fattispecie di cui

.agli artt.284 C.P. e 286 C.P., avendo la prima carat~

teristiche.ben de£inite e del tutto peculiari (ltazio~

'ne delittuosa deve concretarsi nella proffiozionedi una

insurrezione armata specificamelltB'd~rettä.contro ilpo~

teri dello Stato e non nella commissione di~un fatto

idoneo a scatenare la lotta fra opposte fazioni di

cittadini ) .~

El tuttavia altrettanto certo che anche in questo caso,

proprio sulla base d~i rilievi svolti in prec'edenza

suttipo e'sulle finalità della cospirazione posta in

essere dagli imputati, gli stessi debbano es~~rc pro~

sciolti da questo delitto per insussistenza del fattoo

Per quanto concerne invece il capo 104 si richiamano

le conclusioni a cui si è già pervenuti sotto il.capo
ll.2in ordine agli imputati D'Intino, Danielctti,Vivi~

rito, Bena~delli, Di Giovanni, Colombo Giovanni (ai

quali il reato era già stato autonomamente contestato

dal Giudice Istruttore di'Brescia).~

Le considera~icni in quella seùe svolte in ordine al

grado di partecipazione alla cospirazione eversiva,
-

considerato come "parametro di responsabilità" relati..

vamente all'ulteriore reato qui contestato,impongono

invece il proscioßlímento con formula ampia degli im~
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putati I'larj~ni,A¡ba Nardi, Cicconc,l\laino,Tosti,Frei,

Ortenzi, De Cesaris e Sirtori..-~

-A concl~sioni perfettamente analoghe deve giungersi

anche in ordine al delitto di attentato alla Costitu~

zione dello Stato'da cui peI'tantodovranno sempre esse~

re prosciolti Marini, Alba Nardi, Ciccone, l1aino,Tosti,

Frei, Ortenzi, De Cesaris e Sirtori (rinviandosi al ca~

po 43 per la posizione di D'Intino, Danieletti, Viviri~

to, .Benardelli, Di Giov~1ni, e Colombo Giovanni).~
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CÄPQ 106

t'

. If'1PUTATI,: FIOHONI Gino e MIGJJIACCI Giovanni
l ,~

~.

"',,'

/

Il P.M. ha concluso per una dichiarazione di non p'UD,i~

bilità degli imputati a' sensi degli artt.54 e 59 ulte

cpv.C.P.~
L'imputazione di violenza privata a carico dei due mi~

litari é sorta in seguito elle dichiarazioni di D'lnti~

no e Danieletti ( cfr.interrogatori in data 1 e 1!- giu~

gno 1974) i quali hanno affermato che i due Carabinie~

ri posero in essere nei loro con£ronti la condotta vi£

lenta e minacciosa precisata nel capo d'imputazione ( il
Migliacci, più specificamente, colpendo con uno schiaf~

fo il pJlntino ed entrambi profferendo minacce di morte

nei loroconfronti).

Sia Higliacci e.he 11'ioronÎ:( cfr.interrogatori del 18.12.

1974 ) hanno respinto l'accusa ed il loro assunto difen

siva parrebbe in effetti confernato dalle dichiarazîoni

dei testi Musarda ( f.128 vol.testi), Nucci ( fc137 ),

Scalamero ( f.144 ) e nella Porta
~
f.146 ) i' quali h~

no in sostanza ~ichiarato che Alessandro D'lntino appa~

riva tranquillo, che parlava come se volesse'liberarsi

di un peso e che rese delle dichiarazioni spontanee qu~

si in maniera esibizionistica.

Non può peraltro sottacersi che il D'Intino ha correda~

to le sue affermazioni di una serie di circostanze che,

trovanào un sia pur parz~le riscontro nell~ versione

dei due imputati, conferiscono un certo grado di credi~

bilità all¡accu8a~

Deve infatti rilevarsi ( cfr.dichia{azioni Higliacci e

Fioroni):

a) che la pistola non di ordinanza in possesso ~l Har~

sciallo ~ligliacci ( e che quest'ultimo afferma di non

avere mai estratto al momento dellJepisodio) corrispo£,

de perfettamente alla ,,' descrizione che ne fa D'lntina) ;

b) che effettivamente higliacci affermò di essere il

fratello di lUlOdei Carabinieri feriti nel conflitto a

fuoc~ ( lo afferma esplicitamenteFioroni e, sia pure
in maniera equivoca, lo adombra lo.stesso 11igliaccí);
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c) che risponde pure a verità il fatto che mentre Hi
gliacci stava interrogando D'Intino sopravvenneun al

tra sottufficiale il quale "
interloquì sulle modalità

con cui il maresciallo raccoglieva le dichiarazioni del

lrarrestato" aggiungendo che" loro erano Carabinieri

e che quindi Drlntino poteva star tranquilla".

Che" l'interrogatorio" dei due arrestati sia stato

condotto con metodi non propriamente ortodossi é'quindi

'eventualità senzraltro attendibile.

Deve peraltro osserVarsi che i rilievi in proposito ef

fettuati üal P.N. appaiono da condividersi: la situazi£

ne infatti poteva parere tale da ingenerare i~ alcuni

degli i~tervenuti la convinzione che la situazione di

pericolo n~nfosse ancora cessata.Lo gius1,;ifican.ole steE.
se cruente modalità che avevano caratterizzato l'incon~

tra dei Carab~ieri col gruppetto dei terroristit le n£

tizie raccolte in modo ancora confuso circa la possibi~

le presenza di un quarto componente del gruppo, lo ste~

so rin~enimento dell'ingente quantità di armied esplo~

sivi che oggettivamente potevano apparire destinati al~

lrarmamento di diverse persone.

benz'altro ipotizzabilet quindit che la"condotta non or

todossa dei due militari ( sicurronénte intesa ad ottene

re dai due accusati tutte quelle notizie che potevano

immediatamente fornire un esauriente quadro degli avv6£

sari, e quindi delle proporzioni. e della natura del p~

ricolo che ancora non poteva dirai con certezza elimin~

to) possa essere quaiificata nell'ambito della fattisp~

cie derivante dal combinato disposto dagli artt.54 e 59
. ~

ult.comma C.P., con conseguente proscioglimento degli,

imputati perché non punibili avendo agito nell'erronea

supposizione dell'esistenza di 'una causa di giustific~

zione.
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CllPO ~ 107 nO 1

IMPUTATO : IERONIMO Luigi

/

"
;

~.',~
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s pAPO ~ 109
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£
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IMPUTATI : DIOVIDIO Giancarlo ~ DtOVIDIO Mario

"'r~.
;t

.
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'il;~\~'
CAPO 110

, ;rHPUTATI : D'OVIDIO Giancarlo ~ D'OVIDIO Mario

~

t, CAPO
l

111

Il"IPUTATO : D' OVIDIO I1ario
~...
!

...
11

/

La questione riguardante la fuga da Lanciano di Benar~'
delli,avvenuta,il 19 giugno 1974,e da cui sono deriva~

te l'imputazione di favoreggiamento a carico ~el ma~

reaciallo Luigi Ieronimo',comandantedella locale squa~'

dra di P.G. (capo 107 nO 1) quella di favoreggiamento

a carico di l1ario D'Ovidio e Giancarlo D'Ovidio',ri~

spettivamente, all'epoca, frocuratore della Repubblica

di Lanciano e capitano dei.CC. svolgente'la sua atti~

vità nell'ambito del Servizio Informazioni Difesa (ca~

po 109), nonchè, sempre a car-icodegli stessi,le impu~

tazioni di concorso in rivelazione di,segreti dfuffi~

cio (capo 110) e interesse privato in atti d'uSficio

(capo 111 a'carico del solo Haria D10vidio),costitui~

see indubbiamente uno dei.punti più oscuri del próce,¿.

dimento e non si presta, data la radicalizzazione dcl~

le rispettive tesi difensive, ad \ma soluzione che,

quanto meno sotto il pro£ilo dello svolgimento storico
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dei ~atti; possa dirsi tranquillant~o~ I~ sostanza

al caDitano D'Ovidio si fa carico di aver informato...

Luciano Benardelli che la local~ Procura della Re~

pubblica aveva emesso"nei suoi confronti un provvedi~

mento restrittivo della libertà personale, riçevendo

tale notizia rise~vata dal padre,allora Procuratore,

e trasmettendola a sua volta all'imp~tato;più sfu~

Llata appare invece, nei suoi. contorni effettivi,. la
imputazione mossa contro il maresciallo Jeronimo,

accusato, piuttosto genericamente, di aver.aiutato

il Benardelli liadeludere e a sottrarsi all€)investi~

gazioni e alle ricerche dell'Autoritàll.~

L'accusa nei confronti. dei D'Ovidio venne esp¡icitamen~

te avanzata dallo stesso Benardelli il quale., ne:l:- pri
ma periodo della sua latitanza, indirizzò una. lettera
al proprio difenso~e nella quale affermava appunto che

il 16.giugno il capitano Giancarlo D'Ovidio lo aveva

convocato a casa sua et ricevuta nel corso del collo~

.quio una telefonata dal padre, lo aveva informato che

era stato emesso nei suoi confronti un raaD.datodi cat~

tùra" per associazione sovv~rsiva c tentativo di abbat

tare le istituzioni democratichell.~

Nella stessa lettera l'imputato adombrava la possibi~

lità di essere stato oggetto di Wl "falso .favore" che

aveva il vero scopo di farlo allontanare da Lanc1ano.

e di usarIo in definitiva come capro espiator~o per

reati mai commessi ed aggiungeva che poichè ora il Pr£

curatore della .Repubblica si rifiutava di aiutarlo

egli era pronto a rendere pubbliche le sue dichiarazio.,
---

ni.~ Il' difensore fece pervenire una copia-~di tale le!,

tera allo stesso Procuratore della Repubblica,e, succe~

sivamente su segnalazione di fonte confidenziale, ne

venne sequestrato l'originale presso lo studio dell'a:::,

vocato.~ Da qui l'inizio del procedimento penale nei

confronti di Mario e Giancarlo D'Ovidio.~

Luciano B0nardellit costituitosi come noto pochi dopo

la prima chiusura dell'istruzione, ha in sostanza ri~

badito le proprie accuse,sia pùre con "alcuneprecisa~

zioni di non poco conto (interrogatori in data 3s5,6

novembre 1975 e 17 febbraio 1976,non tenendosi ovvia~
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mente conto delltattività "copiutadal precedente

istruttore posteriormente alla data del 7 novembre

I975) ..~
In 'sostanza 11imputato ha affermato ;

~ che il '16 giugno 197L~, verso le II, il capitano

D'Ovidio gli telefonò nella sua abitazione dicendo

che voleva vederlo per 'lUlacosa urgente e dandogli

apPì.il1tamentonella sua casa di l'1ozzagrogna~ poi

sostituita con quella di Lanciano alla quale per il"

Benardelli era più facile accedere ~ per le ore 1~,30;

~ che giunto,'con le precauzioni che .10stesso capi~

tano gli aveva raccomandato di adottare,a casa dello

stesso, fu ricevuto dalla moglie, in assenza del ma~

rito che sopraggiunse poco dopo ;
~ che mentre oggetto della conversazione,secondo

Benardelli, doveva essere un chiarimento in ordine

ad un"episodio verificatosi fra il 25 e il 26 maggio

in Notaresco (quando Benardelli e Ciccone di ritorn9

dalla seconda .visita effettuata a Roiano di Campli a

Giancarlo Esposti, avevano avutoun diverbio con un
automobilista ed erano successivamente stati fermati

e perquisiti da una ~attuglia di carabinieri ) in or~
dine al quale egli aveva già chiesto spiegazioni al

D'Ovidio, il capitano lo informò invece subito che lo

aveva convocato per comunicargli che nella notte pre~

cedente era stato tenuto in Lanciano Wl vertice di

funzionari venuti da Roma e da Chieti, .che avevano

preso in esame la sua posizione e deciso di effettua~

re per il momento delle perquisizionidOffiiciliarinei

'suoi coll.fron ti ;

~ che proprio mentre Giancarlo DJOvidio gli stava for

nendo queste net~zie,era squillato il telefono ed il

capitano andato a rispondere alltapparecchio ne era ~
tornato inf'ormandolo che proprio in quel momento ave--

va àppreso che a suo carico era stato spiccato un man~

dato di cattura per rissa,nonchè per associazione sov~

versiva e trasporto di armi ed esplosivo ;

~ che di fronte al suo sbigottimento il capitano da \ill

lato gli aveva chiesto chiarimenti in ordine ai suoi

rapporti con Esposti (che egli aveva sommariamente for
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nito riferendo le due visite effettuate a Roiano di

Campli ), dall'altro gli aveva fatto intendere che sta~

vano accadendo cose fuori dal normale, come dimostrava

larecente sparatoria di Pian di Rascino che non era

stata casuale ed in occasione della quale si erano ve~

rificati episodi inquÊtanti come io spostamento del ca~

davere di Esposti prima dell'arrivo dol Magistrato ed

il rifacimento dei verbali relativi alla dinamic~ del
. fatto;

~ che, infine, gli aveva prospettato la gravità della
.

'

sua situazione, lasciandolc lj.bero di scegliere se co~

stituirsi, raggiungendo la sua macchina già piantpnata,

nel qual caso lo avrebbe atteso nell'ipotesi migliore

un durissimo JUese di carcere,oppure anâarsene;

~ che egli',frastornato ed impaurìto;av~va lasciato la

abitazione del DrOvidio intorno alle 15,30 e per vie

traverse aveva raggiun.to il ristorante liLaruotall dove

pensava che vi fossero ancora i suoi genitori e Mario
.

Di Giovanni,suo ospite dal giorno precedente; che,non

avendoli trovati, aveva telefonato a casa parlando con

suo padre, e, raggiunta attraverso la campgna la sua

abitazione, se ne era poco dopo allont,anato.recandosi

con Di Giovanni e sua madre a San-Vito Chietino ed ot~

tenendo da Amedeo Tosti che lo accompagnasse in macchi~

na fino alla stazione di Pescara.~

Del tutto diversa la versione dei fatti fornita dal ca~

pitano D'Ovidio il quale (cfr.interrogatorio in data

8 gennaio I976)precisa:

":'"
che giunto . a J..Janciano da Roma la sera. de;L 15 giugno

I974, nel tragitto stazione ~erroviaria ~ ~asa, entrò

in un locale .pubblico nel quale "sentì parlare dello

interessamento da parte di organi jella polizia locale

Bulla vicenda Benerdelli ;

~ che poichè tale,vicenda rientrava logicamente.nel

settore di cui egli negli ultimi mesi si era occupa~

to ( ricerche di carattere informativo sui gruppi extr~

parlamentari di destra) chiese subito ai suoi. diretti

superio~i di Roma l'autorizzazione a contattareil Be~

nardelli~ottenendola;

~ che il giorno sCGuente, intorno alle 11, telefonò a

Benardelli,invitandolo a casa sua dove quello arrivò
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li giustifica sulla base di un inesatto ricordo da

parte di Di Giovanni);

b) che llimputato è ug~almente smentito da Di Giovanni

quando afferma che nel viaggio in treno da Pescara a

l"iilanogli rivelò il nome dell'informatore (circostan~

za che Eenerdelli spiega col fatto che Di GiOVanl1i si

sarebbe mantenuto fedele alla consegna di riservatezza

fattagli all'atto della rivelazione del nome );

.c) che nell'intervista rilasciata nel luglio I974 allo

~llropeo da Benardelli latitante in Svizzera,l'imputato

fornisce alcune notizie che collimano nella sostanza

con quanto D'Ovidio afferma di aver appreso dallo stes~

so (giustificandosi, sul punto, con l'affermazione di

essersi limitato a riferire notizie apprese.dalla stam~

pa e riferite in prima persona a scopo di lucro).~

In ordine alle dichiarazioni di Giancarlo D'Ovidio non

può sottacersi :

a) l'improbabilità deli'asserito modo con cui venne a

. ~ conoscenza dell'interessamento dei locali organi di

polizi~ nei confronti di Benardelli e della sua conse~

guente richiesta di autorizzazione a "contattare" il

Benardelli stesso (ponendo 01trettuttC?in essere una

prassi del tutto anomala, non agendo i membri del ser~

vizio ~ di regola ~ nel luogo di loro residenza);

b) l'illogicità'del comportamento di Benardelli che,

denza,alcuna contropartita, si :sarebberisolto a fare

rivelazioni per lui compromettenti .~

Una circostanza comunque sulla quale, per anche troppo

ovvi motivi, gli imput~ti si sono rispettiv~mente ar~

roccati è quella concernente llora del colloquio, in~

dicata, come sopra accennato dal Benardelli fra le

13,30 e le 15,30 circa e dal D'Ovidio fra le 12 e le

14.~ Le dichiarazioni del gestore del ristorantetlJJß.

Ruota" di Lanciano (cfr.deposizione Falconi Pasqualino

in data 25 febbario I976) parrebbero però ava~lare ¡a

tesi Benarde~li, avendo il teste affermato di ricorda~

re, perchè ciò fu oggetto di indagine da parte del

maresciallo Ieronimo.pochi giorni dopo la scomparsa

di Benardelli da Lanciano,che l'imputato si recò a fa~

re una telefonata nel ristor~~te in ora in cui non

vi erano avventori,ora che pertanto poteva collocarsi

.., .. ...
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al mattino o al pomeriggio, ma certamente nOIlnel

lasso di tempo compreso' fra le 12,30 e le 15,;$0 (il

che ~arcbbe propendere per la ~erità di quanto af~

fermato dal Benardelli, che, fra l'altro, trova ri~

scontro nel contenuto nel rapporto del maresciallo

Ieronimo datato 19/6!I974 ~ cfr.~.277 volume IO atti

giudice istruttore Rieti).~

Tutto ciò premesso, è forse opportuno,a questo punto

un sia pure succinto riepilogo degli a\~enimenti che

precedettero il 16 giugno, sia per quanto concerne

l'antefatto costituente il presupposto dell'iniziati~

va assunta dall'Autorità Giudiziaria ~ei confronti del

Benardelli, sia, soprattutto, con riguardo agli svilup~

pi che da tale antefatto portarono, potrebbe dirsi per

gradi, all"ordine di cattura per rissa emesso contro

il Benardelli.~ '

Ormai' nota può ritenersi, quantom.eno ,processualm,ente

(cfr.capo 40 e segg.), la parte avuta da Luciano Be~

nardel1i nella vicenda (contatti COD Giovanni Colom~

bo, col gruppo Esposti, ecc..) .'~

Il 27 maggio il gruppo Esposti si trasferisce dal Te~

ramano e la situazione si evolve drammaticamente con,
Ou

,

la tragica conclusione del 30 maggio.~ Esposti è in
possesso del numero di telefono di Ciccone (fornito~

gli da Benardelli per facilitargli eventuali ulterio~

ri contat~i ): è quindi inevita?ileche, prima o poi,
si risalga all'ambiente L~cianese.~

, Ciò avviene con l'apparizione a Lanciano, in data 11
giugno I974, dei marescialli dei carabinieri rJo Presti, ,

e Lomuscio) facenti parte di un nucleo del~servizio

informativo (evidentemente diverso da quello del capi~

tana D'Ovidio) i quali provvedono ad interrogare in~

formalmente Guido Ciccone (cfr.deposizioni Lo Presti

e Lomuscio in data 2't:maggio1975 e documentazione

S.I.D. datata 24 gennaio 1976).~'o Di tale iniziativa

venne reso edotto il giorno 12 giugno il maresciallo

Luigi Ieronimo, all~epoca, dei fatti comandante della

squadra di P.G. dei carabinieri di Lanciano, al qua~

.le gi~ Lo Presti e LODluscio (cfr.dichiarazion.i Ieroni~

mQ in data 8/"I/I976) si erano rivolti per l'identifi~

cazione dei non meglio identificati "Guido" e' "Lucianoll.~

. ,
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Chi informò tuttavia Ieronimo dell'interrogatorio

àel Ciccone da parte dei due sottufficiali del SQI.D.

fu l'avvocato Piscopo al quale nel frattempo si erano

rivolti Ciccone e Benardelli e fu ßempre il suddetto

legale a sollecitare il maresciallo ad escutere a s~a
. .

volta il Ciccone,agcndo, afferma Ieronimo, "quale suo

in.formatorell,o,come puntualizza Piscopo,(cfr.relati~

va'deposizione ) IIqualecollaboratore della giustizia"

per .fini, tuttavia che non si riesce a capire se fos~

sero pro o contro il Benardelli (cfr.successive dichia~

razioni di Ieronimo e deposizione Piscopo ).~

Sta di fatto che la sera del 12 giugno 1974, Guido Cic~

cone venne convocato presso il nucleo di P~G. dei cara~

binieri ed assunto a verbale dal maresciallo Ieronimot

ren~endo dichiarazioni che collimavano con quanto già

dichiarato agli agenti del'servizio informazioni (cfr.

F. 254 volume' IO atti G.I. Rieti e I1promemoria"datato

18 giugno 1974 in documentazione S.I.D. del 24 gennaio

1976 ) .~~

La stessa sera del 12 giugno, al termine dell'escussio~

n~ del Ciccone e prima della chiusura del verbale,Iero~
nimo telefona al sostitutodr. ~offa (cfr. deposi~io~i

detto in data 25/10/1974 e 5/3/1976 e dichiarazioni I8~'

ronimohe lo invita a'recarsi negli uffici della polizia

giudiziaria dove lo rende edotto della situazione e,

nel eontempo, glichiede direttive.~ Hoffa gli rispon~

de che il giorno seguente ne avrebbe parlato col dott..

D'Ovidio

La sera stessa eo~unque il maresciallo 1eronimo infor~

ma il Procuratore facendogli leggere le dichiarazioni

di Ciecone.~

Il magistrato :

a) lo consiglia di informare Moffa (cfr.dichiarazioni

D'Ovidio I'Iario. in data 29/9/197J.:~) ;

b) conviene sUll'opportunità.ditrasmetterecopia del~

le interrogatorio alle Autorità Giudiziarie di Rieti

e di Brescia (cfr.dichiarazioni Ieronimo).~

Il sucQessivo 13 giugno ~ festivo ~ trascorre a de~ta

di tutti i protagonisti della vicenda,senza alcuna

iniziativa (anche se a tale data ~ c+r. f.251 vol.1°

atti G.I. Hieti ~ pare risalire la missiva a i'irma
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del maresciallo Ieronimo, indirizzata alleProcure

di Lanciano, Rieti e Brescia, con la quale si tra~

smettono le dichiarazioni di Ciccone,l'esito degli

accertamenti relativi ai pernottamenti presso l'Ho~

tel Excelsior di Lanciano da parte di Gianni Colombo

ed un infoT.'mativasul Benardelli).~

Nel corso di venerdì 14 vi è un incontro fra il Pro~

curatore ~'Ovidio ed il sostituto Hoffa nel corso

del quale si decide (anche se ltiniziativa viene

da ognuno arrogata in modo esplicito a se stesso )

di infox~are dei fatti i colleghi di Brescia e di

Rieti.~ La sera del giorno 15, sabato, il Procurato~

re D'Ovidio incarica il maresciallo Ieronimo di

convocare presso il suo ufficio numerosi funzionari,

fra i quali il comandante interinale della compagnia

cc. di Lanciano, il vice questore Alldreassi ed altri

(c£r. diChiara~tïòhï~"Ovidior 1"1ario e Ieronimo); In
'~""'i! .~.'

..

.:tale rÌ\~n~.£ne' venne esam~:q~ta .J-a. situazione anche.. .~
~~ .~.~ "'~.~~~~~~.~. . .. . .. ~:o .~ ,,~

':.~se"" in ~rat:i:.ca~n~venne 'raggiunto alcun concreto ri~
sultat:w~h'Söïô~sëc¿ndo Ieronimö; ~i parlò dell I op~. .'2'Oe'

.:~,. ,n
:.." ..

. por-bini~?à <q.i~e~i€re una perquisizione a carico di.. . .,;:",:: ::~~~7'¿;';';.'. . -. .. ~~ .
~B~nardeì~~.~ I~ord~ne a que?~a pr~~a r~un~one, 11

.~ . ,~.,~~~ ~~~..L~. . ~ ~ . ~. ... ....

~Procurat;ore. a"fî~a di aver cercato di rintracciare.~~; u
.~%~.

~
::.~

'.
.

invano,- la sera "del sabato, anche' il proprio ~ostituto,
smentito tuttavia, sul punto, dal diretto interessato

(c£r.deposizione Do~fa).~

Si giunge quindi alla riunione del 16 giugno, svcltasi

dalle 12~12,15 circa alle 14~14,15 circa nella sala

di rappresentanza attigua allo studio del Procu~~tore

della ~tepubblica : a tale riunione parteciparono>Qltre

àl dr. Hario D'Ovidio, il vice questore Andreassi di

Lanciano,il vicequestore Lavò di Chieti, il comandante

CC. di Lanciano, il maresciallo Ieronimo ed il tenen~

te colonnello Grossi di Chieti.~ Vi partecipò anche

il sostituto dr. Hoîfa che il Procuratore D'Ovidio

afferma di aver fatto appositamente convocare,anche

se non ricorda con che mezzo (cfr.dichiarazioni D'Ovi~

dio),cosa che è tuttavia ancora'smentita dal dr.Eof~

fa che afferma ài essere intervenuto solo parchè tem~

pestivamente avvertito dal maresciallo Ieronimo che
. ~

agì di sua iniziativa (cfr.dichiarazioni Moffa e Iero~

~~...
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Ancora una volta la situazione ed in modo particolare

IR posizione di Benerde~li viene.presa in esame e si
conviene sull'opportunità di interessare direttamente

gli in~lirenti di Rieti e di Brescia.~

Mentre la seduta sta per sciqgliersi, si apprende dal~

lo appuntato Testa che il Benerdell~ aveva chiesto

nei giorni precedenti la propria carta di identi~à.~
.Di fronte al fatto nuovo ci si preoccupa quindi di

impedire 11allontanamento del Benardelli che avrebbe

ovviamente vanificato ogni possibile provvedimento ul~

teriore da parte delle autorità giudiziarie competent1.~
El a quasto punto che il sostituta Hoffa reJD.menta di

aver pendente un procedimento per rissa a carico di

13 imputati,uno dei quali è appunto Luciano Benarde~li.

~iene p~£t~to deciso,nonostante le perpless~tà de~ ~

~D.Ovid:fQ1, 'di emettere un ordine di.cattura 'per rissa~
.
"¡¡¡<' '---:W

.,. . .
.~

~
_ s~u~':"pr.::~I?ifosto del pericol~o di fu~~,che viene esp:::~

.

samente":attestato dal maresciallo leronimò sulla basè~'"
~~ ~

'~...delle indagini e'seguite. dal1 'appuntato Testa.~
""'"'"

~ ~ ~. .
,~

.

i
~.£ontemp:~aneamentee casualmente ci si avvede che la'~",

",''~.!.etJ;ura~el'-, Benardelli è~p~!,cheggiat~p.:c0prio' ~s.otto~.;~ .

í'inest'r-e":;del palazzo" di 'giustizia ": il veicolo viené:;:
pertanto fatto piantonare dal maresciallo Ieronimo ed

<
è sempre quest'ultimo che si incarica dell'esecuzione

del provvedimento emesso'contro il Benardelli,provve ~

dimento che, a detta del sostituto Moffa ,viene fir~

mato da lui stesso intorno alle ore 14.~
'*

Luciano Benardelli,come è noto, ~iesce tuttavia a di~

leguarsi indisturbat~ raggiungendo prima San Vito.Chie~

tino e poi Pescara.~
. .

Ela questo punto che incomincia un sottile gioco di-ac~

cuse reciproche.~ Come sopra si è ricordato, Bena~delli

con la lettera al difensore inviata durante la lati~

tanza accusa direttanente il capitao Giancarlo Drovi~

dio ed implicitamente (in base alle precisazioni ef~

fettuate in sede di'interrogatorio )il padre di Questi,

Procuratore Mario D'Ovidio.~

Il naresciallo Ieronimo,(cfr. dichiarazioni in data 8

gennaio 1976) affe2ua che la madre di Benardelli gli

ri~erì inmediatamente che i~iglio era stato avvertito

da "un'alta personalità"o persona importante il cui

r.
""",,.~.
';';;".. ,.,..,
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~.;jJ!.?>.~
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"nome,rivelato, avrebbe fatto scoppiare una bombal1;

aggiunge inoltre, sia pure a mezza voce, che il

colloquio svoltosi in sua presenza la sera dello

stesso 16 giugno nell'ufficio del ]rocuratore fra

questi e i genitori del Benardelli,fatti convocare

dal primo, ebbe risvolti equivoci, avendo la madre

del Benardelli,alla richiesta del D'Ovidio su chi

fosse un certo Hario che era stato loro ospite,ri~
. . .

sposto che si trattava di un amico del figlio che

era stato occasionalmente ospitato in casa.sua così

come era avvenuto in passato anche per 10 stesso ~i~

glio ~inore àel Procuratore della Repubblica e paren~

dogli, nel momento più acceso della discussione,che

la signora Benardelli fosse passata direttamente al

IItu" nei confronti del D'Ovidio (circostanze, queste,

che Ieronimo asserisce di avere poi rinfacciato al~
..~.~~'

. . ~

.~ ~ .~ lo stesso Procuratore, a:cennandogli,'ancheal~?atto .:-

.'
.

.'~:~. _~..~ ":della tlpersop-a important~" che aveva 'avvertf~o il ~~l.~
. .~~

~ , ~\...~ ~~.~..~ ..,¡'
~.'

"'~
:.. glio)~~

. ~.
~.~". .

.

Il Procuratore D'Ovidio afferma dal canto SUO che ~el
..' ."....

.~
.;"~:

::.::: tardo pomeriggio del 16 telefonò a Ieronimo...:;per sape~.', . ...-....
.~~, ~re se Benardelli era stato catturato : il niàr-esciallo.
~<-'~'''''''~~~'.

~:~ "eon voce alterata e a'bbastanza 'agi'tat~1I g~di'ssë~-

però che Benardelli era scappato e IIchiestogliene con~

tezza, rispose con frasi quasi incomprensibilitt.~

Il capitano D'Ovidio, infine (cf~. interrogatorio 8
gennaio 1976 ) getta pesanti ombre di sospett.o .sullo

operato del maresciallo Ieronimo, che, quantomeno in~.
genuamente, aveva esteso le sue ricerche fino al di~

fensore del Benardelli e nello stesso tempo adombra

un'iniziativa in darillodi suo padre verificatasi già

il 18 giugno 1974 da parte dei due ,sottufficia.lidel

servizio informativo Lo Presti e Lomuscio.~

Per quanto concerne quest'ultimo punto è opportuno

chiarire cijel'iniziativa suddettä si è concretata

nel "promemoria" datato appunto 18 giugno 1974 (cfr.

sempre docuQentazione S.I.D. del 24 ger~io 197~)

con il quale si mette al corrente l'autorità centrale

di alcune circostanze inerenti al caso \per la veri~

tà riferite, in parte, con riotevoleinesattezz~,as~
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sere:q.dosi, fra l' al tra, che "verso le 11,30 del gior~
no 16 il Benardelli aveva ricev~to un~ telefonata da
persona,influente che lo avvert~va che l'Autorità Giu~
diziaria di Brescia aveva emesso a suo carico un ordi~

ne di catturall,che nel corso della riunione del 16

presso la Procura di Lanciano non era stato emesso

alcun provvedimento restrittivo della libertà persona~

le nei confronti del Benardelli per il parere sfavore~

vale del Procuratore D'Ovidio e elle IIl'ordinedi cattu~

ra per un precedente reato di rissa veniva firmato dal

sostituto nel tardo pomeriggio dopo che si era già ac~

certata l'i:œreperibilitàdel Benardelli ") :in detto
promernoria si aggiunge comunque che ti è opinione delle

autorità e degli organi inquireriti di Lanciano che la

persona influente citata dal Benardelli debba identifi

carsi nel Procuratore della Repubblica dr.DIOvidio }~~
__ c.",..

:0,'-'"

'rio, noto per le sue tendenze polit~che, il cui ~~glio ~.

Ettore, attivista del " )j'"\rontedeil~ Gi~v'è;"tù lí. h~f avu~~.i
. . ~ ., ~ ~

to legami politici con il Benardel:L:L If.
.. :-~,

Che la vicenda si muova e si sviluppi in un conteSto ~,

gmbiguo e tortuoso é osservazione"~che troppo ~vyia. ,~.
, ..~ .,....

'.

Altrettanto evidenti ed inquietanti~sono i' rapporti che ~
~ '... . . .~.-~-- . . -~ ,~. .

'4.

legavano. ( e tç:JJ;selegano tuttora 7)'''''ïprotagonist~de.!..':;'~

la vicenda: da quello non solo di amicizia ma anche i~

deologico esistente fra Luciano Benardelli ed Ettore

D10vidio, al rapporto esistente fra il maresciallo Ie~

ranima e il difensore di Benardelli,avVocato Piscopo,

e fra quest'ultimo e lo stesso Procuratore della Repu~

bblica.Senza contare che lo stesso Benardelli'er; leg~

to da qualcosa di più di una semplice conoscenzQéD.ohe con

gli altri componenti della famiglia D'Ovidio.

Fra le numerose congetture ed i molti interrogativi che

la vicenda autorizza e propone, possçno comunque, a pa~

rere di questo istruttore, effettuarsi alcune conside~

razioni che costituis~ono altrettanti punti fermi dell'

indagine.

Deve infatti a.nzi ttl.J,ttorilevarsi:

1) che il giorno 16 giugno vi fu effettivffiùenteun in~

contro fra Luciano Benardelli ed il capitano Giancarlo

D I O\ridio;

2) che nello stesso giorno l'Autorità Giudiziaria di

Lanciano arRiseun ordine di cattura contro Benardelli;
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-3) che nel corso della stessa giornata Bens.:rdelli,

al corrente del provvedimento, si rese latitante..

A questo punto, ovviamente deve essere operata una va

lutazione delle accuse mosse al capitano D'Ovidio dal

Benardelli, al fine di decidere, quantomeuo allo stato,

per la loro veridicità o per la loro calunniosità.

La prima osservazione che in proposito sorge spontanea

é che immediatamente si parla di un importante perso~

naggio che ha agito da informatore: lo conferma impli~

citamente Haria Di Giovanni che sul punto appare credi

bile non esse~dosi certamente couportato nei confronti

del coimputato in modo apertamente favorevole.

Lo precisa il maresciallo Ieronimo affermando di aver~

lo appreso dalla madre dell'imputato e dallo stessoay

vocato Piscopo.Lo ribadisce chiaramente Benardelli nel

l tintervista rilasciata alII fi h\1ropeo II ad un mes~ di
~ ~.. ~. ....-

di~tanza. _-: ~ .;;;¡
Ipotizzareil coi:(trario ~e: cioé che II

l' impârtante~er~
. _~ ..i-' ~.t~ ...:..3". , 4ô . ~~.

.
~"---'~"sonaggio " sia stata una:1>ura e semplice invenzioI1f! di

. ~~ >-
Benardelli, signif~çherebbe da un lato avvallare rä te~

si di tUldiabolico piano ;;tendente' sì'a a coprire ~~~più'
.~.~- ~.. .

~
~f:' .:i-~" .~. .

modestQ informatore sia ~a.~ gettare ~e .~~si.per léC'-:f#.tu~ ~ '~-~

~. ",. '. .' - . . .~. ,. .. .''"W'-...
ra~incolpaz.ion~. ?le.l D I

Ov;t9.io; dall' al tro ammetter~_:che
...,

~~,~~ - .

a tale lungimi"rante piano collaborarono il Benardelli,

il Di Giovanni, la madre di Benardelli, il maresciallo

Ieronimo, gli stessi ufficiali del servizio informazi~

ni: tale ipotesi però appare prìva del minimo supporto

logico.
...

Se invece le cose stanno diversamente ( e la sopra ri~
cordata concomitanza di circostanze non può che depor~

re in questo senso ), " l'importante personaggio tI non

può essere identificato in altri che nel capitano D'O~

vidio il quale é l'unica persona ~nfluente che con ce£
t&zza viene a contatto col Benardelli fra i~ momento

in cui questi, pur sentendo la tempesta a~vicinarsi non

la vede ancora come imminente e quello in cui, appreso
.

che la tempesta si é o~ai scatenata, decide di.fuggi~

3{(8

~

/

€O

re.

~ale ipotesi é inoltre avvalorata da un'ulteriore con~

siderazione che ha un suo innegabile peso logico e cioé

che se é vero -cheBenardelli fece al D'Ovidio delle di

,f!
.ti

-Ii
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chiarazioni compromett~ntí ( e non si può dubitarne,

non tanto e non solo perché lo afferma il capitano Dr

Ovidio, ma anche perché tali dichiarazioni ~ al di là

della poco èredibilestoriadella II ricucitura 11 di n.Q.

tizie di seconda roano ~ sono ribadite dal Benardelli

nelllintervista alII II :Europeo II e forniscono la spi,£.

gazione della preoccupazione che affliggeva Benardelli)

non può minimamente dubitarsi che si risolse a farlo

non certamente perché D'Ovidio era un capitano dei ca~

rabinieri, sia pure con la fama.di uomo di destra,ma

perchè si,trattava del fratello di un suo amico e cioè
~ ~~ ~ ~~~~.~ ~

.~"
,

~

di quell'Ettore D'Ovidio a fianco del quale Luciano
~ ~~., .. ~~ ~ ~

.

Benardelli si era già trovato ad essere coinvolto 'in
~ ~~M ~ . rn

episodi di un certo tipo ed al quale era legato da sal~
~~ ~ .. ~

di rapporti ideologici.~ .

Il comportamento ;di Benardelli è pertanto~uello dt~ co~ ~~~

.
"

'.~~ "...0;.""," .' .~

lui che c si confiq.a e chiede aiuto;: il pe~are ch~ ;t?~~ -~:~
. le aiut6'~~ e spe].[ificamente l' ini:o'rma:i'ion~ che.- era-:.~ta':'~~.o~~.

to emesso' ~ proYvedimento nei suoi,confrpnti ~ gl:ï. i~
sia stato fornit~ dopo~il coll'o~qU:io 'col capitano D'Ovi~.. ~ ~
dio è' i;Ótesi ch;, pur non potend---O.ovviamihte ess~;~ .,:5:~

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

.....:::- ... ~~.~..

esclusa in assoluto,ba una scarsissimanprol)abili ~à:~o~ z
.'

~ .
.

'0
_ ." >

.. ~~ '. ~ ~ ~

gica .e, 'soprattutto, non presenta su.f.ficiènti riscon~ ~.-

tri processuali.~
'Si pongono tuttavia a questo punto due ulteriori in~

terrogativi: il primo che riguarda la .fonteda cui

il capitano .D'Ovidio trasse l'informazione trasmessa

a Benardelli,il secondo che concerne i motivi pe~ i

quali Benardelli, scrivendo la famosa lettera, é~trò
~.

nella logica di danneggiare chi lo aveva aiutato.~

Quanto alla prima circostanza deve rilevarsi che in

teoria il capitano D'Ovidio avrebbe potuto essere in~

formato datino qualsiasi dei partecipanti alla famosa

riunione del 16 giugno : in pratica, tuttavia, il cam~

po si restringe molto se si riflette che l'ignoto in~

.format ora :

a) doveva essere col capitano in rapporti tali da po~

ter assumere un'iniziativa del genere;

b) doveva avere un preciso interesse ad assumerla .~

La risposta,sempre in ipotesit potrebbe ancora essere

duplice e cioè condurre al Procuratore della Repubòli~
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ca, oppure ad uno degli apparteneti all'Ar~a che par~ !

teciparono alla riunione : se però in e~trambi i casi

sarebbe ugualmente spiegabile il rapporto intercorren~

te tra l'informatore e'l'informato, completamente diver~

se dovrebbero essere le c~nclusioni sotto il profilo

dell'interesse a fornire la notizia.~

Nel caso che autore ne sia stato Haria DrOvidio ci si

troverebbe infatti di fronte ad una situazione spie~

gabile a livello di connivenza di tipo famigliare (sia

pure con implicazioni del tutto l'articolari); nel se~

condo caso dovrebbe ipotizzarsi un'operazione a livel~

lo dillservizio segreto", il che presupporrebbe :

1) che uno dei membri dell'Arma partecipanti alla riu~

nione appartenesse allo stesso ramo del servizio di cui

faceva parte il capitano D'Ovidio ;

2) che alla fuga di Benardelli fosse interessato il ser~
~."..vizio stesso o~ "~

. . ~... ......:

.~: .
. :;'! ~.. '. . ~T~le seco~dapossibilitàu~ta; tut~via, a pare~~~~~

questo gi;tldice, contró Una~serie'~ ob:leziorii n~~ i~ ~

Cci,

. c ;..;...
cilmente superabili, dovendosi aniítutto rilevare c1ïe. . . ..

...,.." . ~...~~.Luciano Bènardelli, pur essendo seriamente implicata:
:~~ ..nella tra;a eversiva, non appa:;~ e~iser~ certar.1ente.:¥i' ~:;'~..

..
'. '.. . .~-.

. ....::.. ~ ~ .~ .~.
p~rsonagg.£o d::L rilievo tale ~a..~d~re ~il.. servizio" fJ;!' -:~
farlo oggëtto di, "attenzioni II

" di q'iîellaportat.à e'; se ~

'--¿.

condarianente, che se Benardelli fosse stato fatto fu~~

gire per impedirgli rivelazioni pericolose, è,legitti~

mo pensare che le cose sarebbero.state ben altrimenti

organizzate .~

L1ipotesi su cui deve appuntarsi l'attenzione del~tin~

"quirente appare quindi esser quella,politic~mente più

riduttiva, ma processualmente più fondata,che ha indi~

cato nel Procuratore D'Ovidio l'autore della fuga di

notizie.~

A tale conclusione, sul piRTIOlogico, conducono le

seguenti circostanze :

1) il Procuratore DfOvidio riassume sicuramente nella

sua persona tutti i requisiti sopra accennati che deb~

bono necessariaoente caratterizz&rè l'ignoto informat~

re ( dal rapporto pa.rticolarecon colui che viene info!:.

mato, che é suo figlio, all'interessedato dalle sua

personale conoscenza~amicizia con Luciano Benardelli

o

A
~tJ

..:.
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:0::

e soprattutto dal legame esistente fra il Benardelli
. .

ed il figlio minore Ettore D'Ovidio, la cui figura

è eaaurientemente lumeggiata dalle circostanze eviden~

.ziate dal P.I'1. in reqùisitoriaa f. 36'¡ );
2) nella petsona dello stesso Procuratore puòcon qua~

si certezza essere individuato anche colui che già la

sera del 15.mise al corrente il capitano D'Ovidio del~

lo interessamento delle autorità locali nei confronti

del Benardelli (giova sottolineare la già ricordata

lIimprobabilità "con cui il capitano, tacendone la fonte,

introduce il discors6 del suo interessamento per Benar~

deIli e l'altrettanto scarsa plausibilità di un'autoriz~

zazione da parte delle autorità ad effettuare un contat~

to in condizioni del tutto insolite, e cioè nel luogo

stesso di residenza dell'agente,ove la situazione pro~

spettata dal capitano ~JOvidio non fosse stata, in rap~

porto alla f"onte' da cui deriVâva, degna della "iaassima~
- . ~~

., .;¡~ ..¿t.

considera-zione ); ~ .
~

~. ;; 'Ji:"' ~
:¡ ~~~ ~.~ .~ ~ ~

-.~~"
.

~~7-~.11'!'

3)' Benardelli. sostiene .che i~:'capitanóD.'Ov-id,i.o, q~d:ö'.~ ". ...

'10 convocò presso lasua abitazione e'prima 'an~ora di
~~

. . ~ ~.

. ricevere la famosa telefonat~~ lorese edotto~della. ~

*." . . :~~. . . -:-:tt

riuri~one tenutasi presso l'ufficio der.Procura"t'orene~
.

... . ~.'. ~.:tf:' .. .

la notte precedente,. .circ.ostà'hza;.~:ques"'ta; ~he 'ët~oné ..Ù£~"'

teriormente per un .precedent;'contatt~ D
l' Ovidio I'Ia~i'~;::~

D'Ovidio Giancarlo ;

4) lo stesso improvviso tlattivismo"delProcuratore che,

dopo il'sostanziale disinteressamento dei giorni pre~

cedenti,ha inizio proprio nella tarda serata di sabato

I5 giugno con la convocazione di alcuni organi di P¡Gv
"

( e ?on la significativa estromissione del sos!ituto)

non può logicamente essere spiegata se.non con un con~

tatto avuto con il figlio.Giancarlo e con la conseguente

decisione di assumere sotto il proprio diretto control~

lo tutta la situazione;

5) il Procuratore D'Ovidio dimostra poi sostaDzialmente

coi .fatti qual'è la sua reale posizione nei confronti

di Benardelli,prima in pratica "subendo" l'iniziativa

dei suoi collaboratori (IeroniT1loe,soprattutto, ¡'-¡offa

il cui intervento non era previsto), quindi .interveneI!~

do tenacemente ed insistentemente presso il sostituto

per la revoca del provvedimento.~

~~~

~.
;,
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Quanto al secQndo interrogativo la risposta più esau~

riente è contenuta nella lettera stessa del Benardel~

li e nelle sue dichiarazioni rese il 17 febbraio 1976:

il Procuratore D'Ovidio, al quale suo padre si era

più volte rivolto, "si rifiuta di aiutarlo IIe quindi

egli è disposto. a rendere pubblica tutta la vicenda .~

Che Hario D10vidio non avesse, come sòpra accennato,
cercato nei limiti del possibile di £are qualcosa a

favore di Benardelli, è però inesatto.~

L1imputato, nel corso delltulti~o interrogatorio del

17 febb~aio 1976) invitato a spiegare le =agioni per le
quali con la lettera indirizzata al difensore si risol~

se inopinatamentè ad assumere untiniziativa che pote~

va danneggiare chi lo aveva aiutato,pur accennando ad
. una pretesa'ltstrumentalizzazioneltattuatanei suoi con~

frontï", sostanzialmente spiega il suo operat~ a.tf'erman~
- .-

'"""""

~

do: ~I. io scriss~ q~e~la lett.;era. in ~ momen~ particola~
re dopo .a~er apiÚ'~'So da miq;padre ch.e~ il ~~Prqcuratore

. ,~'O ",~. . .

della Repubblica nonostante egli ví~si .fosse rivolto

più volt~, si ostinava a no~ voler'~qar corso alla Pr.~~

tic a da cui sarebÄe 'potuto derivarë~Un riehiro del man~

datò di cattura~:Ae.r rissaP~he io nQjJ. ritene'vo e nop.
..

'W .'
~ .......

ritengo tutt'ora giustifiCato".~
~

"":':~.

Il Procuratore DtOvidio, dal canto suo, (cfr.interro~

gatorio in data 29/9/1974 ) afferma che àopo la pre~
sentazione dell'istanza di revoca dell'ordine di cat~. -
tura, contro il Benardelli, si limitò a discuterne

col sostituto, dicendogli, tra 11 altro ". ~ediamo 12.e c' è
.la possibilità di una revoca e lui mi rispose che" man~
cavano i presupposti, e lo sapevo anchtio, perchè il

Benardelli . era latitante II.~. . . tlquindi mai ho cald€g~
giato la revoca dell'ordine di cattllrasumm.enzionatoll.~

Decisamente diversa è però la versione del sostituto

dr. Hoffa il quale (cfr. deposi~ione 25 ottobre I974)

dichiara testualmente : "il Procuratore D'Ovidio mi

mandò a chiamare, ed.io lo raggiunsi nel suo urficio,

per dirmi che revocassi l'ordine di cattura-da me emes~

so a carico di Benardelli il 16/6/1974,poichè ormai

nel frattempo' era stato emesso dal giudice istruttore

di Rieti ur~mandato di cattura a carico dello stesso

3 ~' L)
tJ /....
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~~

Benardelli e del Ciccone.~ Questo colloquio ~vvenne

dopo l'arresto del Ciccohe.~ Io dissi che non inten~

devo revocare l'ordine di cattura perchè non era ve~.

nuta mena nessuna delle condizioni per la ~ua emissio~

ne.~ Il Procuratore mi fece presente che ormai il mio

provvedimento era comunque inutile giacchè c'era quel~

lo del giudice istruttore di Rieti.~ Poi il Procurato~

re mi esternò l'assoluta esigenza di liberarci del

processo della rissa in quanto era di vecchia data :.

mi disse che o lo formal:izzavo o richiedevo la cita.~

z.ionea giudizio, poichè il ConsiglioSuperiore ave~
va anche diramato una circolare per cui non si pote~

vano tenere pendenti i processi di oltre un anno.~

Io feci presente che la formalizzazione si appalesa~

va assolutamente inutile, giacchè l'~gtruttoria era

praticamente completa, ma mancava $oltanto l'interro~. :II ~ .
gatoría Ai un ~mico imputat'o, il'mD.itare DI Camillo,,'
.

..
..

.
' il-

~. '. ~
da me .richiesto perrogatoria a Bol~ano o Belluno.~~~

.
~":'

~~ ... ~ ~

"

.. ~ .~ .0-:: ~
"Ripetutevol te il Procura~£.re mi mandò .a. ~hiamare in_~

ufficio per chiedermi se avessi proVveduto a richie~
~

. . ~ ~-
'.

~ ..~~ ~

dere la ~~tazione al .giudi~io e iÌl~variedi queste';'~.~. _ .,......

occasionill'mi chiedeva se intendevo.revocare 1.1ordine' ". - <-.
::':':

.
.' ";" . '.-;" ',;:.. ~..

' .
o' "'';'~

~
.

di cattura . ~
..

'.' ;:
~ ~

. . >.

'.

Io su questo punto fui irremovibile e risposi sempre

un diniego però gli dissi che se voleva poteva prov~
. -vedere lui direttamente a questa revoca" ttL'istan.j.

za di revoca fu presentata dopo la mia richiesta di

citazione diretta, tanto è vero che il fascicolo mi
~

fu trasmesso dal Tribunale affinchè io esprimessi-il

mio parere su tale istanza".~

Dal che emerge una sorta di pressione nei confron~

ti del sostituto che per le modalità ed i tempí che la

caratterizzarono (Uprima chê il difensore presentasse.

l'istanza di revoca dell'ordine di catturall)pare con~

cretare gli estremi di quelringerenza in un atto del~

la pubblica amministrazione che, non essendo giusti~

ficata d~ fini tipici (o istituziona~) può configu~

rare il reato previsto dall'art. 324 C.P. .~
Sulla base di tutte le osservazioni sopra effettuate

Ce ritenedo non necessario il supplemento di istruzio~

ne richiesto dalla difesa con la memoria in data 7

.- "

,.-

@
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1101to più sfumata appare invece, come accennato in pre~

cedenza, la posizione di Luigi Ieronimo accusato di tla~

ver aiutato ad eludere le investigazioni dell'Autorità

ed a sottrarsi alle ricerche di questa Benardelli

Bruno Luciano, alui noto estremista neo fascista pro~

tagonista di 'risse e pestaggi, consentendogli la fuga,

che egli sapeva probabj.leed imr.rÜnente,quando il sud~'

detto, già imputatq di rissa aggravata e lesioni perso. -
""-

"

~

nali era fortemente' inclizratodi aver concor&.ü' ,in cosp!.
~azione poli-tic~ m'edia.nte '.lassociazione, in. .associazioni "

~ ~~.

"

~

.6ovversi ve, ed in"organizzazione del disciolto parti to
~

fascista, .essendo:ormai emersi i. suoi .significatívi co!!.

't"atti con la bandá: armata:.rdi Espj.sti Giancarlo, D' Intinö
~

--;:; . ~

"'"
.'.

kless~dro, ecc. '.'..~..: '--:;;.,
.

Già si é detto,~ommariameñte, quale fu la parte avuta

dalrraresciallo Ieronimo nella vicenda: ciò che ha get~

tato soprattutto discredito sul sottufficiale, l'aspet

to non può esseresottaciuto, é comunque stato l'anoroa~

lo e non sufficientemente chiaro rapporto intercorso tra

10 stesso e il difensore di Luciano Benardelli.Tu~to ciò,
"comunque, se può dar luogo a dubbi sotto il~rofilo de!

la deontología professionale non pare abbia potuto con~

çretare alcunché di penalmente rilevante.

Dal giorno 12 giugno, data dell'interrogatorio di Cicc~

ne, al 16 giugno, data dell'emissione dellJordine di ca!

tura, la condotta di Ieronimo appare essere non solo quel

la di uno zelante esecutore di ordini, ma addirittura

di colui che opera nell'ambito di una personale e lode~

vole iniziativa: non può essere altrilllentiinterpretata

l'immediata comunicazione al sostituto ed al Procurato~

re della Repubblica dell'interrogatorio del Ciccone quan

do ahc~ra queBti é presente, la sua iniziativa di îar

intervenire il dr.Hoffa alla riunione indetta per il 16

/~~('.
..J"

aprile 1976 ed inaccoglibile l'istanza di separazione

dei procedimenti avanzata nella stessa sede) é opinione

di questo istruttore che a carico di D'Ovidio Giancarlo

e D'Ovidio Mario ricorrano elementi di prova tali da re£

dere opportuno e doveroso il vaglio dib~ttimentale del~

le rispettive posizioni processuali: da quì il loro ri~

via a giudizio per le imputazioni rispettivamente eleva

te ai capi 109, 110 e 111. .
@

,oo,:,.,..

¡
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e la parte da lui avuta nell'emanazione del provvedi~

mento di cattura contro Benardelli (
cfr'- in particol!!,

re deposizione hoffa in data 5.3.1976)0

Per qU~lto~concerne l'esecuzione de¡ provvedimento, nul

la di certo può essere affermato: l'imputato af£erma di

aver sostanzialmente compiuto tutto quanto era in sua

~acoltà per arrestare Benardelli e non può essere smen~

tito sulla base di semplici illazioni, come potrebbe
~~

sere quella conceI~ente una sua presa di contatto con

l'avvocato Piscopo ( che peraltro dovrebbe essere avve~

nuta in ora in cui il ßenardelli aveva già abbandonato

Lanciano) o il lnancato piantonamento dell'abitazione di

Benardelli ( dove, a quanto risulta,. nelle ore immedia~

te seguenti all'emanazione dell'ordine di cattuxa, non

vi era probàbilmente nessuno).

.In ogni caso, giova sottolinearlo,un eventuale ~avoreß

giamento di IerOn1:IDO ~ concretatosi in una condotta do~,.
~... .01.. ~ .

lqsamente ',pDlÌssi va:-
~ dopo l.~emanazio.nedell'ordine d'i. ~

cattura,sarebbe sotto il profilol'ogico del tut'to con~
tradditorio rispetto al comportament~.tènuto dal sottu!~

f'iciale rlE~l peri.odoprecedente e potreb"h.~ essere'~ ~patï~
zata solo ammette~do un' ambigui tà .di ~ond~tta. che oltre

ad essere scarsamente plausibile in.#e:stratto,noD. 'trova,

in co~creto, conforto in corrispondenti dati processua~

li.

In tele situazione doveroso appar~ il proscioglimento di

Luigi Ieronimo dall'imputazione contestatagli al nr.1

del capo 107 per non aver commesso il

. ~ "~.::¿~
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CAPO 107 n02

Ir1PUTATO : IERONIMO Luigi.

3 r;G'

Il favoreggiamento posto in essere dal marescialloIe~

ranima nei confronti di Ciccone si sarebbe sostanzial~

mente concretato in due circostanze: la prima co~sisti

ta nel fatto di avergli consentito di assistere, sia PE

re parzialmente, alltescu~sionedi un testimone ( il To
sti) ; la seconda, nell'avergli detto, quando 10 convo~

cò negli uffici della P.G. a seguito dell'emanazione del

mandato di cattura a suo carico, che esisteva appunto

tale provvedimento, offrendogli la possibilità di fuggi

re.L'imputato si é difesoaffermando che egli effettiv~

~ente disse al Ciccone ( senza peraltro eSSere inte~zio~
~ . ~

na,to a. farlo.) If.che gli avr~bbe dato la possibilit~
di";'

squagli.ars,ela se sapeva, ~og!ielo avesse. riferito
t~'

era stato a far scappare ~enardelli, n . . ~ .,~
~.' .~

Il Ciccone stesso (vedî verbale di coQ£ronto .in~~at~~~2sr

8/1974) conferma che Ieronimo.gli disse ~a frase incri~'

minata ( per l'.esattezza.II q"Q.ì c".é un mandato "di ~ca1;tû~..,~. ~_ .;;

ra ~ontro ~di te.Se rion h~i q~alco~a da nascondere o hai~

paura vattene.Ti do l'opportunità di scappare.In trentl

anni di servizio non ho mai fatto una cosa del-genere e

-adesso ecco .chemi hanno trasferito"), ma ammette anche
che il maresciallo insisteva per sapere da lUi la veri~

tà sulla fuga di Benardelli, tanto da r~portare l~impre~

sione che la proposta di Ieronimo non fosse ché UÌl "troß

bûchettot' .

ÀI di là di ogni considerazione deontologica che esula

dal presente giudizio vi é comunque una circostanza eIe

mentare il cui peso appare determinante ed é il fatto

che Ieronimo, in definitiva, ed al di là di possibili

frasidette o di atteggiamenti non del tutto chiari ( che

tuttavia possono anche spiegarsi col fatto di sentirsi

ingiustamente sospettato della fuga di Benardelli) , ri

cevuto il mandato ài cattura contro Ciccone, lo eseguì

e,.tratto in arresto l'imputato, lorocompagnò perso~al~

mente à Rieti.

).

'..



~L _,..."..~:~.,"",...",,~ .' A~";.'
~~, ',.'

~,~. "._~..~ '~,~~._'.',.~,
"~ ;.~,;...," ~""":"-~w'U'L.

"

. .c...', ,.:- ,,_~
'"-, '

_~_~__ .~_'~.. .
'

;..
_

'.'~,,, ~ ~_
'..

3 ~~7

Ciò posto, risulta evidente. come nella condotta del~
llimputato, riß~ardata sotto il profilo sostanziale,

non si rinvengano elementi atti a concretara la fatti

specie delittuosa contestatagli: conforme a giustizia

appare pertanto il suo proscioglimento per insussiste£

za del fatto.
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CAPO '108
: .:

IHPUTATq: ROSSONI Pasquale..

~.,
o',c..~

'"

L'imputato, costituitosi dopo un periodo di latitanza,

ha respinto l'accusa di favoreggiamento nei confronti

di Daria De Cesaris a~fermando che la sera del fatto ~.....

gli si limitò a dare un passaggio all'amico dal bar Luc

chi di Pescara a Giulianova, dove lo lasciò'in compagnia

di una persona sconosciuta.Aggiunge che poi, nel corso

della stessa notte, si recò presso un locale notturno

di Alba Adriatica dove trovò una sua vecchia conoscen~

za £emminile che doveva recarsi a Lugano: fu casi che
si ~ecò in Svizzera, da dove poi raggiunse una sorella

in Belgio. ~, ~ .

~ ~~-i--eh--i..a-3?azi~ni --------d ....Lutato"~(~'~ef'~.:i;h t---errega..tß~ri~-n
. .~

data 23 e 25 settembre 1974), é supe~uo sottolinearlo,

appaio~o di.un'improntitudine che rasënta la sfrontate~
.. . ,~

za; al trettant~ può dirsi'dei testi és1cussi. sull t epi sE.
..",.

,

dio ( cfr.deposiziône Baroni, Fantac~~davallucci,Ha~

gi) pal'esemente reticenti."
"

.;'..;~
~

;:-..

Dal rapporto del maresciallo De Nuritiis ( cfr.f.34 vol.'

III atti Rieti G.I.) risulta tuttavia con certezza che

fu proprio attraverso l'aiuto del Rossoni che il De Ce~

saris riuscì a dileguarsi sottraendosi inaspettatamente

alla sorveglianza del maresciallo e degli appuntati Sum~

ma e Granata.La stessa versione dellrimputatot soprattut
.."

~

to per quanto concerne il suo comportamento successivo

all'improvvisa partenza in ~acchina col De ëesaris, non

fa altro che avvalorare l'opinione che la condotta del

Rossonifu sorretta da un adeguato elemento psicolog~~ .

co: da quì, senza possibilità di dubbio, la legittimità

del suo rinvio a giudizio.
~ ""~Ut;r ,
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CAPO 112
r

I~œUTATI : DI GIOVANNI Mario e TOSTI Amedeo

~ ~.

Il fatto, nella sua materialità, é ~paci£ico, essendo

provati, per esplicita ammissione di tutti i protagoni

sti della vicenda, che nel pomeriggio del 16 giugno Am£

dea Tosti accompagnò con l'ap:copriaautovettura Hario

Di Giovanni e Luciano Beüardelli da San Vito Chietino
( dove i due erano giunti accompagnati dalla madre di

Benardelli) alla stazione ferroviaria di Pescara.

Il Tosti, tuttavia~si ~ protestato innocente afferm~
do di essere completamente all'oscuro del.fatto che co~

tra Benardelli fosse stato emesso un ordine di cattura

e che quindi l'amico stesse f~gendo.Tale vers~one dife~

siva urta tuttavia'contro unaserie di considerazioni. .
~..,

~.'

logiche e di fatto cne la rend:9nodel tutto ineccettabi
~. ~.

leo 3
~eve illfattiosservarsi: ~
1) che non appare cr~qibilé chp il'Tosti, richiesto di

un
.

favore in circostanzedel t1i.tto .insoli te .Csi pensi
.'

,
. .' >J!I.. .

che stava preparandosi per andare ad una festa e rinviò

il proprio programma di fronte ad una richiesta che gli

proveniva da Denardelli e da sua madre i quali erano ~
giunti a San Vita con la propria.vetturae quindisareb
bero stati nella possibilità di proseguire tranquillp~e£

te per Pescara) non fosse stato messo al corrente~delle

ragioni per le quali era necessario proprio il suo in~

tervento;

2) che, nonostante il tentativo di difesa effettuato da

Benardelli nei suoi confronti ( cf~.interrogatorio del

17.2.1976), î1ario'Di Giovanni ha ammesso chiaramente

.che.oggetto costante della conversazione nel percorso

S.Vito~Pescara fu la situazione che si era venuta a crea
...

re a seguito delllemissione dellrordine di cattura con~

tro Benardelli ( cfr.dichiarazioniDi Giovanni in data

8.1.1976).

Nessun.dubbio quindi sul rinvio a giudizio di Amedeo

Tosti.



:. ;~~ "..:.:...~ .,.:..,+->~~ ' c, . ~~~. "~"~-~.~;;., o' '-. '-'.! ~..' ..~ .00 ~..;;.._:..o"00e;';;;;-~.,. . ..,~~::~- '-.,..;..". ~..:» .....; ",: ..-c...: ~O,~~ ..~.,.~,.;.~-è- b;~"Ùo":~.:~:..... ".

360

~

Ad analoßhe conclusioni può tuttavia perveni~rsi an~
che nei confronti di Mario Di GiOVffi1ninon potendosi

escludere che il fatto che l'imputato abbia accompagn~

to in tre"no a Hilano Luciano Benardelli (e presB.lllibilmen~

te anche oltre),sia stata circostanza priva di apporto

causale nella riuscita del piano di fuga attuato dall'iID~

putato.~
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CAPO 113 36t
~
í. ,.'

ItŒUTATI: BENARDELLI Bruno Luciano ~ CICCONE Guido

~~
Entrambi gli imputati (cfr.interrogatorio Benardelli

, in data 17.2.1976 e Ciccone in data 27.2.1976) hanno
respinto l'addebito.

Numerosi sono tuttavia gli elementi di prova che giu~

stiîicano'il rinvio a giudizio di Luciano Benardelli.

Deve infatti rilevarsi:

a) che contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato

deve ritenersi provato che lo stesso zi interessasse di

armi ed esplosivi come si deduce inequivocabilmente da~

le dichiarazioni di Gianni Colombo (il quale ammette

che Benarde~li gli disse che "poteva disporre di armil1

aggiungendo~lInon mi parlò mai di esplosivi.Quando la
,

conver8azio~e verteva su simili argomenti io la la6ci~

vo cadere p~rchè non mi interessavall);

b) che parte delle cartucce ritrovate nella fornace di
"

Rocca S.Giovanni erano contenute in scatole di materia
j ~

le odontote~nico di produzione della ditta II Giardi ~

Pace f1 di Pescara, fornitrice del BenardelIi ( che, a
- .

quanto risulta,'era l'unico odontotecnico di Rocca San

Giovanni );

c) che fra il vario materiale rinvenuto vi era la canna

calibro 9 matricola 3442, che in epoca antecedente al

ritrovamento era sicuramente in possesso di Luciano Be
."

~

nardelli ( cfr.dichiarazioni Di Meco..Leoniero in data
~

25 £ebbraio 1976 nonché dichiarazioni dello stesso al~

legate alla copia del procedimento penale a carico di

Camiscia Remo più uno, in atti Giudice Istruttore Rie~

ti).

Parzialmente diversa appare invece la situazione per

quanto concerne Guido Ciccone a carico del guale vi é

la circostanza che parte dell'esplosivo era contenuto

in sacchetti di concimi chiœici dei quali ~a co~ercio

un fratello dell'imputato ( che tuttavia appaiono co~

stituire un elemento dotato di forza probatoria minore

rispetto a quello, analogo, che ha permesso di colleg~

,,

"..

@
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'.

re il deposito al Benardelli) ed t in sostanza, il
~atto che la £onte confidenziale che segnalÒ la prese£

. .

,za.delle armi ~ dell'esplosivo ne attribuì l'esistenza

sia a Benar4elli che a Ciccone: i rapporti esistenti

~ra i due i~putati paiono tuttavia conferire alle sud~

dette circostanze un peso'probatoriosufficiente per

il rinvio a giudizio anche di Guido Ciccone.
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...... P.Q.H.

. lette le conclusioni parzialmente diffoTIJi del p.n.
visto lrart.24 Legge 1 marzo 1953 n08?

non doversi

V ~ Cavallaro

¡J~

respinge

per manifesta infondatezza le eccezioni di illeg~ttimi~

tà' cost;ituzion"ale degli artt.305 C.P. e 372 o'.j).p.

Visto l'art.378 c-p_p_
dichiara

procedere nei confronti di:

Roberto in relazione ai capi 1~~14 per non

fJ!A
'{jg

aver COIDtleSSO il fatto;

Cavallaro Roberto in relazione ai capi 15~1ó per non

aver commesso il fatto e Bergamaschi'r1arcello, D'Affiato

Alfonso
'.

1!'alsaci .Angelo, Fllilagalli Carlo, l:rervi Gian~

carlo, Spedini Giorgio, Toffali Roberto, in relazione

al capo 15, nn.2 e 4 ( furti in danno di Pini Giacomo,

Pini Ì'lirko'e Pini Giuseppe) per insu.fficienza di pro~

~~

ve-.'. .
Agnellini Roberto, Borromeo Kim, Chiappa Egidio, Colom

bo Giovanni, Danieletti Alessandro, De Benedittis Fraa

cesco, D'lntino ~4lessandro, Fumagalli Arturo, Gianoli

Gianni, 11azza ~Sttore, l10retti \'lal ter', Odelli Vittorio,

Prini Alfred~, Venturelli Giuseppe, Vivirito Salvato~

re, in relazione al capo 19 per non aver co~esso il

£etto e Fumasalli ~ttore, Girelli Renato, Nuci~oro

Gaetano, Odelli Diego, Squeo Pasquale, in relazione

allo stesso capo per insufficienza di prove;

Colombo Roberto in relazione al capo 20 per in3uffi~,.
cienza di prove;

Colombo Roberto, Fumagalli Carlo, Martinelli Pier Da

nilo, Sirtori Antonio e Terzi lTicola in relazione al

capo 21 pe~ché il fatto non sussiste;

Bombardieri Giovanni in relazione al capo 22 perché

il fatto non sussiste;

Falsaci ~~gelo e Orlando Gaetano in relazione al capo

23 per insu.ff'icienzadi prove e Colli l'lauro e Spedini
Giorgio, in relazione allo stesso capo, per non aver

cor~esso il fatto;

Gianoli Gia~~~ie Terzi Hicola in relazione al capo 2~
per nori aver CO!:l!~esso il f[1.tto e Orle.ndo Ge.etallo, Squeo

/'

l
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Antonio e Squeo Pasquale, in relazione allo stesso

capo, per insufficienza di prove;

Colombo Roberto, D'Amato.Alfonso, Fumagalli Carlo,

Orlando Gaetano, ~irtori Antonio, Tartagl'ia Ezio.e

Terzi l~icola, in relazione al capo nr.25 per non aver

commesso il fatto;

Agnellini Roberto, Ohiappa Egidio, Colombo Roberto,

D'Amato ~lfonso, Danieletti Álessandro, ~'Intino Ale~

sandra, Girelli Renato, Martinelli Pier ~anilo, Nervi

Giancarlo, Nuciforo Gaetano, Odelli Diego, Orlando Ga~

tana, Pedercini Francesco, Tartaglia Ezio e Vivirito

Salvatore in relazione ai capi 30~31~32 per non .aver

commesso il fatto;

Chiappa'Egidio e OdeIIi Diego, in relazione al capo

33, per insufficienza di prove e TIanieletti Alessan~

dro, Dtlntino Alessandr.o,Girelli R~nato, Nuci~oro

Gaetano, Vivirito Salvatore in relazione allo stesso

capo, per non aver commesso il fatto;

Benedetti Giuseppe in 'relazioneal capo 36 per non

aver co~esso il ratto;

Arroni Trista.no,FumagalliEttore e~ ,Terzi Nicola in
relazione al capo 40 per non aver commesso il fatto

eMoretti Patrizio,in relazione allo stesso capo, per

.ins~ficienza di prove;

Cavallaro Roberto, Cipellett~ Claudio, Colonbo Rober~

to, Gianoli Gianni, Gorla Alfredo, IvIartinelli Pier :9~

nilo~ 11azza Ettore, Sirtori ,Antonio, Targher Mauro, '

Zecca Daniele, in relazione ai capi 41,ed ~ficata

per Antonio Sirtori l'imputazione con quella di cui

al capo 101, per non aver commesso il fatto;

Colombo Roberto, Fumagalli Ettore e Terzi ~icola,in

relazione al capo 42 per non ,aver commesso il fatto;

Colombo Roberto, Fumagalli Ettore e Terzi Nicola, in

relazione al capo 4~ per non aver commesso il fatto;

:~:..' . -~.~ .rl.gnellini Roberto' e D'Intino Alessandro, in relazione
.~.

':.:
<'j':' ai capi. '.JI it-5---46~ :per insufficienza'tiì1>rove' e Pederci~

¡:,~. . . . ,
.

". .,~, ni Francesco, in relazione agli stessi capi, per non

~ aver commesso il fatto;

Ruggeri kdelino in relazione al.capo 48 per insuffi~

cienza di prove;

,~,~,
:';". ," . ,. . .. -"'¡, '. ~.,'~ . . .
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Borromeo Kim e Nuciforo ~aetano, in relazione ai capi

51~52~53 per non aver commesso il fatto;

Iacci Leonardo in relazione al capo 54 perché il fatto

non costituisce reato;

Borromeo Kim e Pedercini Francesco in relazione ai ca

pi 59~60~61~62 per insufficienza di prove;

Kervi Gianc~rlo in relazione al capo 68 per non aVer

commesso il fatto;

Spedini Giorgio in relazione al capo 69 perché il fat

to non sussiste;

Colli Mauro e Fumagalli Carlo in relaz~one al capo 75

limitatamente all'ipotesi di ricettazione dell'autove!

tura ~~ni }Iinor targata BB.356281 Eottratta il 2.9.1973
a Moletti Giuseppe,perché il fatto non sussiste;

Fumagalli Carlo e ?ederzani Paolo, in relazione ai c~

pi .78~79 perché il fatto non sussiste;

~ Hezzina Crescenzio in relazione al capo 85 per non a

ver commesso il fatto;

Albertini r~rgherita e Purificato r~rio in relazione

al capo 95 bis perché il fatto non sussiste;

~.Danieletti Àlessandro, D'Intino Alessandro e Vivirito

Salvatore,in relazione al capo 97 perché il fatto non
sussiste;

Benardelli Bruno Luciano, Cappuccini liario, Colombo

Giovanni, Ciccone Guido, DanielettiAlessandro, De C~
saris Dario Stelio, Di Giovanni Mario, D'Intino Ales~

sandra, Frei Heinz, Iammello Haria Giuseppina, l1aino.

Antonio, 11arin~ Piergiorgio, Nardi Alba, Ortenzi Giu~

sep~e, Sirtori Antonio, Tosti Amedeo, Viyirito Salva~

tore,in relazione al capo 100,perchè il fatto non sus~

S~.si8te ;
o;,
JJrei Heinz,

commesso il

Antonio, in

in relazione al capo 101, per non aver

~atto e Iammello Haria Giuseppina e Raino

relazione allo stessocapo, per insuffi~.~
.'

. . .
~

'io

.:.;... + .,..,
- :..". ,. ci~nz~' di prove;.. .,.

" "j . ~. . .' f . . . .. ."'. ~ .\;g.~~.
,+ .~~.O~¿-~~"L:: ~'C£écone Guido, De Cesarís' Dario .stei;i:~, Frei He~nz,
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Benardelli ~runo Luciano, Colombo Giovanni, Ciccone

Guido, Danieletti Alessandro, De Cesaris Dario Stelio,

Di Giovanni Hario, D'Intino Alessandro, Frei Heinz,

Maino Antonio, Marini Piergiorgio, Nardi Alba, Orten~.

zi Giuseppe, Sirtori Antonio, Tosti Amedeo e Vivirito

Salvatore, in relazione al capo 10~, perché il fatto

non sussiste;

Ciccone Guiào, DeCesaria Daria Stelio, Frei Heinz,

Maino Antonio, Marini PiergiorgioNardi Alba, Orten?i

Giuseppe, Sirtori Antonio,Tosti Amedeo,in relazione

al capo104- per non aver commesso il fatto;

Benardelli Bruno Luciano, Ciccone Guido, Colombo Gio~

vanni,Danieletti Alessandro, De Cesaris Dario Stelio,

Di Giovçumi Nario, D'Intino Alessandro, Frei Heinz,

Naino Antonio, I1arini Piergiorgio, Nardi Alba, Ortea

zi.Giuseppe, Sirtori Antonio, Tosti Amedeo, Vivirito

Salvatore, in relazione al capo 105. perché il fatto

non sussiste;

Fioroni Gino e Ydgliacci Giovanni,in relazione al c~

po.106, perché non punibili a' sensi degli artt.54.e

59 ult.cpv. C.P.;
Ieronimo Luigi,in relazione al ~àp~107 n.1, per non

aver commesso il fatto;

Ieronimo Luigi, in relazione al capo 107 n.2, perché

il fatto non sussiste;

~.
~~d

Et

"~."~\",~ .
Visto l'art.~74 c.p.p.

ordina

il rinvio a giudizio avanti alla competen~e Corte d'As

s~se di Brescia di:

~ Borromeo Kim, Pedercini Francesco, Tartaglia Ezio,

.,. ,'~, . . :.-- -perché rispondano dei reati rubricati ai capi 1~2~3;., -. , .
. .;~ .~:

,.'
. : '..

::~:
.~."

Pèdercini Francesco e Spedíni G~org~o ,perché rispondi!.

'.r; .¡,G:
'. _.~: }; ..':.~~~,.(no. dei reati rubricati, aicapi 4~.5~~6bis;

.

~:
#
.41~~.~f¡~j. ..~'.~.¡.I:r~.~,::~~~?;:~:.':Borromeo, Kim t ¡-luci.foro Gaetano, Tart.ailia.,' Ez'io ~ perché'. ~- -....;.. J,

H.' _"
,

L ;..J "~...~ .. ~ ,>, ~ .. ,... .,... . ~..'
,~ . ~

'~. -. 'o{'. \ ',.'" t.~.:;.. -,. '.. .~I" '. ., ..
_" ~-"'7:l>J'y.,.-~..

>"
.
"

~ : . ,

,;~~tl".i... ~.~ ~<.~z.¡~;~:M;~4~~ispondano, deì .rèoan rubr..;cati ai~--ca:p.i:~?"':8~9;.. .. .'
. fgifr,. .,'¡,~~~'l?'~;~~~:P~-~er~iñi"FraIlè~.~~,;";;~T~t~glia i;i~ per~~hé.risponè.l!

't.} ~:.'--':.~r.:j~~~o'd~i 're~ti rubricati Bi capi 10~11, modi~icata' la
.~lf¿. data.d~ consumazione dei reati nei seguenti termini

. .
'", ~. . . II dal 1971 al marzo 1973 Ir.

, ,

.,. .
. <

,'."r'

'J"'~'1~:.
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Tartaglia Ezio perché risponda del reato rubricato al

capo 12;

Berga~ascl1Ì l'~rcell0, D'Amato Alfenso, Falsaci Angelo,

Fumagalli Carlo, Nervi Giancarlo, Picone Chiodo Giuse~

pe, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio, Toffali ~berto,

perché rispondano dei reati rubricati ai capi 13~14;
.

Bergamaschi r~rcello, D'Amato Alfonso,.Falsaci Angelo,

Fumagalli Carlo, Nervi Giancarlo, Spedini Giorgio, TOf

faliRoberto, 2erché rispondano dei reati rubricati ai

capi 15, nn.1 e 3,e 16;

Fumagalli Carlo, Pedercini Francesco, Spedini Giorgio

perché rispondano dèi reati rubricati ai capi 17~18;

Berg~aschi 11arcello, Bombardieri Giovanni, Colli leuro,

Colombo' Roberto, D'~ato Alfonso, Falsaci Angelo,Fuma~

galli Carlo, Hartinelli Pier Danilo, Nervi Gi~~carlo,

Orlando Gaetano, Pedercini Francesco, Picone Chiodo

Giuseppe, Sirtori Antonio, Spedini Giorgio, Squeo An~ .

. . r'l
tonio, Tartaglia Ezio, Targher hau~o, ~erzi Nicola,

Zec'ca Daniele, pe'rché rispondano del reato. rubricato

al capo 19;

Bergamaschi ~~rcello, Falsaci Angel~, Fumagalli Carlo,

Nervi Giancarlo, Orlando' Gaetano, Pedercini Francesco,

Picone Chiodo Giuseppe, ßpedini Giorgio~ Zecca Danie~

le, perché rispondano del reato rubricato al capo 20;.

Colombo Roberto,Fumagalli Carlo, Martinelli Pier Danilo,

L...',""sirtori Antonio ,:perché rispondano del reato rubrica~

to al capo 23; ,

Colombo Roberto,Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo, Marti

nelli Pier Danilo, Sirtori
.
Antonio, Targher ¡'lauro per~

ché rispondano del reato rubricato al capo 24;

Fumagalli Carlo perché risponda del reato rubricato

al capo 26;

Squeo Antonio perché risponda dei reati rubricati ai

capi 27 e 28;

.- '¡:':-C~L":~:«:
":'"

Tartaglia Ezio' perché risponda .delre.ato rubricato al
.

:,~":."~/~'~."".;.;capo. 29; .., ~." - -'. . .,
:~.~~..~~~;:,;:;i'~;..Bo;rro~eo

Kim, ,iuË.agalli Carlo e Spedini Giorgio,.pe£
. . ... . f.

.
'.- ~ ché

. rispondano dei reati. 'rubricat~ .aJ. capj,. 30~31~32;
. ~'Colli hauro perché risponda del reato .rubricato al

capo 34;

,-'"
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n'ltmato alfonso, fIorettiWalter, Pedercini Francesco

e ~artaglia Lzio perché rispondano del reato rubrica~

to al capo 35;

Mazza Ettore perché risponda dei reati rubricati ai

capi 37~38;

D'Intino Alessandro, Col¡i Bauro, Colombo Giovanni,

Fumagalli Carlo, OrlaDdo Gaetfino, Vivirito Salvatore,

perché rispondano dei reati rubricati al capo 39;

Benardelli .DrunoLuciano, Buonocore Luciano, Col'orabo

Giovanni, D'Amato Alfonso, Degli Occhi Adamo, D'Intino

Alessandro, Fum.asalli Carlo, Glissenti Giuseppe, I-1oret

ti Walter, OdelIi Diego, Orlando Gaetano, Picone Chi£

do Giuseppe, Purificato Mario, Ruggeri Adelina, Spedì

ni Giorgio, Tartaglia Ezio perché rispondano del reato

rubricato al capo 40, unificata la presente imputazi.2,
ne, per D'Intino Alessandro, Colombo Giovanni e Bena£

delIi Eruno Luciano, con quella di cui al capo 101;
... Agnellini ::loberto,:Bergame.scm Harcello, Borromeo Kie,

Chiappa Egidio, Colli P~uro, Danieletti Alessandro,

Di Giovanni Haria, Falsaci Angelo, Fadini Adalberto,
IFadini Danilo, ~erri Cesare, Girelli Renato, nondini

Fülco, 1;-erri Giancarlo, Uuci.foro Gaetano, Pedercini
Franèesco, Puzzolo Sergio, Toffali Roberto, Vassalle

Roberto, Vivirito Salvatore, perché rispondano del re~

to rubric,ato al capo 41, mOdificata, per quanto conce£
ne Di Giovanni, llorigìnaria.imputazione in quella di

cui all'art.305 cpv.C.P. " per avere partecipato all'
associazione'di cui al capo 40, condividendone le iàee

ed i programrai.In Hilano, Brescia, ed altre località

imprecisate sino al maggio .1974 ~ reato~accertato in

Yâlano nell'ottobre 1974", ed unificata l'imputazione

per Dahieletti Alessandro, Di Giovanni rkrio e Viviri

to Salvatore,. con quella di cui al capo 101;

Benardelli Bruno Luciano, 'Borromeo Kim, Buonocore 'Lu~

ciano, Colombo Giovanni, D'Amato Al.fonso, Danieletti

Alessandro, Degli Occhi .äa.amo, Di .H£~v~ ~Iario, 'D'I~
. tino. .Alessandro,~ Falsaci, Ângelo, ~re,Fumaga.!.

!; :. ~ - li Carlo, Girelli Ben~to, Glissenti Giuseppe, 'I1oretti

',-Walter, Nervi Giancarlo, lluciforo Ga~tano~ Odelli Di~
.

go, Orlando ~aetano, Pedercini Frances~o, Picone .Chio
.~

do Giuseppe, RugGeri Ád~lino, ~pedini Giorgio,Tartaglia

,;,~ '~,
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:Ezio,Vivirito Salva.toreperchè rispondano' del reate

rubricate al capo 42,unificata l 'inputazione',per Da~

nieletti Alessandro,DIIntino Alessandro,Benardelli Bru~

no Luciano,Colombo Giovanni,Di Giovanni Nario e Vivi~

rito Salvatore,con quella di cui al capo 104;

Benardelli Bruno Luciano,Berromeo Kim,Buonocore Lucia~

no, Colombo Giovanni,D'Amato. Alfonso,Danieletti Alessan~

dro,Degli Occhi Adam~,Di Giovenni Nario,D'Intino,Ales~

sandro,Falsaci Angelo,Ferri Cesare,Fumagâlli Carlo,

Girelli Renato,Glissenti Giuseppe,Horetti Walter,Ner~

vi Giancarlo,liuciforo Gaetano,Odellt Diego,Orlando

Gaetano,Pedercini Francesco,Picone Chiodo Giuseppe,

Ruggeri Adelino,Spedini Giorgio,Tartaglia Ezio,Vi~

virito Salvatore perchè rispondano del reato rubri~

cato al capo 43,unificata l'imputezicne, per Daniele!

ti.Alessandro, D'lntino Alessandro, Benardelli Bruno

Luciano, Colombo Giovanni, Di Giovanni Hario e Viviri
to Salvatore, con quella di cui al capo 102;~

~ Rovida Giambattista perché risponda del reato r~bric~'

to al capo 47, mo~ficata l'originaria imputazione in

quella prevista dall'art.640 C.P. n per essersi, in
Brescia, il 5.3.1974, procuràt~ l'ingiusto profitto

di lire 8.5GO.000 in danno di ~ellini Beberto, il

quale gli consegnava la somma per l'acquisto di armi

da guerra ed al quale faceva falsamente credere che

le persone venditrici volevano trattare solo con lui
, .

personalmente ed esigevano il pagamento alla consegnati;

Arreni Tristane, Arroni Susanna, Degli Occhi ;~amo,

FumagaIli CarIô, Fumagalli Ettore, Ode11i ~iègo, Pic£

ne Chiodo Giuseppe perché rispondano del reato rubri~

Có.toal capo 48;

Fadini Adalberto perché risponda dei reati rubricati ~~

, ai capi 49~50;
. ~'Tartaglia Ezio perché risponda dei reati rubricati ai

, ,

.':, '.
capi 51~52~53;.

", .
":.'.

. .

',"
'~~.,~', DI Amato' .Alfonso, lIoretti '-J'alter,. Pedercini Francesco,

',' .;:
'c~: '

.

" ,~:"'t perché rispondano ,deireati rubricati ai capi 55,56,
57,-58 ;

~artaglia ~zio perché risponda dei reati rubricati ai
capi 59,60,61,62;

,
. ", .:)"t..; ", 'o
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Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio perché rispondano del

reato rubricato al capo 63;

Tartaglia Ezio perché risponda del reato rubricato al

capo 64;

Tartaglia Ezio perché risponda del reato rubricato al

capo 65;

Tartaglia Ezio perché risponda del reato rubricato ai

capo 66;

D'Amato Álfonso, Tartaglia Ezio perché rispondano del

reato rubricato al capo 67;

Spedini Giorgio perché risponda del reato rubricato

al capo 68, integrato il capo d'imputazione con l'a~

.giunta" di un sacchetto contenente timbri vari II;

Fumagalli Carlo perché risponda del reato rubricato

al capo' 69, modificata l'originaria i~putazione come

segue: " del reato di. cui agli .artt.648e 61 n.2 C.P.
per avere, in rnlano, in data imprecisata degli anni

1973 sino al 9.5.1974, ricevuto, al rine di trame pr2
fitto e per commettere i reati di cui al capo 70, da

Spedini Giorgio il timbro postale di cui al capo nr.

12, conoscendone la provenienza criminosa";

Fumagalli Carlo, perché .risponda'dei reati rubricati

ai capi 70~71~72~73~74;
...

Colli.I1auro e Fumagalli VarIo perché rispondano dei

reati rubricati ai capi 7~~76~77t ~odificato il capo

75 come segue: n del reato di cui agli artt.110,648
C.P.. p...efnB¡~rr£:¡o od altra località imprecisata, in do.
ta imprecisata posteriore al 2.9.1973 sino al 9.5.1974,
riêevuto in concorso tra loro, conoscendone la prove~

nienza criminosa, al fine di procurarsi~un ingiusto

profitto, da persona nOD identificata, il passaporto

nr..6791815/P rilasciato dalla Questura di Brescia a

Holetti Giuseppe ed allo stesso sotratto in Brescia

il 2.9.1973;

More~~i Walter perché risP9nda del reato rubricato

. al capo 80;
DIAmato'Alf'onso'perché risponda'del~eato rubricato
al capo 81;-

;..,~Glissenti Giuseppe perché risponda del reato rubrica

to al capo 82;

,t:.-1' - : , t, ,
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n.gneilini Roberto e j,~uciforo Ûaetano perché rispond~

no del reato rubricato al ,capo 83;

Pedercini Francesc~ e Puzzola Sergio perché risponda~

no del reato rubricato al capo 84;

Pu'zzolo Sergio perché risponda dei reati rubricati ai

capi 86~87~8B;

Pedercini Francesco perché risponda dei reati rubric~

ti ai capi 89~90~91;

Fumagalli Carlo perché risponda del reato rubricato

al capo 92;

Colombo Giovanni, Degli Occhi Ad~o, Picone Chiodo

Giuseppe, Tartaglia ~zio, Vassalle Roberto perché ri

spondano del. reato rubrica,to al capo 93;

:t1ondiniFulco perché risponda dei reati rubricati ai

capi 94~95;

Dan~eletti Alessandro, D'Intino Alessandro e Vivirito
Salvatore perché rispondano dei reati rubricati ai ca

pi 96--.98;

Danieletti Alessandro e D'Intino Alessandro perché

rispondano del re~to rubricato al capo 99, precisato

il capo d'imputazione come segue: n del delitto pre~
visto dagli artt'.110,56,61 n.10,~. 81 Cpv-, 575, 576
nn.2 e 4 C.P. perché~ essendo associati coA defunto

Gi~carlo Esposti nei reati di cui ai capi 96 e 98
( trasporto illegale di armi ed esplosivo e banda a~

mata) e quindi in attività illeciteche comportavano

l'uso delle armi contro eventuali oppositori, ,ed il
Danieietti, già latitante, nell,'intento di sottrarsi

alla cattura e,'rispettivamente, all~ar~eßto, conco£

revano con l'Esposti che apriva all'improvviso il

~uoco con una pistola Bro~nd'ngcalibro 9 lungo, a br~.

vissima distanza su due Carabinieriarmati di mitra
della pattuglia in servizio d~erlustrazione nell'ac~

campamento della loro banda armata, nel tentare di c~
gionare la morte dei CaraDinieri Iagnenma e riancini

cherestavano colpiti da"più,proiettili al corpo e
'messi fuori'combattimento, nón riuscend? ad interve~

nire attivanente nel conflitto, perché te~pestivame£

.te'messi sotto tiro e neutralizzati dagli altri mili~

tari della pattugliache imp~divanoloro di far uso .
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delle arilli delle quali in ~'Intino aveva gi~avuto la

possibilità di premunirsi ~indossando la sua rivôltel~

la prima di uscire dalla tendaoln località Comino di

Fiamignano il 30 maggio 1974.";

Cappuccini'~~rio, Ciccone Guido, De. Cesaria Daria St~

lio, I~rini'Piergiorgio, Nardi Alba, Ortenzi Giuseppe,

Tosti Amedeo perché rispondano del reato rubricato al

capo 101~ precisata l'~mputazione nei termini del ca~

poverso dell1arto305 C.Po tiper avere partecipato all'

associ~zione di cui al capo 40, condividendone~e idee

ed i prograL~oIn llilano, Erescia, Ascoli Piceno, Ro~

ma, Pescara, ::anciano e San Vito Chie i;ino nel 1974-" j

Rossoni Pasquale perché risponda del reato rubricato

al capo 108;

D-Ovidio Hario e D'Ovidio Giancarlo perché rispondano

dei reati rubricati ai capi 109~110;

D'Ovitlio Hario perché risponda del reato rubricato al

capo 111;

Di Giovanni Hario e Tosti Amedeo perché rispondano del

reato rubricato al capo 112;

Benardelli :3runo Luciano e Ciccone Guido perché rispoE:..o~' ~~o

<;lano del reato rubricatoal cap9.113o:t.......o

,.

.~~~.

Revoca il mandato di cattura emesso dal Giudice Istr~t~
"tore di Rieti nei confronti di I1aino Antonio in data

12 luglio 1974 e nei confronti di Frei Heinz in data 23

agosto 1974..

¡
.

"

Brescia, 2 8 APR.1976
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presso il Tribunale di Brescia
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2. Dr. r<OBER'l'o PALLINI

3 . EOFFELLI BOI<'.1.'O LO

4. C01<.SINI SILVANA

5. LANCELO'i."J.'I LUCIANO

6. CAB:)NA SERGIO

7 . ALBERTONI SAVINA

8 .
GRAMIGNA GIOVANNA

rF:»

1íl ~ b,-\\
~o

8
~

c. ~
1 ~

~

).B{}y,ç'
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOHE DEL POPOLO I'tALIANO

N. 1/1978 Reg.Sent.

N. 2/1976 Reg .Gen.

SENTENZA

La c~rte ~i Assise ~i B R E S C I A in 03ta 2 .2. 1978

c~m?~sta dei sign~ri~
Minuta ill cancelle=

ria. il ............
1. Dr. GIOVANNI A~TONIO ULET<IPresidente

ha PrQDunciat8 la seguente

Gi't;.dic0

dep:)si tata il .....
Gi~dice pOPQlare

.0..

" "
I l C.:mcelliere

" "

" "

11 " Lì ..............

" ..
fattJ avviso 0i che

all'articolo 151 CJ~.

p.p.

S E N T E N Z A
Il C¿J,ncelliere

nella causa a pracediment~ £orm~le

contro

.1 . . . . . .

" "., ~~
"""

~ ~"~". ~ ".~
-~. .
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1) AGNELLINI ROBERTO nato a Brescia il 15.9.1952,ivi res.in Via

S:)lferin:> ,n. 28

arrestùto il 9.5.1974 , scarcerat~ il 14.10.1976 per
liberta provv, c~rceraziQnc preventiva sQspesa, ex art.

211 ,IV comma., vPP., dal 20.1.75 al 5.10.1976

LIBEkO ~ PRESENTE

2) AkI~OriI SUSANNAn.J.ta a Ospectalt:tti il 29.4.1905 rE:s.a San
h.er:1o corso Gar:..baldi, n. 57

LIBEl~ ~ CONTU~~CE

3) AIŒONI 'l'RI S'l'ANO
Mazzini ,

Arrestat~

14.1 .1975

nato a s. ~emo il 27.6.1910 ,ivi res.Cors:)

n. 267

il 4.1 .1975 in libertà PrQvvi3:>ria il

LIBERO ~ PRESENTE

4) BENAlillELLl BRUNO nato a Na?oli il 24.11.1951 ,res. a Lanciuu:),
fraziQne Villa ìIartell:-..n .193
arrf7.stato il ~.1 í .1975 per i' capi 40, 42 , 43 , n:::>tif.

manò. catt.1111 .2.76 per il capo 113 scarcerato per
decorrenza termini massimi di custodia preventiva il
2.2.1978
dttualrnente ~etenuto nella Casa Circon~artale ~t Pescara

~., ~ ~ ~~~..~~~... .
-

~ ~ ~ .-~~ ~ ~ ~..
'.

p..'_..¿¿~ c~
~ PRESENTE

5) BE1~GAHASCï-I1NPT~CELLO ,nat:) a Brcsci¿1 i.128.~2.1954ri'Ji res.
Via Sanso~ n. 27
arrestat:> il 27.6.1974 in libertà pr:>vvis~ri~ il
30.7.1974
Elctt~~d:)mic.press~~~. Costantino S~chi ~ Bresci~

LIBEl-.:O ~ ....;HACE

6) B0ì'¡B.4.kD1EkI GIOVANNI , nat:> a Tiran';.) il 28.1 .1937 , ivi res. in vi2-
N~nt~ Padrio,n. 29
arrestato il 9 .'5.I974.inl~bert~rovvis:)rL:l il 4.1 .1975

L1BEkO ~ PRESEN~E

'1) BORRONEO KIB , n2..to ClHilau:> il 30.10 .1953, residente a Brescia
via Sab:)tin:)n. 18/ A arrestato il 9.3.1974 ?er i c~:.~,i
30, 31 e 32.n~ti£.m~~d. cùttura 1'8.7.1974 per i capi
1, 2, 3, 7, 8, 9 , 41 , 42 , 43 ~ carcer~zi:)neprcven=
tivù s:)spesa ex art.271 IV comma C.P.P. dal 20.1 .1975 al
28.7.1976 scarcerat~ per dec~rrenza termini massimi

di cust8dia preventiva il 2.2.1978
~

~ PRESENJ.E

8) BUONOCORE LUCI~{O,nat8 a Nap:)li I9.2.1946,res. ilMilan~ Vi~

Gaspare Gozzi,n.8
ar~estat~ il 15.1.78. carcerazione preventiva 5:)spesa
ex art. 271. IV c:>mma C.~.P. ~am 20.1.78 al 24.3.ï9
ScarceratQ il 2. 2.78 ~ Detenuto p.a.c-

~ PEE SENTE ~
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9) ~ CAPPUCCINI MARIO nat~ a RJma il 26.6.1934,ivi res. in via

Nap~li,n. 27
Arrestat~ il 6.12.1974 ,in libertà p~vvis~ria il
25.1.1975.

LIBERO ~ C0~U~~CE

10) ~ CHIAPPA EGIDIO nat~ a Breno il 29.12.1954,ivi resi1ente in

Vi~le 1tali~,n.36
D.rrest,"lt~ il 9 ~5 .1974,in libertà pr:>vvis::>ria il

9.10.1974
LIBEkO ~ CONTUMACE

11) "';1~CONEGUIDO, aat.:> a Frisa i19.1.1950,ivi res. Cor:.traòaGuD.sta=
me~li via IV N;)vembr~ ,n.72

~rrestato il IS.7.1974,in libertct pr:)vvis~ria il
1 O .4 .J 97 ~

L1BEI-:.O ~ P!~SENTE

12) ~ ;';OLLI lbURO nato a CrE:I¡10aa il 16.2.195<.f. , .ces. 2.. Hililll~

ViaJ.ê D.:::.niele l~c:.nzcmi ,n .21
arrestato il 9.5.1974 iil li ben.:à pr:>vvis:>ria il

1-.

23 .1 2 .1974 LIBERO ~. PRESEN'llE

13) ~ COLOl.1BOGIOVANNI, nâto a ~1andei.lo del Lario il 6.4.1946ivi
res.trrestat~ il 10.6.1974 per i capi 40, 42 e 43,

llJti£. maud. catt. l'8.7 .1974 per il ca~~ 39 n~tif. manr1 .catt; il
30.7.1975 per il cap~ 93; scarcerato per espiata ~ena
i 1~ 2.2.1978
Attualmentedetenuto nella Casa Çirc~n~ariale~i

~ prŒSENTE ~Lecc'J p .(l.C.

14) ~ COLOH30 ROBERTO, nat~ ù. Mi1anJ il 28.5.1933 res. a L:>an'j
.

G "
,..:¡. .

2/3Vla ~~ar.L~l ,n. 2 ,

eletti Vê.r:1ente n~m. in 1-1i l[ln:> Vi.J.. Daveri:> ¡ n.6 press:>
l~ stu-4io :'!ell'avv. r~~salba ;::i.lia

Arrest.J..t~ 1'8.6.1974 in libertà pr:>vvis:>ria il
23.12.1974

LIBERO ~ CONl'UMACE

15) ~ D'AIvlA'.l.'O ALFOi~'SO nato a Brescia il 1.4.192:7 res. a S. Zen:>
Naviglio,arrest3to il 20.5.1974 ~er i capi 19 e 35;
notif. mando catt.l'8.7.1974 per i capi 13,14,15,16,40,

4'2 e 43; l1:)"':i£. ¡nand. catt. il 4.1 .197:5 per i capi 67
e 81; n~ti£.ma.i1d.catt. il 29.1.75 per i capi 55, 56, 57
e 58. Scarçerat:> per dec:>rrenza termini massima di
custodia preventiva il 2.2.1978 ~ P1ŒSENTE

16) ~ DP~:nELE'.1."J.I AL:'SSPlH>kO i!,1.to a hilan:) il 27.12.1954 ,ivi res.

in via Giov~ni De Alessandri n. 7,arrestato il
30.5.1974 per i capi 96, 98 e 99¡n:>ti£. mand.catt.

il 31 .5.1~74 per gli altri reati. Scarcerat~ per
decorrenza termini massimi di custJdia preventiva il 2.2.1978.

Attualmente detenut:> nell~ casa circondariale di
Cuaco p.a.c. PRESENTE ~

17) ~ DE CESAR1S DARIa STELIG,nato a Motaresc:>il 21.8.1928

res. a Pescara Via Parini ,n.14 , revocato mandat~
di C2.ttura il 2.2 .1978 ~ LAT1.1.'AtU'E

- . ~ ~ .~ -~~_-_
--""""""-

u ,. . ~ ~ ~ . ~. ~ -
. ~

_ .
- ~ ~ - .~
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18) ~ DEGLI OCCHI ADAllO n:1t:J (l Hil.:::m:> l' 8 .2 .1920 ivi res. in
Via G.Giac~mo M~ra n. 22 elettivamente ñ~mici=
liato in Milano Galleria ~el :orso ~n. 1 press~
10 studi~ dello avv. Michele Lener

~rrestat~ il 19.7.1974 i~ libertà provvis~ria
i13.3.1975

LIBERO ~ PRESENTE

19) ~ D'INl'INO ALESSANDRO n.:lto a Nilëm~ il 29.4.I953,ivi resi=
iente in Viale Vigliaai n. 25, arrestat~ il 30
m~ggi~ 1974 ~er i capi 96.98 e 99,nJti£.mand.c~tt.
il 31.5.1914 per gli altri ca~i.~arcerazi~ne
p~ev. s~spesa ex art. 271 ,IV corrma }C.P.P., dal
2 O .1 .I 97 5 al 4. I O .I 97 6 .

A ttua}.men te detenut~ Hella Cas3- cin.::ondariale
d~ Bresciél

DE-fENU .l'O ~ PRE SE1-h'E

20) DI GIOVN1N1 HP.rdO Dat.;) aï~li.ian":) il 22.2 .1953 lVl re=

sidente in via piermarini n. 8
m¿,ndat:> di cattura n~ti£icato il :3 .11 .1974,

scarcer~t:> per libertà provvisoria il 28.4.1976.

At~ual~ente det~nuto p.a.c. nella casa di reclu=
sione dell'Asi~ara

21 ) V'OVIGIO
DETENU".1.'O p. a . c. ~ PRE SENTE,

GIANCARLO,nato a Torin~ il 22.11.1940 res. a Roma
Via PiDeta Sacchettl ,n.82,ComandJ RUS Roma

LIB8RO ~ PREShNTS
~~~

L.J..rlciano il 16.1 .1915, ì v! res. via22) D'OVIDIO MARIO ,nato a
'Ìel SllcY':!,n.4

eletti v¿u-nente rbnici liato in Roma vi et S. T:>mJ7ias::>

D' Aq1:tin:) n. 75 r-ress:) lo stui!i~ ìello avv.Pietr::>
~tOvl~io LIBE~O ~ CONTUMA:E

23) FAD1N1 ADALBERTO n:J.t::> a Bresc~~.î"~. "ri
~

Ï~i:i.I 951 , i vi res.
c .5::> Mage~lt::l n. 60; ar:cestat::> i.lr4.1 O .1974 per
'i. capi 49 e 5C;n:>tif. :-r¡ùn,"l.céltt. il 18.11 .74 per
il capo 41 scarcerato per libertà pr~vvisoria il
28.4.19'/6. n~tif .mand, catt. il 22 1 .r9r/ per i
capi 42 e 43 ; carcerazione preventiva interr:>tta ,

ex art. 271,IV c:>mma C.P.P. , dëll 20.r.I975 al
4.11.1977. Scarcerato per espiat~ ~en3 il 2.2.1978

~ Pl<ESENTE ~

24) FADINI D~~rLO nùto a Brescia il 7.6.1953 ivi res. ~:>rso
è1agenUl ,n.60, arrestato il 4.1.1975; scarcerD..tJper
libertà p~v~isoria il 28.4.1976, attu~lmente militare
in £:>rza al distrett:>di Brescia

LIBERO ~ PIŒSENTE
25) FJ~LSAC1 Al-iGELO ,i1o.to a Hont;llbùno Elicona il 30.1.1946 res. è.

Segrate via Cassanese ,n. 200

LATI '.l'AN ,L'E
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26) FERRI CESARE nat~ a Milano il 7.6.1951 ,ivi res. Via Sism~ndi
n.44. manda~~_._d~. cattur.a }'1:::>ti£i.c.~t?,J-l 31 .7 .1975
p~ tutti J.., ,£api..!.3~tu~en.~~.,_rìe~,?nut:::>~nell~Casa

Ci rc~?_àari.al~ ,ìi B::>logna.

DETENU~û ~ PRESbN~E

27) ~ FUMAGALLI ''::;ARLO nato a H::>rbegno il 5.5.1925,resirlente
a Mil~no via Giovanni Da PrQcida n. 37, arrest~tQ
il 9.5.19/4 per i capi 19,30,31 e 32; n::>tif.J:1an(~at:>

cattura il 9.71974 per i capi 13,15,16 ,17,18,20,
23, 24, 26, 39, 40, 42 e 43; L1::>tif.mand.catt.il
24.9.74 i->er i ca,¿i 14 e 48. nQti£.mand.catt. il 4.1.75
~er i capi 69.70,71,72,73, 74,75,76 e 77,noti£.
mand.catt. il 30.7.1915 ~er il capo 92,
A.ttualJJ1ente detenut.~ .1ella casa di reclu.si:::>ne del=
l' ~~sinara

DE~ENU~O ~ PRESEN~E

28) ~ FUl'lAGßLLI E'J.'.I.'01";'£ ~ fl tQ il Tiran:) il :.12.1902 res. a Milan::>
Via .....:1'1e>rrJne,n.22! ar:E.stato il 4 gennai::>1975,
in libertà pr::>vvisoria iJ 24.1 .1975

L!BERO ~ PkESEN~E

G11<.ELL1 RENA'l'O ,nate> ad Agr..asine il 19 .11 .1953, res. a Bresci a
via Triumpliua,n .12 , arrest at::> il 9.5.I974,in libertà
prJvvisoria il 14.2.1975

LIBERO ~ PRESENTE

-"',....

29' ,J

,,'-
."

GLISSEl-HI G1USEPPE,nat::> a Brescia il 13.8.1941 ,ivi res.
viale Piave n.41 ,elettivamente 1~miciliato in Brescia
via Cav::>ur,n. 27 presso l::> studia àell'avv. Renato
Bianchi.
Arrestato il 4.1 .1975 in libertà pr:>vvis::>ria il 3.2.1976

LIBF.f.O ~ PF.ESENTE

30)

31) ~. MARINI PIERGIOf;.~.GIOi.1J.to a~ Ascoli Picen-:> i.1 17 '.9.1948 ~V1.

re~idente vi~ ~ei Pala1ini,n.2~, rev:::>cat~ Dandato di cat=
tura il 2.2.1978

33) ~

LATI '.l.'At.h:E
~ ~~

MAI(.I.'1NELLI PIEk DAi'HLO, L13.to a ValdidentrJ il 26.5.1944,res.
a B::>rmi-:>, vi.:!. S. Barbara,n.7, arrestat::> il 9.5.1974 in
liberta pr::>vvis::>ria il 23.12.1974

L1BEkO ~ ...:OlITUhrl"':E
r-.li-l.ZZß E-j."J.-OlŒ,nat:) a DaV'::>s Plat ( svizzera) il 27.6.1916 res.

a '.I.'ir,,.ln'::> Via VenQst2.,n.2, arrestat::> il 16.6.1974 in
libertà p~vvisoria i123.1¿.I974.

DE"':EDU'I'O
HOl'JDINI FULCO nate> a kom.::. il 1.7 .I938,ivi res. via k.Fi:)re

n. 34, arrestat:J il 22:7.I975,in libertà pr~vvis:>ri.J. il
2.10. 1975

32) ~

34) ~

LIBERO ~ PF~SENTE

,~ . ~ ~ ~ . . .
.'

,
-

,~.. ~ -~
'

..



35) MORETTI WALTER nato a B~tticino il 28.3.I945tres. a Brescia
Vi a indipendenza, n" 4'/lB. arrestato il 29.5 .1974. i:'1

libertà provvisoria dal 28.4.1976
LIBBRa ~ PRESEN'rZ

36) NARDI \ALBAtnata a.1'1~lano ii'2~~)~5:-Î949-:ivi ~r'ës.Via Nascagni
J'1...dc..D..;\"P ~~OAO ~ â>.Á\~a.

i'.

1...2,."i-K LATI'I'AN'l'f.:
37) NERV! GIANCARLO,i1ato a 'Bre~i?~iî 1'2""':'8.1954 ivi res. Vif\

Lipella n .37 arrestato i l 17. ='.19"! 4 pel' i l capo 19;

natif.Jî1and. catt. 1'8.7.19/4 per i capi 13,14, I 5,
16,20, 41, 42 e 43; attualnen te ó,,=ten1,.l.ta nella C2.~¡a

:.:ir~~19ar~a1~~~.~j.
Ero.-;c(:, tIOI[AR~

~~ "~~~. ~~~..~~.

DETßiiUTO ~ PPESEN'I'E

1.1.9

~~..~~-~.

3ß)NUCIFO~O GAETf~rO nato a Barno il 28.3.1952, res. a Brescia Via
TOso~liJn.I3, ar~estato il 9.5.I974,in libertà provvisoria
il W 24.3.1975

LIBERO ~ PRESENTS

39) OD~LL1 DIEGO,nate a Barno il 31.1.1951 ,ivi res. via S.Fermo
n. 8,arrestato il 9.5. 1974. già detenuto nella Casa
Circonda~iale di pavia ~ in li8ertà provvisoria dal

28.4.1976
LIBERO ~ PRBSENTE

40) ~ ORLANPO GAETANO nat~ a Nova:;.".;J. dli Sici.lia il 2.1 .1930 èOJ.'L~'-

Nilana via Airolo . n .23 o in via I ngarmi, 11. 79/t",
LATITANTE

41) ORTE;,TZJ: \:;r7jSGPP~~.nato e.s l.sC:)li l;)ice~'1o il 9"9.I949.i.vj~ l'O'~.
Via vi tt',)rio Sr.1ê1.ni)ele 0: 1:::1,:)(;8 .'~. 1
o.rye s t V.t":; il 4. ~ ,19'/ .<j. ,:i.'1 l i. be:.:,tà pr::n.!v'~ 3() ri 21. i l :;'. í . -:;.~! '-~

LI88 PO '9 COl'!TTJNACB

~_. ~)~ - u.~
--::;: ;---':~,ìi:~-:::;:'=G ,:-~:-' ? B~~~':sci.."l il "';"0.6 +I,:,L~t .. ivi. r:~ >

via Car-'sica. ,l .60/. aJ..~L~stat;) il 20., .19'/4 ?C'.c i Cé,[-:

'19 e 35;n.:)tif.ma;'1d.catt. 1'8.7.74 pe::..' i capi 1,2;3.4,
~. 6,10~ 1î,Iï, 18, 20, 41, 4~ e 43; n0tif.mand.c~tt.
"

1 1 7
,,, . .

r',--' ' 5 1': 6 57 hO
'C'1.~. Lr.' , ) per l cap]. ül ;.JLS ,~ . :J, e)u; 110tL...

manC'o catt. il 4.4.75 i?e~(' il C<lpO 84; n:>tif.mand.cat.t.
:¡ l 30.,7,75 per i capi ßg, 90 e 91; attualmente dets:.=

J:1uto .nell3. caS;J. circond,U'iale di Brescia
D3'i'8r;UTO ~ PRESENTE

4:.;' PIC():T8 CHIODO GrjSc;PPE nato a I<.oma il 8.12.1914 elett. dom.
in ['¡J.lana '.¡ia.},e L2.zio ~ Il .26 presso lo stvdio dello avv.
3i :.:',rd~::?010tti .

LATII'ANTE

'::',
~

~:' :;.,g~~l-: .:;:'
.~t:,.
"1.Fapoli il

19
4~9.I9I8,res. Brescia

£~4 ) prnv ;;-::¡":_~'(. i<'210 l'~,~''';::"'

LIB3~O .~ P~ESEL.T'J.'E

~ ~ .:~~~ ~ si~~dalc ~~~ F~i~li il 10.7.1919 res.

._'.c.. h.."".. I, .ljJ'30 ,n.I3 J ël':L':;:':~~-~ato il 20. 3.1975
i':1 l.:~:)cy tà icH,'::i 3ycic.. -.il ."}.3 . ~ ~;'/ 6 .

:..J;::~r~ t,Ci ~ P î:? SEi.JTE
~~~ _

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

'l'y~)",: t') f" .~.2:;;
:'

::,:-

i125>I(i.\.9/t;.

:'(;' sc: 2.\~';_t .; lb. 1 .19(.9 i vi Te s. Vi ¿),

'.~..:2.l:'J ~.:. I.-:..,q.:-C'~i74 i"l lib.provv.
LIBSEO u CCNTUi'tiACE
~ u. ~~~. ~ -~~~.. .~. ~~

46) ..l)S~:'L Ïl :L\SejU.-1.I,"S '¿'¡":.;
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47) ROVIDA GIA}IBATTISTA,nato a Brescia il 26.1 .I932,ivi
res.Piazzetta S. Giorgio n. 5

arrestato il 24.9.1974 in libertà provvisoria
il 23 dicembre 1974 ( procedimento stralciato)

48) RUGGERI ADELINa nato a Brescia il 19.6.1922,ivì res.
via ~~esanda del Territcrio,n.5, anzi via Re=
pubblica Argentina n. 54 presso padre
arrestato il 4.1 .1975 in libertà p~vvisoria
il 25.8.1976

LIBERO ~ PRESENTE
~~~~~. ~.~.~ ~

49) ~ SIRTORI ANTONIO, ~.1ato a Nava Mila:1ese il 27. 3 .1938,
lVl residente via Giussani ,n.2
arrestato il 4.6.1974 in libertà provvisoria
il23.12.1974

LIBERO ~ CO~~U~ffiCE

50) SPEDINI GIORGIO nato a Brescia il 29.2.1952 ivi res.
via ~omboni n.2; arr.il 9.3.74 per i capi 30,31,32;

noti£.. mando catt. il 9.5.74 per il capo 19;
noti£. mand.catt. 118.7.74 per i capi A, 5, 6,13,
14. 1 5, 1 6, 17, 1 8, 20, 40, 42 e 43; noti£ ..mend .

catt. il 4.1.75 per i capi 6/bis,63 e 68;ca~
cerazione. preventiva so spesa, em: art.. 272, VI comma

p prima parte C.P.P., dal 7.10.75 a14.1.76;
Attualmente deten~to nella casa Circondariale
di Ver,:¡na.

DETSNUTO PRESENTE

51) SQUEO ANTONIo,nato a Trinitapoli il I3.6.1925,resiäente
a Mil~~o via Numidia,n.2
arrestato il 9.5.1974, in libertà provvisoria
il 12 luglio 1974

LIBERO ~ CONTU}ffiCE

52) TARGHER V~URO nato a Folgaria il 18.1 .1949,residente a
segrate via Mila~a ,n.2
a~~estato il 9.5.1974 ,in libertà provvisoria il
24.12.1974 LIBERO ~ CONTU~~CE

53) TARTAGLIA EZ1a aata a Brescia il 5.1 .1925,res. a Collebeato
v.S.Caterina n. 20, arr~stato il 20.5.1914
scarcerato il 9.2.1977 in libertà PrQvvisaria.

LIBEIW ~ PIŒSE NfE

54) TE~ZI NICOLAtnato a Milano il 30.3.1936,ivi res. Corso di
P0rta vittorio ,n.46, elettivamente domiciliato in
hilano in viale premuda il.1 6 presso lo studio
dell'avv.Al£redo spadaro. Arrestato ilI5.5.1974
in libertà pr~vvisoria il 23.12.1974

LIBERO ~ CONTUì1ACE

. ~~
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55) TOFFALI ROBEl<TO,~']ato a Ver':Fla il 10.8.I953,ivi res. Via
XXVIII Gennaio r n.26
arrestato il 27.9.I9i4,in libertà pr~vvisoria il
27.11 .1974

LIBERO ~ CONTU~~CE

56) TOSTI M.~DEO nato a s. Vito Chietine 1'1.9.1938 ivi res.
Piazza Garibaldi,n.11
arrestato il 20.8.1974, in libertà provvisoria il
1 .4.1975

LIBERO ~ PRESENTE

57) VASSALLE ROBERTO,nato aMantova 1'8.1.1951 ,ivi res.Piazza
Ha..."ltegna,n. 9 eletti vamente domiciliato in Roma via
Polonia n. 7 presso lo studio delltavv.Rinaldo Tad=
dei arrestate il 21.11 .I974,in libertà provvisoria
il 27 .11 .I974

LIBERa ~ CONTUMACE

58) VIVIRITO SALVATORS UMBERTO,nato a Milano il 20.12.1955 ivi
Tes.via Uruguay n. 7 arrestato il 31 .5.1974 scar=
cerato il 4.8.1976 per libertà provvisoria

DECEDUTO

59) ZECCA DP-,NIELE, :.1at;) a NQrbegno il 18.3 .1929 r~s. a Villa
Tira"'~o, li1a~1dato di -:attura ~Qti£icato l' 8.7 .r 9r/4 r

zione prev¿,1tiva sJspesa ex art.271 ,III comma. C.P.P. Si":10
6,1 .1976 s~arcerato per libertà provvisoria il
28.1.1976.

di
carcera=
al

LrBE~O ~ Pl~SENTE



I N P U T A T I

BORRO~reOKim ~ PEDERCINI Frar.cesco TARfrAGLIA E zio

1) ~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2.10.1967.
;1.895 per avere,in concorsa fra loI'Q, detenuto illegalme:1te,
in Brescia L'ldata imprecis~ta sino al 26.11 ."/1U:1 qua::lti=
tativo imprecisato di esplov1VO e niccia;

2) ~ del reato di cui agli artt.110 C.P. e 4 I° e 11° comma
L.2 10.196/,1:1.895 per avere il Borromeo ed il Pedercini,
previo accordo con il Tartaglia,il 26.11.1971 ,trasportato
illegalmente in luogo pubblico sino a Honiga del Garda,
loco S.Sivir.o, gli esplosivi indicati al capo precedente,
confezionatm ad ordigno;

3) ~ del reato di cui agli artt.56,110 C.P.,6 L.2.10.1967 n.895
per avere ,in concorso fra loro, in Moniga del Garda,il
26.11 .1971 ,posto in essere atti idonei diretti in modo
n~n equivoco a far scoppiare,per incutere pubblico timore,
l'ordigno indicRto al capo precedente depositandolo nella
villa di Pogliaghi Claudio, non riuscendo nell'intento per
cause estranee alla loro volontà e scrivendo sul muro di
cinta II Horte ai fascisti SS" come se l'ordigno fosse posto

da estre~isti di sinistra;
~EDERCINI Francesco ~ SPED1NI Giorgio
4) del reato di cui agli artt .11O C.P., 2 L. 2 .10.1967 n .E95

pe~ avere,in concorso fra loro,detenuto illegalmente in Brc=
scia il 3.12.1971 ,gra~i 200 di dinamite e tritolo con mic=
cia e det~natori;
del re~to di cu~ agli artt.110 C.P. e 4 I° e 11° comma
L .2 .10 .1967 n .895 per avere, i~1 concorso fra loro, i~1 Bresci a

il 3.12.1971 ,portato illegalme~te in Juogo pubblico gli es?lo=
sivi di cui al capo preceàe~te~
del r~ato di cui agli artt.11Q :.P. ed art. 6 L.2.10 1967 ~.
895 per avere i''lBre~cia; il 3.12 .I9'Ï1 ,i:l concorso fl'a loro,

ratto scoppiare. al fi::e di i ;1Cu.tere pubblico timore, u~~a bOjnba
confezio~ata con gli esplosivi indicati ai capi precedenti~
nel c::¡rtileinterno dell'Iscituto Tecnico cOìThllerciale"Ballini'tj

6 bis)~ del reato di cui agli artt. 110, 635 c~v.n.3 C.P. per avere,
in Brescia.il 3.12.1971 ,in concorso tra loro, facendo scoppiare
la bomba indic¿:.tanei capi precedenti, danneggi ato l'immo bile
sede dell'Istitutotecnicü commerciale" Ballini 11 distruggenào
tutti i vetri delle finestre delle facciate interne dell'edi=
ficio e deteriorando vari telai ~ finestra, con un danno com=
plessivo di £.428.520;

5)

~.

6")

BORJ.~OHEO Kim NUCIFORO G~etano ~ TARTAGLIA Ezio

't!. .". ."~~"..~~~.
~_.~ ~_' ~.~_ ~. ~ ..~

_
. .

"
.

7) ~ del reato di cui agli artt. 110 e 61 1'1.2 C.P. ed 1 L.
2.10.1967 ,n.895 per avere, per consumare il reato di cui
al capo 9,in concorso Era loro, in Brescia, il 9.1 .1973,de=
tenuto illegalmente, n.4 congegni micidiali(bombe Molotov).

8) ~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. 61 n.2 e 4 I° cIIo

comma L. 2.10.I967,~.895,per &vere in Brescia il 9.1.1973.
Borromeo e Nuciforo ,previo accordo con il Tartaglia,per consu=
mare il reato di cui al capo 9, portato illegalme'1.te in luogo
pubblico sino a Collebeato i 4 conqegni di cui al cap::¡ prece=
dente;
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9) ~ del reato di cui agli artt.110 C.P. e 6 L.2.1001~~7 n.895,
per avere in Collebeato il 9.1 .1973,Borromeo e Nùci£oro,
previo accordo con il Tartaglia,lanciato i quattro congegni
micidiali suindicati, dei quali solo due esplodevano, nel
giardino antistante l'abitazione di poloni Guglielmo,con=

diJ';ettoredel periodico II il Cittadino ",al fine di incutere

pubblic:) timore;

FEDERC1NI Francesco ~ TARTAGLIAEzio ~

10)~ del reato di cui agli artt.l10 C.P. e 2 L.2.10.1967 n.895
per avere,in concorso fra loro,in Brescia, dal 1971 al marz:)
1973,detenuto illegalmente Kg.30 circa di dinamite con mic:
cia e detonatori;

11) ~ del re~to di cui agli artt.110 C.P. e 4 I° e 11° comma
L.2.10.1967,n.695 per avere, il Pederci''}i,previo accordo co~".
il Tartaglia,in Brescia, dal 1971 al marzo 1973~portato ille=
galmente in luogo pubblico gli 8splosivi indicati al capo _

prece':1e,lte,

TAI?TAGLIA Ezio

12) ~ del reato di cui agli artt .624 ~ 625 nr,..42 7 C.P. per es=

sersi,in Brescia, il 3.1 .1973,impossessato, al flne di
trarne profitto, di un timbro' postale datario, che so ttraeva
con de~trezza ad Amadini Susanna, nell'ufficio postale di
via Hor2ttO¡

BERGAl"lASCH1 i\1arcello ~ D I ABATO Al£onso ~ FAL:JACI Angelo ~ FUi'1!\GALLI

Carlo ~ NERVI Gi~ncarlo ~ PICONE CHIODO Giuseppe ~ SPEDINI Gio~gio ~

TARTAGLIA Ezio ~ TOFFALI RcbertoK

13) ~ del reato di cui agli artt ~ 110
1 112 n.1 C.P. ed art 02 L.

2.10.1967 n. 895 per avere ,in concorso fra loro, e con altre
persone non identificate tra le quali tale Roberto e tale
Alberti, detenuto,in Brescia,in date imprecisate del marzo
aprile 1973, quattro mitra, due fuçili mod. '91, due bombe a
mano e quantitativi imprecisati di esplosivo e di miccia;

14) ~ del reato di cui agli artt. 110,112 n. 1 C.P. ed art.4 I°
e IVócomma 1.2.10.1967 n.895 ,per avere in concorsofra l0r01e
con altre persone ~10n identificate tra le quali tale R':>berto
e tale Alberti; p0rtato illegalmente in luogo pubblico le
armi da guerra e gli esplo~ivi indicati al capo precede~te,
'1ascondenc'!Qgli qui ~1di i'1 U'la l::>c¿Üi tiA. impreci sata della Val=

telli :la.

I~ data imprecisata del marzo~ aprile 19/3.

BERGA}"~SCH1 Harcello ~ D' AHATO Alfonso ~ FALSACI A;1gelo ~

FUVu\GALLI Ctlrlo ~ NERVI Gia~1carlo ~ SPEDINI GiC'r: Jio ~ TOFFALI

Ra berto .

15) ~ dGl re~to di cui ~gli Qrtt.81;110, 6241 625 nn.1 ~ 2 e 5 C.P.
per essersi , in concorso ire.loro, in date imprecisate ante=
riori e prossime al 31 .3.1973,in Trivigno di Tir~no1impossessati,

j

l
'~_.. ":,/:'!- '-¿:":. ~.,:-

,_o
.

-
:;;." - ;;1' -'<C '.r ',l', !-\- ~--" ..

'
~"'<.. -

_.- . ,



aJ~ fine di tra)."'I1Q 1),Y.'0£:i t.to. ..i~:ttA:fCJ.J"'C4.'I't~6~¡j r " .~~ ".:i'CtLu¡,ot'1:.1.
5\A.1;;;~

:Le cose, in case di abi tazioue, dei seguenti og'JGtti:
-;) ~ fucile. da cac('i.~;. ):1.=;:us(:-:r' C'll. 6,5 mr'lj~rç n.8878,u.n :~,-:-.n~;:~;).==

di~2hi ~d un attacca.p~nmi,in danno di Aquini Carla;
3) ~ u.na stufa elet:'i:r:t.::a,un rasoio elettrico, di :::;ch:. (~ gi.r,''1:.

dischi, una saeglia, biarlcheria vax'ia, un p(!ntQli no, r..ne can=
delab:cl artistici, at:t.re7.zi da CêJ'n'Ïn0, in danno d.i }'la7;Za. Gia=
COin:) ;

16) ~ del reato d~ c111 aSIli artt. 81 ,'110,f..?A,625 nn.:? ~ 5 c 7 C.P.

per esscrsi in'cQnc~rs~ fra loro, con più azioni ~secutive ~el
medesi~o di se~rno crimino su, impossessati ,).J.Ei",c di trarne pT':l=
fiti:o,:U" ~. A.I91~ i'1 G::,\,)cd.C>c in Tirano,di dv.!::~ êU.::.i..:>vctturc,

una f.i.at :rIOO ta)'.'go.ta sa ..1(-:13~1 LL.:tYl.Célc I).!'1é1Hi"i H';.''\Ol'' 85()

i...a:-:'g ¿¡t \ t SCi ¡ri 4-: 3 che s,:, .::tr.3.2".¡ ail() co!. '.' .:.~ 1 en za 0 ¡f.C z.zo .frautlo l (>',=
.

to l'u"'iJ. 21. sala A''lgeL) C l'altra o. V8Lnté :;ir'\"é''1~1Í I
~r,~ le

¿1.vcv.a"!o pùrehegg' ,j,1:Csu pubbiche ~\:J.c;

FUNAGALLI Ca:r:-lo .n ¡::ED8r~CnrI ~":rOEC2SC'Ç) .~ SPEDINI CHorgl:)

~.

17)~ ¡Jel 'reat:J di C"J.:i.'2.S1i élrt.t.'Jl0,6?"4,G2S un.?'~ 5 e 7 c
61 n.2. G .'2. per Gsse~s:i.,in Dresciat il 3.'1.1973, ÜlpOSSGssa.ti al
fine di tra.rne profi ttù 8 pe'l' COJATnettere il reato di cui ëÜ
capo succes;;:i.vJ del!~ I ù.u:!:ovett.1l.l"<l f¡'iat 1::::4 targù.tJ.. BS 266579 cL:.:
sott!:'r;lev<J.rw ;;¡,sand,:. violel:.7.'i't o H~ez,:w )?ra'l(~{)l~:~Üo per J!1ettGr-J.a in
moto, a 'l'rainini :i.r.Ut?:J.pil qu,).~e l

¡
?.V2~';¡él Ids;::;iata parchcggiat:¡¡

su U118. pubb1ica via.
1 B) ~ cl~: .::'e¿~t:orH cui agli ['.J.'7.t ~ 110,6:::6 :0. veL,:):

I,) corlima C.P.
~ .

per ¡:.~s.~:el..'si,:i..nson(.a:l.o,:::.l giO';.'i.:0 "J1..7 .J.9'/3.in C;:JllÇ:,)::'~SO.fro.
loro ed al tre; p(~rsone non iÙ2ntificate, p:t"'es0.pt.=1'::(=~3i in duc,

tl'C.Vl :.;at:'. c:nn 'p~SSllJ!',cutD.gna ed occhiali da !..)')le, ar!11~ti rispet:.::

tiv~a~nte di mitra e pistola,mentre J~.i altri d73 a~~~ttav01~

f'l10::,i sulla V(~t'i:l.::;~a inaicÇ.t~ ,J..:.. c.:\po p~"~:Gc]ente, impo? sessat'Í
.al fine di trar!l.8 :?:r".~.2it'ta ::.J:1giusto di ;.:.14.558 .GiJO ch~ :..ot=
traevano, pì.1Ftat(~ le armj. Ce'!11:1i.) 01i :im~,):Ù~g(:ti grÜlë:mdo"Per=:
rr.i tutti. Qt:.estê< è una rapin;:~ :1 dai 1~)c31i del11 agcnzii'.. Qel1..J,

Banca P0pola:!:''2 di s.,:m'ì:::'io;

SERG.Äl"~~SCHII'1arc~110 .. :2OlJIBAIWIERIGiov:3..~.ni ~ COLLI Nauro ~"COLC"]f'mO

RD "X~l'tCJ .~ D I A.i'1A'fO Al£o''1. ''3:> ~ FALSAC'¡ AV'!gelo ~ F'UHi'..GALI,I C:::ll"'lQ

IvIARTI'JBLLI Pier Da'1ilo ~ NERVI Gia.ne.),:;::').J .., rJ~çLA'.mi) G(.I.C?tœ:'J ... l'EDEECrJI
~

F~a~cesco ~ PICONS CHIODO Giuseppe ~ SIRTORI Anto~iJ ~ S~3DINI Giorgi~

SQUEO Ant:::>l¡1.0 ~ TARGHE!? Mauxo ~ Ti\l~'Tl\CH,IA Ezj~o .. 'L'El<ZI Nieol.:l ~

ZE"';CA Daniele.

1 9) ~ d el 1"22t.~:) (~i cu:L E.:.çni ax.tt.. 41 6 IO, 1:r. (', c V>:> c~:rœna C.? !)(:l~

cssersi associù.ti illlo sco}.x) c'ii comm0tterc. pil.i. delitti
(contro il pJ.trimoni.::>, C;)l:.~:ro la persona, C'è()nt:~..o la fede
f';1.bb],:i~cE.l c-;d in vic.lazj C'l'le ¿¡,;lla L.2.'i 0.1967, n .C;:::;)

l~-::~\t() Dccer-t-3.tv in t1.ila'!'J.o e Brescia d,Ù T::aX':;;ç, ;¡J. giU;:!{!.0 197.4-;

REP..G¡.;1-'iASCiil harc~llo n' FALSß~CI Angel() ~ }"Gl.1A.GAJ~LI i..:D.rlo ~ ?~'3kVI

C::iJl1C :::.:rlo .~ OI\.!.!ANDO G ,.c~~a110 -~ p;~r'F: }~c;:¡NI Fl~anC;Z3CO .. PICONE ;'::IIIO!)O

G~.us.eppc ~ SPEDINI Gi01."'gio .~ ZI::Cr.l~ Dcl!Jie12 Q

~ '
. . . .. , . . ~ .. . . -. ~ ~

-
~. . . ....

20) ~ del 1~0ato di c~~:::. cl:n.i a.l"i.:t .11 C ~ 112 iL ~ e C,I) C.P. pe:~
avere! in conco:!'.':,:' .f:rD. ~.(¡ro .:. !J::'c'iio acc:..>rd:) t in :ï:1iJ.an0 il

23.1 Î ~I9'i3, seq~,,~.:,'tl'.:..:¡:'..~ .:.)(~;: {..'n:~~~~I..Ô.r2 u.n inS'~;:J.sto pr'J£itto
Canna~Jù.l<:;! Aldo. ot.'ro¿"ï!C! 1.('::"" ~'i l PZl:.FJ'ì\~I\ L.je di 01 t)~'C450 milioni

per la sua litc..!'.:i~d.one0:.,rv"Gn lca in j.1i.J.êt~~O il 4.12.1973
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COLOMBO I~obe:r'L~ [o'\n.1t\~AJ.T.T C;\'Y'10 ~ M/~'R'.l':lNF:T.T.T pi
p"!'"'

f),HI. io10

SIRTORI AntDnio
23) ~ del r2ato di cui agli artt.81 cpV.110, 624. 625 nn.2 ~ 5 c 7

C.P. per essGrsi in concorso tra loro, di altri g.iúvù:".i ~!:=--,n

identificati e di tale (ICosim01t, impossessD.ti, al fine: di
tra~e p~~£itto, in Milano ed altre località 5cJn8sciutc,
da data imprecisata al giDrno 8.5.1974. con piÙ a<:.ia:1Ï cc:c=
cutive del medesimo disegno criminoso , di un :'lumcl"OiJ'1})X'c=

cisato di aut::>vetture, che s0ttraCVc1D.O
C'::>J'l viole'''zê~ D m~~:¿o

£raud0lent::> a perso:.'1.a da identificare. ¡~he le ,::rveva''lc) par=
cheggi ate i n pubblichG vi c. ed i'~ ?¿;.rticolare. per e~scT~i
impJssessati delle s.)tt::> ele',cante autovetture:
a) £u.ra::>YleFiat 238: tg .HI/K/88224, i~ Pi::>l tella .).1 24.9.1973.
i n rl,:mn::>di Lofi '10 A:.1~l2] o .
b) L<l~1è.Rover tg.NI/'r/33722.i'1 Nilal10, il I8.10.I973,i'1da'm:>

di Assalihi Carlo;
c) L~nd Rover tg.VG 199383.i~ Pioltello , il 18.10.1913. 10

dar..r::> di S ùmponet Seocg:i.o t
d) Jaguar tg.H,í/K/4TI94,in Hilar,o, il 1.11.1973, in dan'.'1oc1i

De ~orzent Alberto;
e) Alf¿). élud tg .H1/ï\:/I81 58 , in Hilano, il 5.11 .1973. in d':::.nrlo di

Ì''íorr;'~ti Ald~;
£) Lanj l(over tJ. ¡-'lI/IV'58364 , in Milano, il 22.3.1974, in danno

di Eognoni Vincenzo.
COLOHERORoberto ~ FAL3ACI P.:1g21o ~

F'~.Tl1A':;i\.LLI Carlo ~ l"!A~T:':NELLI
Pier Dar.ilo ~ SIRTORJ A~"itonio ~ TARCi¡:-"f.:R

1'Ia"...':X'Ç

24)~ d.e: reato di c..::.i çC}:'..i 2.rtt.81 ,110,112 n.1.47J,61 n.2 C.P.
rer é1V0::'e. in conc:>rs'~) fra 1.C:::'0, in Hi) .::o.r.o. d¿),data imf-'r'~'"
cis.'1.t.;. sino al;. ~8.5 .I074,~on piÙ azioni p.s2c~.ltive del me=
d8simo dise~;,l:) c:ri~~i.~!(1s0, vl fiL:e Gi c:a~sc.:~J'...i'-~l'€ il pI'ofi t::;:

'lo del reato coyrUr:,lêlto di J:\::.d:o cïl cui al capo p"t'Gcedente.
cor.tra£fatto i r¡nneri d 2l tc).~1.0 e del fi:):::çre di tu.tti
gli ,J.'.ltoITLezzi sottratti so~titu(;ndDlí

(''In i }1'nm'=ri eli

telaio e r;j:>~':~~C di at. t.Jomezz.i di. stru'i.:'ti dell.) stesso tipo
di qll:::lli rubati, dei quali D..cqui stava:'lo all t\.!:)pJil li brct=
to di circolazio~e;

FUMAGALLI G.:trl::>

26) ~ (leI reJ.to eh cui agli arott. 81
I Gt.¡g C.P. per a'/erc. i"

Milano ed i, altre l::>~alità imprecisate,in date imprecisate
sip-) all' aprile 1974. con piu azio:.1i eeecutive del medesimo
disegno criminosJ, ucquistato àù Ros$i Gi0vw~ni e da altre
persone non identificate opere d t ar le.tra le quali un qU.:1dr::>
del Tiziano vsndutD ~2r lire 110.000.000,conoscendone la
prov8iÜCnZ,"l crimi no S.:l, t:rùcnèo ne, ri ve~1d endo le Iun ¡:>rofitto
di centinaia di milio~i;

SQUBO Anto~~i.:>

27) ~ del reato di cui ¿Ül' a~i.'t. 648 C.P. p2r e.VGre acquist.J.to

da persona llon ider!tii'icata la patr~nte n .60i175 sottratta
all!Ispettoratodelta Hü1':ori:::,'Z,azione di N2ssina il 6

~ 7 ot==
tobre 1973, c01'10scembne la provenienza crimin.)sa.
Accertato in Brescia nel maggio 1974;

28) ~ del reato di c..."\ti agli artt.L182 c 1"1-'/7C.P. per avere fal=

sii"ic2.to. appone;''ldovi i timbri .CCll:::'Ì d011e Auto rità com=
petenti e le certi.f.i..ca::..Loll,i EeC(~::;~¿Yl'ie, pë~rÜl1enti Pal se,
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la pate~te indicata al capo precedente i~testa~d~la a
SUO ::-lorne .

Accertato in Brescia nel maggio 1974.

TARTAGLIA Ezio

29) ~ del reato di cui all'art.617 bis I° e 11° comma C.F. per
avere,in Brescia e Collebeato,installato apparecchi e stru=
menti al fine di intercettare comunicazioni e c~nversazioni
telefoniche in danno anche di pubblici Ufficiali nell'eserci=
zio delle loro £Unzioni ( radio ~ telefoni degli automezzi
degli organi di polizia). Accertato in Brescia e Gollcbeato
nel maggio 1974;

BORROMEO Kim ~ FU~~GALLI Carlo ~ SPEDIN1 Giorgio

30) ~ del reato di cui all'art. ll0,e.p. ed art.2 L.2.10.1967
n.895 per avere il Borremeo e lo Spedini,previo accord~ con
l'altro,detenuto illegalmente kg.57 di esplosivi.
In Edolo il 9.3.1974.

31) ~ del reato di cui all'art.l10 C.P. ed art. 4 I° e 11° c~mma
L.2.10.1967,n.895 per ~vere il Borromeo e lo Spedini,previo
accordo con l'altro,portato illegalmente in luogo pubblico
gli esplosivi di cui al capo precedente.
In Edolo il 9.3.1974.

32) ~ del reato di cui agli artt.56,110 C.P. ed art. 1 L.2.10.1967,
.n.895. per avere il B0rrJmeo e lo spedini, previo acco~do con
l'altr~,posto in c~sere atti idonei diretti in modo non equi=
voco a cedere. senza licenz3. , a persona non ide'~ti£icata,gli
esplosivi i'::tdicati":leicapi precedenti, nçm riuscend:> 1!~ell' in=
te:lto per 11 intervento dei Carabi;l.ieri.

~1~;.Edalo il 9.3.1974

COLLI Hauro

34)~ del reato di cui ~lllart$2 L.2.10$1967 n0895 ?er ~vere
det:::muto illegalmente armi da guerra.
Accertato in Milano il 9.5.1974

D'N~~TO Al£onso ~ MORETTI Walter ~ PEDERC1NI Francesco ~ TARTAGLIA

Ezio.

35) ~ del reato di cui agli artt.l10 e 2 L.2.10.I967 nr.895¡
per avere,in concorso fra loro, detenuto illegalmente ar=
mi da guerra ed esplisivi.
Accertato in Brescia iII9.5.1974.

BAZZA ETTORE

37)~del re~to di cui all'art.3 L.2.10.1967 nr.895 per avere
trasgredito all'ordine,legalmente dato dall'autorità,
di consegnare nei termini prescritti un mitra cal.9 lungo,nr.

16.6.74. 159 detonatori e metri 34 di miccia. Accertato Íil s:>ndrio il
38) ~ del reato di cui all'art.2 L. 2.10.1967nr. 895 per

avere detenuto illegalmente l'arma e gli esplosivi indica=
ti nel CèpO precedente.
Accertato in SO;:1drioil 16.6.1974
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GOLLI Maur0 ~ COtOHBO Giovanni ~ D t INTINO Alessandro FUlVu\GALLI

CAI¿LO ~ Ol<LANDO Gaet()...YlO ~ V:J;.VIRITOsalvatore

39) ~ del reato di c~i all'art.110,378 ed 81 C.P. per avere,in
concorso tra loro. in tempi diversi del 1973~1S74 sino al
9 maggio 1974,con piu azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso aiutato .più persone ( il 9.5.1974 tre giovôni
veneti appartenenti ad organizzazioni della Destra Ext~~=
parlamentare) ad eludere le investigazioni dell'Autorità
ed a sottrarsi alle ricerche per fatti criminosi commes~i
in varie Regioni, facendoli nascondere i~ un appartamento.
ubicato in Milano, via Airolo nr .23, d~nomin~to \I Chiesa

Rossa" ( fra i quali Danieletti Alessandro. colpito da

Mandato diCattura del G.I. di Milano)

BENARDELLI Bruno Luciano ~ BUONOCORE Luciano ~ COLo~mo Giovanni

D' AMATO Alf'::m:;o ~ DEGTJIOCCHI Adamo ~ D tINTINa Alessandro ~ FUMAGALLI

~l~ ~LISSENTI Giuseppe ~ MOR2TTI Walter ~ ODELL1 Diego ~ ORLANDO

Gaetano ~ PICONE CHIODO :}iuseppe ~ PUltIFICA'l'OMario ~ RUGGERI

Adeli~o ~ SPEDINI Giorgio ~ TARTAGLIA Ezio .

40) ~ del reato di cui agli ù.rtt.305 1° e IVO comma C.P. per
avere costituito ed organizzato, al fine di commettere
i reati di cui agli artt. 283 ~ 285 e 286 C.P.,unfassocia=
zi0~e composta da elementi appartenenti al M.A.~. (Movi=
mento di Azion~ Rivoluzionaria). fonùato in Valtellina
dal Fumagalli Carlo nel 1970 e da altri elementi appar=
tene~ti all\A.N.C~ E. ( Associazione Nazionale Campeggia=
tori Escursiunj.sti) a ca:rattere paramili tare,?rganizzata
in Breseia dal Tartaglié'.. nel 1970 ~ 1971 irL collaboraziC'ne

con il !)'Amato ed il Noretti, nonchè da elementi apparte=
nenti ad organ~zzazionl della Destra Extrapar~amentare
(Avangua:."à:iaNazionale ~ S.A.H.

":'"

Ordine Nero, aventi

per esponenti Dt1NTINO Alessandrc ed Esposti Gianc~rlo,
ed altri non identificati), nella qu-E'\le, i componenti,
incontrando3i, in Milano, Brescia ed al~re località impre=
eisate, 2i ôddestr~vano al~'uso delle armi e degli esplosivi
con lezioni teorichc;organizzavano attent~ti àinamit~rdi
destinati a compromettere opere pubbliche ( dighe. ponti,
tralici, etc.); esaminavano i metodi per procurarsi armi
ed esplosivi ( £Urti in cave per gli esplosivi ,acquisto
di arml e muniziol1.i (Ji cot"J.trabbando.assaI to alle ca~erme
di Carabinieri ~s~late ) studiavano i met~di della guerri=
'gIta dividendosi i co~piti ( stn£fette, addettè alle c~=

mu'1icazio::1~"metodi di ri. tirata ,etc.), appro£o::¡di va'.10, e8'al=
tandosi 'Jell' ide;:,logia :lazi~£a5cista,le modalità per ecci=
tare l'odio di classe c'.)r~. propagaò'lda antiÒemocratica in ge=
nere ed a~ticomui1ista iu specie. propone~'ldosi di compiere
~tlEntati d~ attribuirsi ad elementi di destra e di sinistra
ed idcand~ ~tragi da ~ompiersi1 fra l'altro, .falciando
con una mltragliatrice istall~ta su un furgoncino chiuso
da aprirsi all 'improvvis0, la )1;:,11(1 partecipante a manifesta=
zioni di qualsiasi tipo,onde tenere desta quella" stra=
tegia della tensione " che avrebbe dovuto portare alla guerra
civile, che, sedata dalle Forze A.nn,:\'ce ,avrebbe determinato
l'instaurazione di una repubbJ.ica presidenziale, s::>rretta
dalla sola for:c',2\. delle an1i.
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sino al maggi~ 1974; Reato accertato in Brescia nel maggio
giugno 1974 n~nchè i~ Mila~~ il 19.10.1974 per il Moretti
Patrizio; nonché i:~ Nilano nell'ottobre 1974 per Di Giovanni
}.1<J.riononché: Si'10 al 9.6.19'/4 per il Colombo.

AGNELLINI Roberto ~ BERGAHASCHI Marcello .~ BORROHEO Kim

CHIAPPA Egidio ~ COLLI Mavro ~ DANIELETT1 Aless~ndro

F'AD1N1 Danilo ~ FALSAC1

Angelo ~ ~ GlRELL1 l<.enato MONDINI FULCO ~ NEkVI

Giancarlo Gaetano ~ PEDERC1NI Francesco ~ PUZZOLO

sergic TOFFALl Roberto ~ VASSALLE Roberto ~ VIVIRITO Salvatore.

,
....

41) del reato di cui agli artt. 305 cpv. C~P. per avere
partecipato alla associazione di~ûi ~capo precedente,
cbndividend.one le id.ee e i programmi sino al mcggi? 1974.

Reato accertatu in Brescia nel m?ggio ~ Giugno 1974.

Accert~toper. il ~adini Adalberto in Brescia nel novembre 1974
in Roma e Brescia nel luglio 1975 per Mondini. Accertato
in Hilano uell'ottobre 1974 per il Di Giovanni.

~.

-BENARDELLI Bruno Luciano ~ BORROMEO Kim ~ BUONOCORE L1tciano

.COLOMBO Giovanni ~ D'M'1ATO Alfonso ~ DANIELETT1 Alessandro

DEGLI OCCHI Adamo ~ D'INTINO Alessandro ~ DI GIOVAm11 Mario ~

,FADINI Adalberto (procedimento riunita ) ~ FALSACI A~g~~R.RI~:>
-:cesa.'te ~ FU!1AGA.LL:r C~rla ~ G1P..EJ~LI Re~at:) ~ GLISSENTI Giuse~ppe ~

"o~'MORETTI ¡:laI ter ~ NERVI Gi ~1.c()rlo ~ 'LrrCI For<.o GaetaVJ.o ~ ODELL1

Diego ~ ORLANDO Gaetano ~ PEDERC1~l Frù~cesco ~ PICONE

,,~

CHIODO Gius¿ppe ~ RUGGERI Adel~no

TARTAGLIA Ezio ~ V1VIRITO S~lvatQre.

SPEILnr; Giorgio, ~

¡

~

.

42) ~ Del reato di cui agli artt.81 cpv.110,112 nr.1 e

286 C.P. per avere~in concorso tra loro, e con altre per:
~ sane non identi£icate,previo aeeorào,comraessi fatti diret=
ti a suscitare la guerra civile nel territorio dello sta.to
ltali~~o,consistiti,sulla scorta della ideologia e dei
progra:nmi indicati al capo n.40 nel:

1~ eseguire e fare eseguire agli appartenenti all'associa=
zione di cui al capo nr.41, esercitazioni con armi da
guerra ed esplosivi;

2 ~ creare depositi di armi,munizioni ed esplosivi in più
locali tà;

3 ~ allestire equipa.~giam~nti mili tari, con automezzi idonei

(Land ~ Rover e simili),eon viveri di lunga conservazione,
àivise,armi bianche(pugnali,baionette eteo) e tutto il
nece~sario,us~~do le armi dei vari depo~iti,per operazioni
teroristiche rapide i~ Valtellina ed altre Regio~i
d'l t ali a;
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4~ predisp:>rre per gli ass0ciati d0cume:1ti falsi co':1false
ge~eralità o~de facilitare l'espatrio,se ~ecessari:>;

5~ aprrestare,
:...

e.sercita:1dovisi, strumenti ed apparecchiature
idonee ad intercettare o disturbare le trasmissioni radio;

6~ preparare chiodi a 4 punte da gettare indiscriminatamente
per le strade di varie città onde bloccare il traffico e
creare disrodini;

7 ~ ayprontare tutto il necessario ( d2ton~tori, componenti chi=
miei, esplosivi, teste di chiodi, pacchetti di sigarette
vuoti, calœnite) per confezionare bombe di tipo vario ,per
attentati di v~rio genere

8 ~ individuara i posti di blocco delle Forze di Polizia onde
evitarli negli spostameDti da una località all'altra
trasportando armi ed.esplosivi ed in ogni altI'aopera=
zione di guerriglia,

9 ~ fare esplodere,in bcali tà e tempi diver3i. o.!'diiTni~i~.~.
natura varia, onde incutere pubblic~ore ,suscitare di=
sordini e attentarp. alla sicurezza pub~l~ca,(vedansi capi
preceGenti ~ tra gli altri, attentato alla se6~ del P.S.I.
di Brescia del febbraio 1973);

10~ commettere,per autofinanziarsi, la vasta serie 8i reati
contr~ il patrimonio elencati nei capi precedenti,preparan=
dO:Je al tri, quali i sequestri a fi::e di e~to~~io'1e i:" daYl~o
di Vigasio l'-fò.rioda B~escia e di tale Catieni di Campoco=

lognfl e rapi'-:.e in ba::.ca (defi~it.2 " prelievi" da rimborc::.ar=
~i ~ re~pubblica pre~iàenziale i~c::.taurata);

11 ~ accordarsi co", le o.rga:1.izzazio'1i della B'estrél Extrélpar=

la~entare( Avanguardia N~zio~ale.Ordine Ne~~,s.A.M.) e con
a: tre :>:cga.nizzazioni non individuate, sia per la pTI>paga!1da

an tidemocr¿:¡,tic2.. in g-:mere ed an'.:ic:>Jí1Ul1ista in speci e, per

lungo tempo effettuata con scritti,volantini,iscrizioni
suj, :riuri etc.; sia per l' intervento armato dopo i primi

atti âi terrorismo da compiersi in Valte~lina ed in a~tre
Regioni d'It~liâ subito dopo il 12 mélggio 1974 ( data del ke~
ferendwa sul Divorzio).come preannunciato con un messaggio
del 7.5.I974,onde p~ovocare lélreazione delle fo~zè' dem0craw
tiene in genere e delle sinistre in specie,determinando
l'intervento delle Forze An~ate.
In Mil~no, Brescia ed altre località imprecisate sino al
maggio 1974.
Reato ac~ertato in Brescia nel maggio ~ giugno 1974.
Nonché in Milano nell'ottobre 1974 per Di Giovanni Mario.

43) ~ del r~ato di cui agii artt. 81 cpv. 110,112 nr.1 e ~C.P.
per avere in concorso tra loro e con persone non identificate,
previo accordo, sulla scorta della ideol:>gia e dei programmi
indicati al capo nI'. 40, rinnegando e disprezza~do i valori
ed il significato della Resiqtenza sui quali è fondata
la Costituzio~e 1talia11.J.,commessa fatti cO"lsistiti i1': quelli
i~àicati al capo nr. 42,àirctti a modificare l~ Costitu~io~e
dello stato Italiano per istaurare una repubblica presiden=
ziale,c:>nla s~ppressione dei partiti pOlitici,àel Govern:>
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e del Parlament~..
In Milano , Bre~cia ed altre località imprecisate sin~ al
maggio 1974.
Reato accertato iYl Brescia nel maggio ~ giug1'lo I974,,'~onchè

i"l MiL3.".~ nell '~ttobre 1974 per Di Giova'l~i Mari~.

ROVIDA Giambattista ( procedime:1t~ stralciato)

47) ~ del reat~ èi cui all'art. 640 C.P. .....

AkkONI Susanna ~ AKRONI Tristano ~ DEGLI OCCHI Adam~ ~ FU~ffiGALLI

~ù.rlo ODELLI Diego ~ PICONE CHIODO GiuseppeFUHAGALLI Ettore

48) del reato di cui agli artt.l10 e 378 C.P. per avere,in
concorso tra lor~,aiutato NAkDELLA Francesco, perseguito da

mi:Uld.:;.todi cattur~ del Giudice Istruttore di pa.dava ù. sot;;:;
trarsi alle ricerche della polizia..
Accert~to in Brescia nel luglio 1974.

FADINI Adalbert;)

~ del reato di cui all'art. 697 C.P. per avere detenuto,

senza averne fatto denuncia. all'Autorità,una pistola marca

"Beretta" cal. 7,65 matl'icola 613331 can tre caricatori c0f!;;:;
tenenti comple~siva.mcnten .20 proiettili e :'1.96 ;:-r::>iettli'

cal.7,65.

Accertato in S. Zeno Naviglio il 14 ottobre 1974
~ del reato di c'1Ì all' art. 2 Legge 2.10 .1967 n .895 e 3ucces=
sive m;:,dificazioni per avere detenuto illegalmente u~

revol;;:;

ver marca " Armes Sain t Etie~neU di calibro impreci sat:> matri=
cQla ~. 45999 ,n.7 proiettili cal. 9 carto, n.11 proiet~ili
Mad. 19/34, ~r .!.4 proiettili cal. 9 lungo, '1.4 proiettili per
spi:'1gar-iaQ cmFIOnci-~Q ed U~'I_mitra l'TZ,45" matricola ~'..4108;
AccertElt~ i~'lS. Ze~a Naviglio il 14.í 0.1974

TARTAGLIA Ezio
51) ~ del reatQ di cui agli artt.61 ~. 2 C.P. ed 1 Legge

2.10.1967 n.895 per avere,per consumare il reato di cuio
al capo n. 53, in Brescia, il 22.12.1912, detenuto illegal=
mente n. 1 congegno micidiale(bombe Molotov);

52) ~ del reato di cui agli artt. 61 n. 2 C.P. e 4 I° elIo

COmJila Legge 2.10.1967 ,l1.895,per avere, in Bresciï:l, il22
dice~bre 1972, per canswnare il reato di cui al cap~ 53),
portat0 illega~nente in luogo pubblico sino a Collebeato
il congegno di cui al capo precedente.

53)~ del reato di cui all'art. 6 Legg9 2.10.1967,n.895 per
avere in Cilillebeata ,il 22.12.I97Z,lanciato il congegno mici=
diale indicato ai capi precedenti nel giardino di sorge.

D' Al1ATOAlfonso ~ HORETTI \-1alter ~ PEDERCINI Francesco

55) del reat:J di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P.
ed art. 4,~. 2.10.19E7 n. 895 per avere, in concarsa con
D'lntino Alcs~~~dra, Agnellini Roberto, Fadini Adalberto,
Fadini Danilo, Frutti Franco, Borrameo Kim, in Brescia, il
4.2.1973, al fiDe di c;)rr~cttereil reato di cui al succes=
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sivo capo 58)portato in luogo pubblico un n~tevale quanti=
tati~ di esplosivo;

56) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 624,625 ~n.2,5f 7
e 61 n. 2 C.P. per essersi, in Bre~cia in tempi diversi del
4.2.1973, co~ più azio~i esecutive del medesim~ diseg~a
crimin~ so, in cancorso co., le perso~e i "1r1icateal capo :1.55)

1

impossessat::> al fi~e dl trar~e profitto, e per commettere tI
reato di cui al successivo capo ~. 58,: .

a) dell'autovettura Fiat 600 tg. BS 253687 che vebiva sottratta,
previa rottura delle portiere e messa in mQto con mezzo fraudo=
lento, a Murat~ri Pietro,il quale l'aveva lasciata incusto;
dita su una pubblica via; .

b) di un crik che'veniva sottratto dall'aut~vettura Fiat
500 tg. BS 281809~ di proprietà di Agosti Vasco,tagliandone
il tettu.ccio in tE:la~mentre si tr;:>vavaparcheggiata su
una via pubblic~;

57) ~ del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7 C.P.
per essersi in Brescia, il 4.2. 1973, in concorso con le ;
persone indicate al capo 55),impossessato, al fine di trarne
profi tto, di n. 2 amplificatori radio marca

" Gelo so 11, di. due
nastri per registratore con la siglia " P..S.l.", di una
macchina per fotocopia" Olivetti ~ Copia 205 ", di un cavo
elettrico con spine terminali, di una radio transistor"stan=
der special TokÜ:>", che venivano sottratti dai locali della
Federazione PTQvinciale del P.S.I.,siti in piazzale Tarre~
lungù n. 6 nei quali si int~ducev~~o Eorzando l'inFerriata
di una finestrù

58)~ del rata di.cui agli artt.81 cpv. 110, 112 n. 1 e 635 C.P.
per ùvereti~ co~carso co~ le persa~e indicate al capo n. 55),
i~ Brescia1 in tempi diversi del 4.2.1973tc~~ piü azio~i
esecutive del medesimo disegno crimi~oso,realizzato sia
co"'!, atti anteriori alla messa i''1po5a degli esplosivi di
cui al cap~ 55) sia con esplosione degli stessi,distrutto,
dete~iorato, disperso e reso in tutto o in parte inservibili
cose mobili ( d~cumentit schedari, pubblicazioni,impianto
elettrico e telefonico,oggetti di cancelleria,sca£Falature,
sedie, scrivanie ecc.) esistenti nei locali della Federazione
provinciale del P.S.I. siti illPiazzale Torrelungo n.6, non=::
chè pareti, pavimenti,tetto ed altre strutture,immobili dei
locali del fabbricato;
Per Moretti Xalter e D'Amato Alfonr,o;
con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 per avere entrambi
promosso ed organizzato la cooperazione nei reatipnonché
diretto l'attivita deTIepersone che sono concorse nei reati
medesimi.

TARTAGLIA Ezio

59) ~ del reata di cui all'art. 2 L. 2.10.1967,n.895 per avere,
detenuto illegalmente,in Brescia,il 13.12.1973, un quanti;
tativo imprecisato di esplosiv;:>~

j1!'~( . ,"
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60) del re~to di cui a11'art. 4 10 e 110 comma L.2.10.1967,

n.895 per avere,in Brescia il 13.12.1973,portato illegalmente
in luog~ pubblic~ gli esplosivi di cui al capo precedente;

61) ~ del reato di cui ùll'art. 6 Legge 2.10.1967,n.895 per avere,
in Brescia, il 13.12.1973,£atto scoppiare al fine di incutere
pubblico timore,una bomba confezionata con gli esplosivi in=
dicati nei capi precedenti, sotto l'autovettura Opel tg. ES
251170 di proprietà di pogliè.ghi Claudio, che l' aveva lasciè..ta
parcheggiata su una via pubblica vicina alla propria ~bit3zi~nc;

62) ~ del reato di cui all'~rt.635 cpv. n.3 C.P. per avere,in
Brescia il 13 .12.1973,danneggiato, con lo scoppio della bom=
ba indicata al capo precedente,l'autovetturù Opel del Pogli~ghi
Claudio rompendone totalmente il parabrezza e cagi~~ando il
rigonfiamento del fondo parte antGriore destra~ CO''l u''} dan~'1o
complessivo di £.60.000~

SPEDINI Giorgio ~ TARTAGLIA Ezio

63) del re~to di cui agli ~rtt. 110 e 635 cpv. ~. 3 C.P.,per ~vcre
in conc~rs~ fra l~ro, in d~ta imprecisat~ del novembre~di=
cembre 1973, i~ C;)llebeatoJ detcriorat~' i muri dell'edi::::. ficio destinëlt.~~gli Uffici ~~mun¿).lic;:>n s..:ri tte in vernice
a ca.r¿¡ttericubitali del seguente tenore: "vi.:. da Col13beato
i ladri del .I. 0.I. ~ Il Comune è in mano ai'~ porci~ Consiglieri
comunali ladri ~ Sindaca p~rco ~ sindac;) sei porc';} ~ W D.C.' "

TAkTAGLIA Ezio

64) ~ del re~to Ji cui agli artt. 110,81 cpv.468 C.P. per ëlvere,
in Brescia,in date imprecisate stuo al maGgio 1974,con
più azi~ni esecutive del medesimo èi:egno criminoso,in
c~ncorso C0n pérsone non identificate,contraffatto i seguenti ..
timb~i di pubblica autentic~zione;
a) timbro tondo con scritta .. Liceo scientifico A.
Calini ~ Brescia";
b) timbro tonà~ con scritta II Ninistero Trasporti Ispet=
tor Gener~le M.C.T.C. ~ Ispettorato Campartimentalc per

la Lombardiù. ";
c) timbr.J tond'O C;Jn scritta II Ninistere dei Tr2..sp:>rti
I spett. Camp.I'LC .T.C. per il Veneto ..

d) timbro t::H'!do C-;)Ylscri tt.:l 11 Ninistero dei Tr~sporti

Ispet.Comp. M.C.T.C. per il Veneto ~ venezia ( 18).
e) timbri lineari C:)''l sigle di firme dell'i'1g. Ercole sti=
riti e dell'i:'1g.Ferdi:1.JXldo A."_to':~i.dirett'Ori compù.rtime'1=
tali dellù. JTI'Ot'Orizz.J.zi::>'.1e di Mila":o;

65) ~ del reato di cui agli artt:64S;C.P. per avere, i~ Bre=
scia il 23.10.1972 ,fa.TTO uso del timbr;) falso indicato
~el capo preceàente ~lla lettera b) .:lpponendol;) nel li::::

bretto di circ;)lazi;)nedell'aut~vettur~ tg. BS 267727 di
sua proprieta j

66) ~ del reato di cui .:..gli 2..rtt. 81 e 368 C.P. per c;.verc in
Brescia,con dichi~rùzioni rese al Giudice Istrutt;)re il
29 maggio 1974,inc~lpato dei re~to di £Urt8 di cui al capo
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'1.12 spedini Gi()rgi0 e Nervi Gia~'c().rlo,s¿J.?end()li" in:1ocenti;

D'~MATO ALFONSO ~ TAkTAGLIA Ezi0

6'1) ~ del reato di cui agli artt. 110,4H2 e 47'1 C.P. per

avere in Brescia, il 3.1 .I973,in conc()rso fra l0ro~ con~
traffatto la ricevuta di versamento di £.6U.270 attinente
alla tassa di circolazione dell'autovettura tg. ES 382615
facendo uso del ti~hrc postale ~b~to,di c~i al capo 12;

SPEDINl Giorgio

68) ~ del reat~ di cui agli ùrtt. 624, 625 nn. 1 e 2 C.P.
per"e-ssersi,in Hilano, in data 1/2 ...1 ... 74 impossessè1ti,
al fine di trame p~fitto, di una pistola cal. 6,35 marca
"lAG 1\matricola n. 31 oa 78 nonchè di m~cchinario vario,
marche da bollo, e valori bomlati, valsente il tutto
£.200.000 circa e di un sacchetto contenente timbri vari
che sottraeva a Tartaglia Ezio nell'ufflCio del quale si
introduceva depo aver forzato la tapparella di una finestra"
erotto il vetro della stessa;

FUMAGALL1 Carle

69) ~ à01 reato di cui agli artt. 648 e 61 ~. 2 C.P. per
2;.vere,i~lHil.J.'1.~ , i':. data imprecisatadegli o.~'n i973 <::i 10 ;.1.1
9.5.!:974,ricevuto, al fine di trarne pr::>£ittoe per com=
rnette:"0 i reati ûi cui éll capo 70), cl;) spedin' Gi~rgio il
timbro postale di cui al c.J.p'O ~'1. 12,c'Jn()scend'One la prove=
~ienza criminosa.

70) ~ del reato dì cui. agli ¿1rtt. 81 cpv. 48¿ e 477 C.P.
per avere in Hilano, c~n piu. azioni esecutive d.el medcsimo

disegno criminoso, in date impre~isatedel 1973/74 (sino
all'aprile) contra££iltto ua numero imprecisato dì docu=
menti c0rnprovanti il pagamento della tassil di"circolazi;:>ne
di autovetture facendo uso del timbro postale di c~i al
capo 12 ( in specie: aut~ Fenault tg.MI ~ M 10478 = au~;:>

Land Rover tg. MI~U 36534 ~ Auto Mercedes Benz tg.~rr ~ K

60182) ;

¡

t

I

71) ~ del reato di çui agli artt.81 cpv. C.P. e 66 L.1 .6.39

n. 1089 per avere,con più azioni esecutive del medesim()
disegno criminos::> fin date imprecisate sino "all'aprilü
1974,espo~tato all'estero, senza presentazione alla do=
gana, opera d'arte, tra le quali ~n quadro del Tizian'J.
Accertato in Bresci~ il 14 giugn::> 1974;

72) ~ del reato di cui agli artt..81 cpv. C.P. e 32 L.24.12.69
n. 990 per avere. C~':l più azioni ese.::uti ve del medesimo
disegno crimi11oso. in Milano eà al tre l::>cali tà impreci=

~

.

Isate ,i':1. teTrtpi diversi si11.o al giOr'iO 8.5.1974,P()sto Í":1
ci.rcolazionE:: o CO'1.S~::1t~to l~ circ~lazio''l.e di ;J.~t():,eicoli

"se~za essere copertl è1 aSSlcuraZ10~e mu~endo11 d1 contras= 11

segno falso ( tra questi la vettur~Land Rover tg. MI ~ U 36536).

13) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 15 L.26.5.1966,n.

344 per avere, con più azioni esecutive del medesimo dise~
gnQ criminoso,in d~te imprecisate degli ùnni dal 1972 al

int~dott~ in Italia quantit~tivi imprecisati di caffè



21

in contrabbando con un lucro complessivo di oltre £.50.000.000
Accertato in Brescia il 14.6.1974.

74) del reato di cui agli artt. 81 cpv. c 12 L. 26.5.1966,n.344
per avere , con più azìoni esecutive del medesimo disegnQ
criminoso, in date imprecisate degli ~~ni dal 1972 al 1974.
trasportato e fatto circolare caffè in contrabbando senza
bolletta di legittimaz~one.
Accertato in Brescia il 14.6.1974;

COLLI Mauro ~ FU~áGALL1 Carlo

75) del reGto di cui agli artt. 110 e 648 C.P. per avere, i~
Hila~).o , o altra l;:)cali tà impreci satiJ.,i"l data ÌP.lpreci satÇ.j.

posteriore al 2.9.1973 ai':!.;:) al 9.5.19'14,ricevuto, i~1 CO:l=

corso fra loro, al £Ü:.e di procurarsi un i~1gi1Ástoprofitto,
da persona non identificata il passaporto '<"1.6791815/p intesta;::
to Cll-í;)lettiGianc:arlo rilasciato dalla Questura di Brescia
ed allo stesso sottratto in Bresci~ il 2.9.1973 conosccndone
la provenienza cri~inosa.

~.

76) ~ del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. per avere)
In concorso fra loro, in località é tempo imprecisato sino
al 9.5.1974,nlterato il passaporto, indicato al c~po n.75)
cancellando la di..:.tadi l'l.::lscita e l'indicazione della statura

nonchè appanendovl la fotografia di Colli Hauro in sastitu=
zione di quella dl Moletti Giuseppe ;

..-

77) .~ del re.ato di cui agli artt. 110 e 468 C.P. per avere,in
concor-so fr3. loro e con persone nan identificate,in laealità
e tempo imprecisati sino al 9.5 .I974,fatto uso di sigillo COrl=

~I traf£atto di pubblica ê.ute1:1.ticó.zioYle( sigillo con stemma
della H.epubbl~.cd Italiana) che ap?::mevano aulló. fotografia
del Colli sul pùssaporto ~ltGrato,di cui al capo n. 76);

MORETTI WALTER

80) ~ del reato di cui agli artt~ 81 cpv.495 C.P. per avere i~
Bresci~ con più azio~i esecutive del meàGsima disegno cri~
mi".:oso,dichiarato falsamente il 3.3 .I973al pubblico Uffi=
ciale addetto pressa la Procura. della l~epubblica alla con=
cessio~e dei permessi di collcquio ai detenuti, di essere
IIcugi:1:>II del detenuto Frutti FranCD ed, in date 12.5.1973 e
19.6~I9j3. al pubblico Ufficiale, con pari incaricD della
Procura Gel1eral~ della l.¿epubblica, di essere II cognatoII
dei detenuti Fadini Adalberto e Faoini Danilo ,ottenendo
L'l si££atto modo una autorizzazione che altrimenti :-lon gli
sarebbe stata concessa;

D' Al'¡~TO 1 A.lfol1sa

81) ~ del reatQ di cui all'art. 495 C.P. per avere in Brescia,
il 25.9 ~I973, dichi2..rato fal.so.mente al pubblic.Q ufficiale,
addetto presso la Procuro. Generale della Repubblica alla

:;i '..
~

..! .., ,.
"""'""'~
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concessi~~e dei permessi di c~lloquio ai detcnuti,di e~~erc
"ziol! dei detenuti Fad~.ni'Adalberto e Fadini Da"1ilo, otte"\ennq
in sif£ùtto modo u~a autorizzazio~e che altrimenti non gli sa~
rebbe stata conce~sa.

~~

1

GLISSENTI Giuseppe

82) ~ del reat~ di cui all'art. 495 C.P. per avere, in Bre=
scia in data 11 .9.I973,dichiarato Falsamente al pubblico'
ufficiale, addetto presso la Procura Generale della Re=
pubblica alla concessione dei permessi di colloquio ai
detenuti, di essere" cognato Itdel detenuto Fadini Danilo,
ottenendo in siF£atto modo una autorizzazione che altrimenti
non gli sarebbe stata concessa;

AGNELLINI Roberto ~ NUCIFORO Gaetano

83) ~ del reato di cui all'art. 495 C.P. per avere, in Brescia
il 2..4.1974,dichiarato ~alsamente al pub1blico ufficiale,
addetto pressv la P~~~a della Re¥ubblica ~lla con=
cessione dei permessi'~i colloquio ai d¿tenuti,di es=
sere II cuRino " del detenuto Borromeo Kim,ottenendo
in sif£atto modo una autorizzazione che altrimenti non gli
sarebbe stata concessa

PEDERC1NI Fra.ncesco ~ PliZZOLO Sergio

84) ~ àel reato dicui agli artt. 81 CPv.l10 e 314 C.P. per
essersi, il PuzzJl~,~ella;ß~a qualità di armiere della
Caserma del Grappa Guar'die'di P.S. di Bre~cia, (1all'zgo~to
I9J3 all'aprile 1974,¡Jrevio acC':)r':Jo C:):1 il pederci':li"
al fi ne di CO"!segui re pr:>fi tto proprj;) eè altFmi, app:... .:>ri at::>

>

in Brescia, di fl. 541j cartucce Beretta cal. 9,34ì ~.4301
cartucce per mi tra MAE e pi stolù. 51 cal.9 ,38 ì n .245
cartucce per moschetto 91 cal.6,5; n.I986 cartucce cal.
9 per mitragli~trice,n.532 cartucce cal.7,62 per mitra=
gliat~re "Bren"; n.I63 cartucce cal 38 special e n.3495
cartucce 3erett~ cal. O~22,delle quali aveva il possesso
per ragioni del suo uffici.:> e che consegnava al Pedercini;

PUZZOLa sergio

86) ~ del reat~ di cui agli al:"tt. 81 cpv. C.P. e art. 2
L.2.10.1967 n. 895 ,per avere in Brescia, dall'agosto
1973 all'aprile 1974,illegalmente detenuto le munizioni
da guerra indicate al capo n.84 !Edun mitra.

87) ~ del reat~ di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 1 L.2.10.1967,

n.895 per avere,in Brescia, dall'agosto 1973 all'aprile
1974,con più azioni esecutive del medesimo disegno cri=
minoso,ceduto Cltitolo oneros::> al pedercini le munizioni
da guerra indicate al capo n. 84.

88) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv.479 e 61 n. 2 C.P.
per avere ,i:, Brescia, da data imprecisata al 10.3 .1975 ~

co~ più 0.zio~Ü e~ecutive del ;"1edesim:::>disegno crimi;'\oSQ ~
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nella qualità indicata a~ capo n.84,al £ine di occultare
detto reat~, £~rmando, nell'esercizio deDe sue £Unzioni,il
"brogliaccio 11 relativa al carico e scarico delle armi
l'1()nchèil "quaderno di cë..rico II per i materiali in uso

al su~ rep~rta, attestato falsamente di avere consegnato
a militari di vari reparti qua~titativi di munizioni da
guerra per i tiri, dagli stessi mai esegui ti. nO~'1chê falsa=
mente cantabilizzato l'uscita dal magazzino di dette muni=
zioni delle quali pre=edentemente si era appropriato

FEDERCINI Fro..ncesco

89) del reùto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e8 art. 2 legge
2.10.1967,'..1.. 895,per avere, in Brescia, dall'agost::>1973
211' ùprile 1974 illegalmente dete~'1utole ffi"lA.nizi:>ni da
guerra indicate nel caüo 84;

90) ~ del reat~ di cui agli artt. 81 cpv. C.Po ed art. 4 Legge
2.10.1967,~.895 per avere,in Brescia, ed altre localita
imprecisate, dçll'agost~ 1973 all'aprile 1974,con piu
Clzi~ni esecutive del medesimo -iisegn0 criminoso illeSjal=
mente p:Jrtato in luog:> pubblico le munizioni da guerra, ài
cui ai capi precedenti.

91) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. CaP. ed 1 L. 2.10.1967,
n. 895 per avere, in Brescia o Milano, dall'agosto 1973
¿ùl \aprile 1974, CJU piliazioni esecutive del medesimo
disegn~ criminoso, cedut~ a ti~olo oneroso a Fumagalli
Cë..rlo le munizioni da ~Àerr~ indicate nei capi precedenti.

FU}ffiGALLI Carlo :

9~) ~ del reato di cui ~gli artt. 81 cpv. C.P. eà art. 2 Legge
2.10.1967,n.895,pcr avere,in Milano, detenut~ illegalmente
:e mU~'liziani d.=:lguerra che gli veniva''1ocedute dal Pe::::
rlerci~i, i~dicate Dei capi preceòeDti.

SOLOMBO Gi~V&1ni ~ DEGLI OCCHI Adamo ~ PICONE CHIODO Giuseppe

TARTAGLIA Ezio ~ VASSALLE R~berto

93) ~ del reato di cui .J.gli artt. 110 e 378 C.P. per avere, in
c-:)nc:>r3~ tra loro, dal 3 al 9.5 .1974,ìn Brescia ed in

hilano , aiut.J.t~ De Bastiani Pierangelo, extra parlwnen=:
tare di destra, perseguito da ordine di cattura del P.M.
di Verona (datato 3.5.74 n. 748/74),ad eludere le
investigazL)ni dell1Autori ta ed a sottrarsi alle ricerche
indirizzandJlo i2. Vassalle dal Tartùglia, che lo ospi tavJ.
per piu gi~rni in casa sua in C~llebeato, e trasferendolo
il Colombo, previo accord~ con il Degli Occhi ed il picone,
in un appartamento ubicato in Milano,via Air:>lo n. 23, deno=
minato 11 Chiesa Rossa II.

MONDlN1 Fulco
94) del reato di cui agli artt.81 cpva C.P. e 1 L.2.IO.1967

n.895 per avere con più azioni esecutive del medesimo di=

~
~ .. . . . . . o.. _ ~.. ... .. .. ~.. . ... .
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segno criminoso, in M:)~ìteTermi:'lillo,nella -'lottedal 20 ,J..l
21 aprile 19/4, ceduto a Gi~~carlo Esposti per 150 fr~nchi
svizzeri, la carabina di precisione di grosso calibro che fu
trovata in possesso dello stesso Esposti dopo il conflitto
a fuoco a piano di kâscino il 30.5.1974; nonché in kom~ nel
pomeriggio del 2b.5.I974,ceduto allo stesso Giancarlo Esposti
un nwnero imprecisato di munizioni da guerra,corrispondenti
per (Qolwne .. a due stecche sovrapposte di sigarette Marlboro
da 10 pacchetti da 20 pe7.zi l'uno ".

í.,

¡

95) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 4 cpv. Legge
2.10.1967 n.895 per avere, con più azioni esecutive dello
stesso disegno criminoso portato illegalmente il 20 aprile 1974
in luogo aperto al pubblico in Monte Ter.minil10, e il 28.5.1974
nel pubblico esercizio dell'Armeria " Bonvicini ti di Roma

la carabina di precisione e le munizioni di cui al capo 94.

I

~

DANIELETTI AlessandrQ

vatore Umberte. .

96) ~ del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv. C.P. e
àalllart~ 4 della Legge 2.10.1967,no895,per avere illegalmente,

in concorso tra loro e con il de£u~to Esposti Gia~carlo, con più
azioni ~secutive dello stesso disegno criminoso, portato i~
luogo pubblico le seguenti armi da guerra. tutte cëlriche e con.
il colp~ i"l caì!na e le rispettive munizio"1Ì: Wl fucile di pre:::

cisi~:'1e HùJ11ITlerli!.1gMauser cal. 7 J62 Nato J CO:1 circa770 car=:
tucce. U'°l moschetto autQmatico Beretta cal. 9 lungo; un moschetto
automëltico americano M. 3 cal. 9 dotato di co~gegn~ di puntamento
per il tir;)nottu.rnQ ;una pistoIa Beretta Mod. 34 c:)ncanna

'7J 6:; montUl"L.e u.n i1?parecchio s~lenzii1tore e .::on altre due cc::mne
una cal. 9 e una cal. 7, 65, cvü caricatore da 7 colpi cal.
7,65; un revolver Col t l1agnum 357 cal. 38 special; ur~a ~i stola
BkOWNI~G cal. 9 lungo; 6 caricatori per mitra cal. 9 di cui
due contenenti 40 cartucce, 3 contenenti 24 cartucce e ~
sedici cartucce: nO 142 cartucce sciolte per mitra cal. 9 lungo;
N0 56 cartucce sciolte per pistola cal.9 c~rto, nO 6 caricatori

per cartucce cal. 9 lungo cinque dei quali contenenti 12 e uno
6 cartucce cal~ 9 lungo,nonché una bomba a mano SETA;circa Kg.12
di gelignite SA in candelotti; circa Kg.50 di ANFO;11 matasse
di miccia catramata a lenta combustione; 2 matasse di miccia
detonante alla pentrite; nO 590 detonatori a miccia nO 10;7
detonatori elettrici; nonchè ~umerose batterie elettriche di
vari tipi e potenza e 1 piattina a doppio filo, a Roiano di
Campli e a Cornino di Fi~aignano dai primi giorni di maggio al
30 maggio 1974;

98) ~ del delitto p. e P. dall'art. 306 C.P. per avere il D'INTINO
ed il DAN1ELETT1, in concorso con il defunto ESPOSTI Gia~carlo,

costituito, e poco più tardi il V1VIRITO partecipato ad essa,
u'~a banda armata, dotatël di armi mU':tizioYli, esplosi vi I equipag=
gi a.'11ent:b mi li ta"re, radi o ricetrtlsmi ttenti, W'l (). Jepp ed u~:J. mDto;:

cicletta, per partecipare û.d un.]. i'l.surrezi-::>ne .:lrmatiJ. cO:'1trQ i
poteri dello stat~ ,per co~correre con altri gruppi E £orze armôte

D'INTINO AlessandrQ ~ VIVIR1TO sal::=.

u
"'.","

J
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a suscitare la guerra civile nel territorio dello stato, a
c~mmcttere fatti diretti a mutare la Costituzione dello
stato e la forma di governo, con mezzi non consentiti dall'ordi;
namento costituzionale, quali la rivoluzione armata e la stra~
ge degli avversari politici e degli appositori dell'installando
regime, in Hilano,in Roiano di Campli e in agro di Fiamignano
dal 10 al 30 maggio 1974.

DANIELETT1 Aless~ndro D'I~IT1NO Ales£andr~

i

!

f

99) ~ del delitto previsto dagli artt. 110,56,61 n.10,81
cpv., 575,576 nn.2 e 4 c.P.perchè ,esscnà~ ~ssociati c~l
de£Unto Giancarlo Esposti nei reati di cui ai capi 96 e 98
(trasp~rto illegale di armi ed esplisiv~ e ba~da armata) e quindi

i'1. atti vi tà i lleci te che comportavano l 'uso delle armi can,tro
eve:1tuali oppos' tori, ed il Dl!N1ELETTI

~ già lati ta'.1te¡ ~~el;
l 'i~~.te:1.to di sottrarsi alla cattura e. ri spetti vame'.1 te, alII ar;

resto. C~Flcorrevano co~: l'Esposti che apriv.J. all'improvviso il
fu;:)co con U:1ùpistola Brovmiag calibro 9 lU;1go, a br~vissima
distùnza su due Carabinieri arm.:lti.di mi tra della prJ..ttuglia

in servizio di perlustrazione nell'accamp~ento della loro
banda annata, nel tentare di cagionare lrJ..morte dei Cara;
binieri Iagnemma e Mancini che restavano colpiti da più
proiettili 2.1corpo e messi fuori combattimento, non riuscendo
ad intervenire attivamente nei conflitto, perchè tempestiva=.
mente ~essi s;:)tto tiro e neutralizzati dagli altri militari
dell2. pü.ttuglia che impedivano 10:1.';:'di £ar uso delle armi

delle quali il DIINT1NO avc,,~ gia avuto la possibilità di pre:::

munirsi indossando la sua rivoltella prima di uscire dalla'

tenda. :r: 11 località Cornin:> di Fiamignano il 30 maggi;:,1974."

CAPPUCCINI Mario ~ CICCONE Guido ~ DE CESARIS Dario Stelio

,

'f

'.

NARINI Piergiorgio ~ NARDI Alba ~ ORTENZI Giuseppe ~ TOSTI Arne:::

deo

101 ) del deli tta p. e p. dall' art. 305 capove~ C .P.

per avere partecipata rJ..lltas~ociazio~edi cui al cap:>
40, c::H1ó';videndo~~e le i dee ed i pr:>gr2JTL1'!1i. 1"'1 Hila,,::.:), Bre=

scia,Asc:>li Piceno, RQma r Pescara. 1anci~no e sa~ Vit:>
Chietino nel I9J4.

~OSSONI Pasquale:
108 ~ del delitto di cui all'art. 378 C.P. per ûvere,dop:>ch~

erano 5\:ati c.:>rrunessi i re.J.tidi assor;iazione s:>vversi va e
cospirazione politica mediante associazione ( artt.270 ~ 305 C.P.)

reati indicati ai capi 100 e 101 della rubrica, aiutato ad
eludere le investigazioni della autorità ed a sottrarsi
alle ricerche di questa DE CESARIS Dario Stelio, il quale
era sorvegliato da circa due ore dall~ P.G. nella imßinanza
della per~uisizione domiciliare della sua abitazione,traspor=
t~~d~lo a b;:)rd:> della propria Alfa Romeo GT 1750,tg. PE/122851,
che parti VD. all' impr'Qv-;¡is~,::,. retromarci ù. cOl1tr~~mano, dile;

guand~sip in Pescara il 5 settembre 1974
i,
:f
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D 'OVIDIO Nario e D'OVIDIO Gie.ncarlo:

109 ~ d.el d.elitt:> p. e p. dagli artt.110, 61 nO 9 e 378 CoP.
per rJ.vere, in c':>l1c:::>rs:::>fra lo!":>, il primo abuSD.nd:> dei
doveri e viol~~do i doveri del suo ufficio di Procura=
tore della Repubblica di LQl1ciano, aiutato Be~ardelli
Luciano ad eludere le invsstig.:.zionidelle aut:>rità
e a sottrarsi alle riserche di a~estû, il primo in=
formando can una telefonata dal pr::>prioufficio, il
sec:::>ndoche si tr:>vava in casa propria in compagnia
del Benardelli e provvedeva a darne diretta comunica=
zione al destinatario, che a carico di quest'ultimo ve=
niva emeS30 ordine di cattura ad opera del sostituto
Pr:>curatore della Repubblica di Lanciano per una prece=
dente rissa aggrrJ.vatae delitto di lesioni volontarie
dop:> che era st~to COmBesso in Cornino di Fiamig~ano
un tentato omièidio ai danni di due c.J.rùbi''lieri, 1.1.1'1 porto

illegale dl armi da guerra ed esplosivo, una associa=
zio".eper deli'O).quere ed una ü,:mdû. armatù.p CO~:1la quale~ ù.p~
PW1tO i1î quei gi:>r:'\i ,era:10 emersi legami di c0mplicità
del Benù.rdelli stess~,che ve~iva sospett~t:> di apparte=
~lere .:lIla edesir:lù. iJ.ss::>ciazio;1e s::>vversi va, in LilL1cia~1::> il
16.6.19"14 ;

110 ) ~ del delitt0 p. e p. dû.gli artt. 61 nO 2, 110 e 326 C.P.
per ilvere in C",)ncors::> tra lore>, wl .fine di C01T1.ìTIettere
il d.elitto che preceden te,il primo c::>municando dal
pI'Jprio ufficio c:m unD. tclef::>nata al sec0nd:>, il
quél1e ne iaformo.va direttamente il dcsti:1ù.tario Berrar=:
delli Lucian~ che si tI'Jvavû.nella di iui abitazione, ri=
velato la ne>tiziù. della contestuale emissione di un
ordi~e di cù.ttura pe~ ri5sa e 1csioni volontarie a cari:
co del Bcnardelli da p.J..rte d.ella Procura della Repubblicil
di LZ'....."lciùl1o, viola..'1d::> c::>sì il prim::> imputato i d:)vp.ri e abu=
sando della sua qualità di Procurat::>redella Repubblica in
Lanciano il 16 giugno 1974.

1
I,

D
'
OVIDIO Do tt .Hario :

111) ~ del delitt~ p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 324 C.P.,per
avere con più ~zio~i esecutive dello stesso disegno crimi:
no sOp preso direttame~te interesse privato nel processo
pcna:c ilcarico di Benardelli Luciano. pendente pre~so
la procurù. della RepubQlica di La~ciQ~:) d~ lui direttù.,
ùllo scopo di soddisfare o comu''!que eludere le richieste
dell'imputato latit~ntc che minacciùvù. altrimenti di
rive~are i due delitti prcccdenti,comnessoil su::> favore.

!fùcendo ripetu.te pressio.t1i sul pr::>prio 50 sti tuto o.f£i .1==

1

"

ché rŒV:JCClssiO l':Jrdi-'Œ di catturi! emess" '1ei c""fr""ti del
Be~lc.rdelli e p:::>i, d.:lto il ferm:::> rifiuto del S.:>stituto, .
perchè tr~smcttesse ~l più presta il processa ad ~ltro
uf£icio ,in La~ci~1Q tra il 16 ed il 19 luglio 1974.

TOSI Amedeo ~ DI G10VAN!JIHario

112) ~ del rec.to di cui agli artt" 110 e 378 C.P. per avere?
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in Lanciano il 16.6.1974, in c~~corso tra l~~, aiutùto Be~ar=
delli Bruno Lucia~0,perseguito da ordine di cattura in pari data
del PrQcurat8re della Repubblica di detta città per i reati
di ri ssa e di lesiQ:'li pers8':lûli j}~'1ché i '.,dizi at:> di c:>mplici tà
r.ell'D.ss:>ci.:..zi:>nc s:Jvversi va £c..cC"lte Ci:\.W él F'u.mag,J.lli Carlo,
ilccompD.gn,:md8Io entrambi C8:.1 u;, il .J.ut:>vetturù. di proprietà
del T0sti alla stazione fG~roviaria di Pescara e pr:Jvvcdendo,
quindi, il Di Gi:Jvan~1Ì, giunti ù.ssie.me :l ~.J:ilano .:1favorirne

11 es..,atri;.) in Svi zzera.

BENAI~DELLI BrunQ Luci~~o ~ CICCONE Guido:

113) ~ del re.:1todi cui agli artt~ 110 C.P. e 2 L. 2.10.1967,
u. 895 per avere, in COl1cors:Jtra loro, in Rocca s.Gi8=
vanni, da datû. imprecisate.. sia:) al 18.9 .I974,è.etenuto ille=
galmente:
A) un m~schett:J automatico Berett(l H:>d. .38/A cal.9 lungo;
B) detonatori di vari:) tiF::> ( o. miccia, a capsula ed

elettrici) ;

c) Mu~izioni da guerra ( n. 3 cartucce cal. 7~65 parabel:
lum1una cartuccia cal. 38 special H.P. ,n.112 cartucce cal.

9 lunga, 2 caricatari da' 20 colpi cal. 9 lungo per fuci=
le l1AB) ;

D) una mina anti~:>mQ a straPPQ;
E) una canna per pistola BGretta cal. 9 lunga;
F) micce detonanti di vari:J tiP8;
G) Kg. 39 circ~ di eplQsivo tip8 ANFO;

'"

I

~
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1 ~ P¡ernessa ~ Il 21.12.1973, si presentava negli uffici
~ ~

del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia Maifre
~

'"
di Giovanni, il quale, interrogato a verbale dal comandan~

~
te del reparto, Delfino Francesco, riferiva in ordine alla

attività di un gruppo di estremisti della destra extra~paE

làmentare bresciana; dal complesso delle notizie fornite, si

evinceva che detto 'gruppo attuava programmi di addestramen~

to para ~ militare, faceva capo a Tartaglia Ezio e D'Amato
~

Alfonso, ed ed era composto ~ oltre che da Moretti Walter ~

da alcuni giovani rispondenti ai nomi di Borromeo Kim, Ner~

vi Giancarlo, Glissenti Giuseppe, Spedini Giorgio, Nuciforo

Gaetano e pedercini Francesco.

A seguito di tali notizie,il capitano Delfino con

cordava con il Maifredi un piano d'azione per controllare

il gruppo: il Maifredi veniva, pertanto, incaricato di man~

tenere i contatti con esso ed in particolare con il Pederci

ni, il quale, negli ultimi tempi, era apparso al Maifredi

staccato dal gruppo del Tartaglia e ~ nel contempo ~ in ra£

porti con altra e più pericolosa organizzazione.

Per meglio conoscere il contenuto dei colloqui con

il Pedercini, il Maifredi veniva fornito di un registratore.

Dal contenuto dei nastri del registratore e dalle precisazio

ni fornite dal Maifredi, i carabinieri traevano il convinci~

mento che la nuova organizzazione coltivasse programmi di par

ticolare pericolosità, comprendenti ~ tra l'altro ~ il seque

stro di persona a scopo di autofinanziamento.

Di tutto ciò" veniva messo al corrente il Procura~

tore della Repubblica di Brescia, il quale autorizzava l'in~

tercettazione dell'apparecchio telefonico del Pedercini.

Nel frattempo, a dire del Maifredi, il Pedercini ri~

volgeva allo stesso i~sistenti richieste per forniture di armi
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alla predetta organizzazione, il cui centro si era ormai

appreso essere in Milano.

Ne'l quadro di tali trattative, il Maifredi veniva

autorizzato dai Carabinieri a simulare la vendita di una par

tita di armi contro denaro ed esplosivo. Il contatto avveni~

va, tramite il Borromeo e lo Spedini, con certo Furnagalli Car

lo, che, verosimi~ente, appariva il capo del gruppo.

Il 9.3.1974, alle ore 13 circa, sulla statale del

Tonale in comune di Edolo, nel quadro dell'operazione di ser

vizio all'uopo predisposta, i carabinieri fermavanoun'aut~

vettura FIAT 128 con a bordo lo Spedini ed il Borromeo. AI~

~ '

l'interno del veicolo venivano rinvenuti circa Kg. 55 di e~~~.

splosivo e L. 4.500.000 in contanti. Pertanto i due venivano

tratti in arresto.

,. ..,..
,~ ~,

Si instaurava procedimento penale contro i preòet

ti in ordine ai reati ~onnessi al trasporto dello esplosivo.

Nel quadro della sommaria istruzione, il procuratore della

~' Repubblica di Brescia disponeva l'intercettazione delle cornu

nicazioni telefoniche relative agli apparecchi, i cui numeri

risultavano annotati su di un'agenda trovata indosso al Borro

meo, e corrispondenti ad un'officina meccanica sita in Mila~

no V. Folli n. 32, della quale l'effettivo titolare era il

Fumagalli, ed ai recapiti del Tartaglia, del Nuciforo,nonché

di certo OdelIi Diego.

2 ~ La formalizzazionedel processo ~ Il 22.4.1974,gli atti

venivano trasmessi al Giudice istruttore per la prosecuzione

delle indagini con il rito formale.

Mentre le intercettazioni telefoniche dimostravano

l'esistenza di un ampio ventaglio di attività penalmente il~

lecite gravitanti sull'officina di V. Folli e nelle quali e~

rana coi~volti ~ oltre ai predetti Fumagalli, Nuci£oro ed o~

delli ~ anche Girelli Renato, Martinelli Pier Danilo, Colombo

.....

,
. , ~~ ~ ~. ~. ~ ~ ,. ~ . __ , . n
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Roberto, Bombardieri Giovanni, Squeo Antonio, Chiappa Egi~

dio, si accertava che il Nuciforo, assieme a certo Agnelli~

ni Roberto, aveva illecitamente ottenuto il 2.4.1974, dei

permessi di colloquio con i detenuti Spedini e Borromeo, qua

lificandosi come parente dei medesimi.

Tali risultanze si concretizzavano nei mandati di

cattura emessi il 7.5.74 dall'istruttore contro tutti i pre~

detti, per i reati di associazione per delinquere e violazio~

ne della legge sugli esplosivi.

Il 9.5.1974, gli inquirenti si portavano in Milano
\

~

per accedere nell'officina di V. Folli ed in un ufficio sito
~ ~

in V. poggi n. 14, ove pure risultava operare il Fumag~¡j.
~

A proposito della prima, si aveva conferma anchè

attraverso le amroission:i.:.fatte da.' cer.ta., Tz;lrgher Mauro, degli

illeciti che ivi si consumavano; perveniva, inoltre,

telefonata da parte di persona qualificatasi per Falsaci An

gelo (nominativo già noto per i suoi rapporti con il Fumagal

li), il quale si dimostrava informato di quanto stava avve ~

nendo; si rilevava, infine, la presenza di una Land Rover con

equipaggiamento para ~ militare, intestata a tale Sirtori Ar~

turo.

Nell'ufficio di V. Poggi, poi, la perquisizione~ef~

fettuata in presenza di tale Colli Mauro ivi rinvenuto, port~

va al reperimento di vari oggetti tra cui una pistola.

Tali emergenze provocavano la estensione in data

9.5.74, dei mandati di cattura nei confronti dei predetti TaE

gher, Falsaci, Sirtori e Colli, il secondo dei quali rimaneva

latitante.

Nello spazio di pochi giorni le indagini mettevano

in luce i rapporti intercorrenti tra l'officina e tale Terzi

Nicola; accertavano che Fumagalli aveva la disponibilità in

Milano di un appartamento, sito in V. Afrolo n. 23, il cui in
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dirizzo era risultato annotato in "codice" nell'agenda del

Borromeo, appartamento risultato preso in affitto da Orlando

Gaetano (anch'egli già nominato nelle intercettazioni teIera

niche ed in rapporto da molti anni col Fumagall~; portavano

al rinvenimento nell'abitazione del Nervi (il cui nome era

ricorso nelle ripetute intercettazioni) di denaro e di mate~

riale per radioriceventi, che destavano i sospetti degli in~

quiren ti.

~~.

~
i

"

A seguito di ciò, il Giudice istruttore emetteva,

in data 14, 17 e 18.5.1974, altri tre mandati di cattura, dei

quali rimaneva ineseguito quello a carico dell'Orlando per

la latitanza del medesimo.
V.

..'~

I

'"
,

Il 28.5.1974, il Borromeo rendeva un lungo interro~

gatorio, nel corso del quale, tra l'altro, indjcava nel Moret

ti persona che si era associata con il Tartaglia ed il D'Ama~

to. Da qui, l'ulteriore mandato di cattura, in data 29.5.1974,

nei confronti del Moretti.
I

!
l,
. .

."

.
~

.;'~ .ì.i. l.)

3 ~ Il conflittodi Pian di Camino
~ Il primo mat~

tino~~ 30.5.1974L-,in località Pian di Cornino, comune di Fia

mignano, provincia di Rieti, nel corso di ~~ conflitto a fuoco
~ ~

con una pattuglia dei carabinieri, moriva Esposti G. Carlo,
~~~

mentre rimanevano gravemente Feriti due militari dellïArma.

Per tale fatto, venivano tratti in arresto i due giovani che
~...~~

erano assieme all'Esposti, rispondenti ai nomi di D'Intino

Alessandro e Danieletti Alessandro.
~

Tale notizia, collegata ai dati già in possesso degli

inquirenti, Faceva sorgere a carico dei predetti e di certo Vi

~virito Salvatore Umberto, che si era accompagnato a loro in pre
~

cedenza, l'accusa, di cui al mandato di cattura del 30.5.74, di

partecipaz~one all'associazione per delinquere, mentre presso

la Procura òella Repubblica di Rieti nasceva il procedimento pe

T~~ ~
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nale relativo al conflitto.

Interrogati, i tre rilasciavano dichiarazioni con

cernenti ~ tra l'altro ~
iO loro rapporti, prima e dopo l'ar

resto del Fumagalli, con tale Colombo Giovanni, del quale,

pertanto, con mandato 10.6.1974, veniva disposta la cattura.

Quasi contemporaneamente, si concretizzavano elemen

ti, con riferimento in specie a sue frequentazioni dell'offi

cina di V. Folli, comprovanti la partecipazione all'associa~

zione di cui sopra di Zecca Daniele, che veniva raggiunto da

provvedimento di cattura dell'11.6.1974.

4 ~ Le dichiarazioni Bergamaschi ~ Bergamaschi Ma£

cella, già escusso il 19.5.74, si presentava spontaneamente

al giudice istruttore il 26.6.74; in questa seconda occasio~

ne, rendeva dichiarazioni ben più ampie, dettagliate e preci

se, riferendo agli inquirenti di tre episodi delittuosi.

L'uno svoltosi tra la fine di marzo e l'inizio di
tra

aprile 1973, relativo all'incontro in casa Tartaglia/~ da una

parte ~ il Fumagalli, il Falsaci e certo "Alberti" (successi~

vamente identificato in Picone Chiodo Giuseppe) e ~ dall'al~

tra ~ il D'Amato, il Nervi, lo Spedini, oltre ad egli Berga~

maschi; incontro culminato nella partenza del gruppo, con e

quipaggiamenti para ~ militari per la Valtellina, ove essi

erano stati poi raggiu.'1.ti da un giovane ve!'anesetale "Rober

tOil,poi identificato in Toffali Roberto.

Il secondo fatto illecito concerneva .una rapina a

mano armata consumata,secondo il Bergamaschi, dal Fumagalli,

dal Pedercini e dallo Spedini ai d~~ni di una banca della Val

tellina.

Il terzo era relativo al sequestro a scopo di estor

siane di un industriale milanese, certo Cannavale Aldo, per?e~ . ~

trato, sempre secondo il Bergamaschi, dal gruppo del Fumagal~

!-
!



J
i!
!
í

t

i
,:i

.

33 ....

li, servendosi di una cella ricavata nel sotterraneo dcll'uf

ficio di V. Poggi.
Il 27.6.1974, il Bergamaschi veniva colpito da un

primo mandato di cattu~a per furto edetenzione di armi da

guerr~ ed esplosivi.

5 ~ Prime conclusioni istruttorie A questo punto,

gl inquirenti traevano le conclusioni degli elementi di pro~

ve raccolti. Il 6.7.1974, venivano emessi dal giudice istrut

tore ventinove mandati di cattura a ca~ico di altrettante

persone, per i reati, di detenzione e porto illegale di espIo

..}' sivi e armi da guerra e di furto (collegati alla spedizione

valtellinese: capi 13, 14, 15 e 16); furto e rapina (capi 17

e 18); sequestro di persona a scopo di estorsione (capo 20);

furto e camu££amento di autovettura (inerenti ai traffici ne!

l'officina di V. Folli: capi 23 e 24); cospirazione politica

", mediante associazicne, guerra civile ed attentato alla costii.
tuzione (capi 40, 41, 42 e 43); nonché degli altri reati di

cui ai capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,26,27,28,29,34,35 e 39.

Lo stesso giorno, veniva sollecitato l'invio degli

atti relativi al procedimento penale per il sequestro Cannava
.~

~~~~~

le. Con senten za 2~.~ 7.19.74. il. ßiudice is.tr.ll,ttoredi Milano di
~~~~.~.

chiarava la propria incompetenza, stante la commissione con i

più gravi delitti di attenta dntestati a Brescia, e rimette

va il fascicolo a questa Autorità giudiziaria.

6 ~ La testimonianza Zicari ~ Prima di tali eventi,

ed Esattamente il 5.6.1974, u..'1 giornalista del IICorriere della
~

Sera", Zicari Giorgio, era stato, a seguito di certi suoi arti~
~ ~

coli, convocato e sentito come teste dal giudice istruttore di

Padova, che a quell'epoca indagava su gravi reati concernenti

la sicurezza dello stato, in Q~ procedimento comunemente detto
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della "Rosa dei Venti", ove uno dei principali imputati era
~~

un generale dell'Esercito, Nardella Francesco. Nel corso del

la deposizione, emergeva che lo Zicari, nella primavera ~ esta

te del 1970, aveva contattato, su incarico dei servizi segre

ti italiani (S.I.D.), registrandone di nascosto le conversa~

zioni, il Furnagalli e l'Orlando, a proposito di loro attività
~

terrostiche in Valtellina, per le quali successivamente i due

erano stati,assjanead altri, perseguiti con procedimento svol

tosi prima avanti al Tribunale di Lucca e poi alla Corte di

Assise di Firenze e conclusosi per il Fumagalli con una piena
~

assoluzione e per l'Orlando con una condanna, peraltro note~
~ ~

volmente ridimensionata rispetto alle originarie contestazio

ni.

LO Zicari veniva, nello stesso mese di giugno, sen

tito anche dagli inquirenti bresciani, ai quali confermava le

precedenti dichiarazioni. Queste, considerate assieme agli e~

lementi già raccolti ~ in specie, le affermazioni del Berga~

maschi ~ ed a quelli successivamente appresi ~ in particolare

gli interrogatori resi dal D'lntino, dal Danieletti e dal Co

lombo Giovanni ~, convincevano gli inquirenti ad emettere, il

18.7.1974, mandato di cattura nei confronti di Degli Occhi A~

dama, Buonocore Luciano e del citato Picone Chiodo, per i sud

detti reati contro la personalità dello Stato. Il Picone Chio

do, cui venivano contestati anche i fatti del '73 in Valtelli

na, ed il Buonocore rimanevano latitanti.

7 ~ Seconde conclusioni istruttorie ~ Il 27.9.1974,

veniva arrestato, essendosi giunti alla identiFicazione del

!~Roberto" veronese coinvoltonei Fatti della Valtellina,Tof~

fali Roberto. Il suo interrogatorio portava alla incriminazio

ne della persona che lo aveva messo in contatto con il gruppo

Fumagalli, persona rispondente al nominativo di Vassalle Rober
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to; anche costui, pert~nto, veniva raggiunto,il 21.11.74,da

provvedimento restrittivo della libertà personale per part~

cipazione all'associazione cospirativa.

Il 14.10.1974, la Questura di Brescia, richiesto

ed ottenuto dalla locale Procura della Repubblica il neces~

sario decreto di perquisizione, accedeva nei locali siti in

s. Zeno Naviglio in cui svolgeva la sua attività la ditta

C.l.M.A.~ di cui era titolare il Tartaglia, peraltro dete~

nuto dal maggio precedente. lvi, alla presenza di ~Fadini A~

dalberto, dipffildentedella Ditta, si rinveniva una pistola

automatica, una rivoltella, un mitra e munizioni di vario ca

¡~bro. Stante la flagranza del reato, il Fadini veniva tratto

in arresto.

Il 29.10.1974, il Ministero dell'IntelTIO trasmette~

va all'Autorità giudiziaria l'esito di un'inchiesta ammini~

strativa che era stata fatta sul conto di Purificato Mario,

funzionario di PS dirigente ~ ~el 1973

della Questura di Brescia.

Il tenore di tale inchiesta ed alcune dichiarazi~

la Squadra Mobile
~

ni rilasciate sul ruolo avuto dal Purificato nei fatti valtel

linesi inducevano gli istruttori a procedere penalmente anche

contro il medesimo per il reato di cos?irazione medi~~te as~

scciazione.

Il prosieguo dell'istruttoria portava, specie a se~

guitode12Qichiarazioni degli imputati e di alcuni testi,

all'ampliamento del numero delle persone ritenute coinvolte

nei più gravi reati contro la sicurezza dello Stato; venivano,

così, in data 3.1.75, emessi tre m~Ddati di cattura che cOlpi

vano Ruggeri Adelino, Fadini Danilo e il citato Glissenti Giu

seppe.
I

I

Sotto la stessa data, e con la stessa forma, veniva~

no contestati al Tartaglia, allo Spedini, al D'Amato, al Fuma~

, '. . . - . . ..- . . ~~. .' . .
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"'1

galli Carlo, al Colli ed al Moretti, i reati loro rispetti~

vamente ascritti ai capi 51~ 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 e 81.

8 ~ L'attentato al p.S.I. ~ Nella notte tra il 3 ed

il 4.2.197~ si verificava, in Brescia, un attentato ai danni
~

della sede cittadina del P.S.I.
.....J

L'immediato intervento degli organi di polizia consentiva l'ar

resto dapprima di Fadini Adalberto, e poi di Fadini Danilo,
~ ~

Agnell~ni Roberto, D'~tino Alessffi1droe Frutti Franco.
~ ~

I cinque veniv~~o tratti con il rito direttissimo

al giudizio del Tribunale e condannati, con sentenza 27.2.1973,

alle pene ritenute di giustizia; la sentenza veniva confer.ma~

ta in appello il 7.7.73 ed il successivo ricorso per cassazio

ne,deciso il 19.11.74, non modificava sostanzialmente la sta~

tuizione.

Le indagini degli inquirenti in questo procedimento

consentiv~~o di acquisire su£ficenti indizi di responsabilità

anche a carico del Pedercini, nonché del Moretti e del D'Ama~~ ~ ~

II

~

to in ordine a questi fatti.

Da qui l'emissione, in data 3 e 29.1.1975, di tre

ma~dati di cattur~?er i fatti di cui ai capi 55, 56, 57 e 58.

9 ~ L' e]2isodio Puzzolo
.

~ Ulteriori conclusioni

istruttorie ~ Il 13.2.1975, in sede di formale interrogatorio,

il Colli £a"ceva riferim~'1to a "contatti" tra il Pedercini e

"l'anniere della caserma delle guardie di P.S. di Brescia".

Ne sortiv~'1o pronte indagini, che portav~'1o il giudice istrul

tore ad identificare nell'appuntato di P.S. Puzzolo Sergio la

persona accennata dal Celli.

Il 20.3.1975, il Puzzola, a seguito di regolare man

dato, veniva tratto in arresto.
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;i~

Con successivi provvedim~~ti di cattura del 29.3 e 28.7.75,

venivano contestati al Puzzola, al Pedercini ed al Fumagal~

li i reati di cui ai capi 84. 86. 87. 88, 89, 90, 91 e 92;

in relazionea ciò, l'accusa di cospirazione ~ediante ass~

ciazione veniva estesa ~~che al primo.

Ulteriore estensione delle accuse inerenti ai rea~

ti contro la personalità dello Stato, avveniva con i manda~

ti di cattura del 24.3.75 (contro D~~ieletti, Vivirito e Di

Giovanni Mario), 22.7.75 (contro Mondini Fulco, cui veniva

contestato il commesso traffico di armi e munizioni di cui

ai capi 94 e 95), 28.7.75 (contro Ferri Cesare e Benardelli

~~Bruno Luciano). Tali mandati venivano provocati da circostan

,ze scoperte in occasione dei fatti culminati con il conflitto

a fuoco del 30.5.74, fatti ritenuti collegati al gruppo Fuma

galli. .

,~
.

/

I

~ 10 ~ Le indagini a Rieti ~ Con sentenza 3.11.1975.

-il giudice istruttore di Rieti, che aveva condotto le indagi~

ni nate a seguito del sanguinoso episodio di Pian di Camino,

ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva con i fatti e

le persone di cui al procedimento penale condotto dagli istrut

tori di questa città, dichiarava la propria incompetenza per
~~~~~,~~~.~. ..,~-

territorio e rimetteva il fascicolo processuale all'Ufficio

istruzione di Brescia.
~~.

A quel punto, l'istruttoria dell'Autorità Giudizia~

ria reatina riguardava ventitrè imputati~ di cui sei comuni

a questo procedimento ~ e sedici capi d'accUsa ~:"per~~'at("

comuni e contro la personalità dello Stato.

In sintesi, le indagini del Giudice di Rieti, parti

te dalle accuse ~ di cui all'ordine di cattura 30.5.1974 e

poi recepite nei ca?i 96 e 99 della rubrica ~ di tentatoomi~

cidio plurimo e ~orto e detenzione illegale di armi da guerra

. ".''.~'' , ~ . . ~. . ~~ '. -' .. ~". - - ..
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a carico del D'Intino e del Danieletti, si erano vi via al~

largate Dassando attraverso i seguenti punti ?rincipali:

~ ordine di cattura 31.5.74 a carico del Vivirito per essersi

associato con i ?reñetti due in e~oca immeèiatamente prece~

òente al conflitto;

~ richiesta di formalizzazione del procedimento,formulatá dal

PrM. di Rieti il 9.7.74;

~ ma~dato di cattura in data 12.7.74 del giudice istluttore

di Rieti contro D'Intino, Danieletti e Vivirito per costitu~
~ ~.~

zione e partecipazione a banda armata (capo 98); nonché con~

tro Benaròellt, Marini Pier Giorgio, Nardi Alba e Cicco~e Gui
~. ~.~ ~

dQ, ?er cospirazione mediante associazione (ca?i 40 e 101), in

relazione, fondamentalmente, ai contatti da costoro avuti con

il gruppo Esposti nel maggio 1974;

~ mandati di cattura dello stesso Giudice, portanti la data

del 19 e 24 agosto, del 3,~9 e 12 settembre e del 30 novembre

1974, sempre per cospirazione mediante associazione e per i

contatti avuti CQn il gruppo Esposti, rispettivamente contro

Tosti Ameèeo, Di Giovanni Mario, Ortenzi Giuseppe, De Cesaris
~ ..

Daria Stelio (il cui favoreggiamento aveva generato l'accusa,

di cui al ca?o 108, a carico di Rossoni Pasquale, accusa pu£

tualizzata nel manòato di cattura 16.9.74), Colombo Giovanni

e Cappuccini Mario.

11 ~ Le imputazioni a carico dei D'Ovidio ~ Il 16

giu~~o 1974, a Lanciano, negli Uffici della Procura della Re~

~. ~,""_"~opubblica, si teneva una riunione, alla quale parteci~arono il

Procuratore D'Ovidio Mario, il suo sostituto Moffa Tullio ed i
<~ ~

ra~?r~sentanti delle locali forze di polizia, onde valutare le

notizie a?prese, a quel momento in via ufficiosa, circa i con~

tatti che il Benardelli, residente in quel centro abitato, ave

va avuto con il gruppo Esposti.
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Al termine, il Sostituto Moffa emetteva un ordine

di cattura contro il Benardelli per rissa, riprendendo così

in mano un proceè.imento penale pendente contro costui sin

dall'anno precedente. Tale ?rovvedime~to rim~~eva ineseguito

?er la fuga, cui, quello stesso giorno 16, si dava il Benar~

èelli.

Il 31.8.1974, a seguito di regolare perquisizione

nella studio pro£e5sio~ale dell'avv. Piscopo Pasquale di Lan

ciano, veniva sequestrata una lettera a questi indiriz~ata

dal suo cliente Benardelli durante la latitm1za, lettera in
~

cui ~ sostan~ialmente ~ si formulavano implicite accuse al
~

..:.procuratore D'Ovicli~ ed a~ di
..2~i -~~J_~_~~_~~ C~?_~_t_~~_~_~~~~___ ~~r.a~

- binieri in servizio presso il S.I.D.
..-, . .

-
.

".
.
- --.

Ne sortivano le accuse di favoreggia~~nto, rivela~

zione di segreto di ufficio ed interesse privato in atti di

ufficio, contestati ai due D'Ovidio ai ca~i 109, 110 e 111

'.. dell'imputazione.

12 ~ Il capo 113 ~ Co~clusione dell'istruttoria ~

Mentre il Benardelli si costituiva dopo circa ~~ anno e mezzo
~.~

~~~~-,~~ ~.~

di latitanza, il proceclimentodi Rieti e quello di Brescia ve~

nivano riuniti.

i

It

i

I¡
¡
,

In precedenza, ed esattamente il 18.9.1974, l'Auto~
~

rità Giuèiziaria reatina aveva rinvenuto in Rocca S. Giovanni
~

un deposito di armi ed es~losivi.

, Gli inquirent~ bresclan~, nel valutare tale emergen~

za, notavano la p:esenza Di elementi di collegamento tra que~

sto de?osito e gli im?utati Benardelli e Ciccone. Ne consegui~

va u~'ulteriore contestazione (ca~o 113), elevata nei con£ron~

ti eli entrambi.

Il 15.3.1976, il Pubblico Ministero presentava le sue

requisitorie scritte, e, sotto la stessa data, il Giudice istrut~ ~
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tore disponeva il deposito degli atti ai sensi dell'art. 372

c .P .P .

Il 28.4.1976, veniva emessa l'ordinanza ~i rinvio

a giudizio nei confronti di 59 imputati per novantaquattro

ca?i d'accusa.

13 ~ Il seconDO Drocedimento contro Fadini A.
~

Il dibattimento ~ Il 22.1.1977, quando già era stato emesso

il decreto di citazione a giudizio, il Procuratore della Re~

pubblica di Brescia emetteva ordine di cattura contro Fadini

Adalberto, rinviato a giudizio per i soli reati di partecipa~

zione all'associazio~e cospirativa e detenzione illegale èi

armi e munizioni (capi 41,49 e 50)¡ per i reati di guerra ci~

vile ed attentato alla costituzione.

Emesso, dopo la richiesta del Pubblico Ministero,

il decreto di citazione a giudizio, il Presidente di questa

Corte disponeva la ri~~ione dei due procedimenti ai sensi

dell'art. 413 C.P.P.

Il processo veniva chiamato avanti a questa Corte

per l'udienza del 21.2.1977.

Si costituivano parte civile ¡'Avvocatura dello Sta

to per i reati contro la personalità dello Stato, oltre ChE per

alcuni s~ecifici capi di imputazione; i fratelli Cannavale per

il sequestro di persona; il Comune di Brescia per due degli at~

tentati, in cui erano rimasti danneggiati beni appartenenti al

suo patrimonio; il Partito Socialista Italiano per uno dei due

predetti attentati, per 10 stesso motivo.

Degli imputati restavano contumaci ventidue, di cui

sei,~2atitanti ed Q~O ~ Rovida G. Battista ~ legittimamente impe

dito (per cui si disponeva lo stralcio della sua posizione); dei

presenti, dodici erano detenuti per questo processo ed un tredi~

cesimo per altra causa. Prima della chiusura del dibattimento,
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due imputati ~ Vivirito Salvatore Umberto e Mazza Ettore ~

decedevano, un terzo ~ il latitante Buonocore Luciano ~ si

costituiva a discussione già iniziata.

Il dibattimento si articolava attraverso le seguen

ti fasi:

~ trattazione delle questioni preliminari, che occupava cir

ca un mese con dodici udienze;
~n'-

~ interrogatorio degli imputati, al quale si sottraeva lo

Spedini che si avvaleva della facoltà di non rispondere, che

interessava circa un mese e mezzo con trenta udienze;
\-oe ~~~~~.

.

~ escussione di 277 testimoni, di cui diciotto richiesti dal

lOr- la difesa, mentre per altri 93 ~ di cui uno a domanda della

difesa ~ si dava, col consenso delle parti, lettura della lo

ro deposizione istruttoria; tale fase richiedeva circa due

mesi con ~~!J.e.~..udienze;

~ lettura degli atti e visio~e dei corpi di reato, che dura~

va due udienze;
~~.

discussione, con quattro interventi di parte civile, requi

sitoria del Pubblico Minis tero, e settantuno inte.r.v:entiin
~~ ~~~~-

difesa degli imputati, discussione che proseguiva con le re

pliehe; durante tale fase, che impegnava tre mesi e mezzo cir
~~~"

~

ca con trentacinque udienze, il latitante Picone Chiodo face
..~-~~~ ~va pervenire un~ernor~ale.

L'1.2.1978. dopo le ultime dichiarazioni degli impu

tati Spedini, Buonocore e Fumagalli Carlo, questa Corte si ri

tirava in camera di consiglio.

~ ,~ ~ ." - ~ - "
. - ~.. ~ . . '.~~-
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QUESTIONI PROCESSUALI

14 ~ Violazione della legge sulla sospensione dei

termini ~ Sono ~t~te, in fase di discussione, sollevate an~

che delle questioni di .natura processuale, che, per ragioni

di ordine logico~giuridico, vanno esaminate per prime.

Al riguardo, osserva la Corte che nessuna risposta

è dovuta a coloro che si limi ta."10a genericamen te "ripropor~

re le eccezioni e le istanze formulate e respint~ nell'istrut

toria dibattimentale".

E', inf2tti, principio generale del nostro ordina~

mento penale che le richieste o le doglianze deile parti sia

no formulate In modo specifico, onde consentire, specie in un

procedimento lQ"1go e complesso (in cui sono state proposte e

decise decine ~ se non centinaia ~ di questioni, senza che

quasi mai risulti a verbale espressa riserva), al giudicante

di poter identificare i termini del dissenso e fornire una

risposta adeguata.

Tanto premesso, occorre portare l'attenzione sul~

l'unica eccezione formulata nel rispetto del suesposto prin~

cipio: quella, espressa dalle difese Borromeo e Fumagalli Car

10 (1), attinente alla nullità delle ordin~~ze di questa Cor~

te in data 18.7 e 12.9.77 (2), per violazione della legge

7.10.1969 n. 742 in riferimento all'art. 185 n. 3 C.P.P.

All'udienza del 18.7.1977, il Presidente di questa

Corte, preso atto della malattia di lli1 giudice popolare non~

ché ~ implicitamente ~ all'impossibilità di proseguire ad ol~
tranza un dibattimento in corso da quasi cinque mesi e la cui

conclusione non poteva avvenire, come non avvenne, in tempi
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brevi, sospese il dibattimento al 12.9.77. In questo gior~

nOi.il Presidente, dopo che la Corte aveva ascoltato senza

provvedere sulle istanze di alcuni difensori a proposito del

la legittimità di celebrare il dibattimento in periodo fe~

riale, aggiorflava il dibattimento al 16 successivo. In tale

ultima udienza, la Corte, con ordinanza (3), respingeva le

eccezioni da più parti proposte iner~~ti sostanzialmente al~

la ritualità della prosecuzione del dibattimento.

Occorre, per intanto, rilevare che erroneamente

le doglianze delle difese si sono appuntate solo sulle ordi~

n~~ze presidenziali 18 luglio e 12 settembre, dato che esse

furono assorbite e superate da quella collegiale del 16 set~

tembre successivo.

Comunque, la Corte non può che ribadire l'avviso

allora esposto. aggilli1gendosisolo che non si vede, allo sta

to, quale lesione abbiano subito i diritti degli imputati.

Infatti essi, o perché presenti al momento della pronuncia
,

.'delle ordinanze presidenziali o perché considerati tali (de~

tenuti rinQ~cianti ovvero liberi allontanatisi dopo l'inter~

rogatorio ovvero ~ ancora ~ contumaci) per essere rappresen~

tati dai rispettivi difensori, ebbero modo di conoscere i va~

ri provvedimenti di rinvio, t~~to è VGro che alle udienze suc

cessive, come risulta dai relativi verbali, lé difese artico~

larono i loro interventi; d'altronde, nelle udienze in conte~

stazione, perché si dice tenute in periodo feriale, non fu

realmente svolta attività processuale.

¡
~.¡
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N O T E

(1) rispettivamente ud. 7.12.77 e 3.1.78 ff. 2454 e 2537

dib.

(2) rispettivamente ff. 1743/R e 1811 dib.

(3) £. 1857/8 dib.
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LE FONTI DI PROVA
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15 ~. Le registrazioni Zicari ~ Nell'intento di in

taccare la costruzione accusatoria, le difese h~~no proposto

la questione della attendibilità di alcune delle fonti. di pro

va del processo.

Va premesso che la Corte non attribuisce a tutte

queste fo~ti probatarie import~~za preminente ai fini della

decisione, tanto che alcune di queste non saranno menziona~ .~.

te se non come antecedente storico, e comunque non saranno

credute se intrinsecamente inattendibili od estrinsecamente

contraddette da aitri più convincenti elementi di prova.

Di come le registrazioni Zicari sono state fatte

e in che modo sono entrate in questo processo, si è già ac--

cennato in precedenza (1).

Dall'insieme dei dati processuali raccolti, ed esa!

tamente dalle dichiarazioni dello stesso Zicari,di Burlando

Giorgio, Di Bella Francesco, De Mea Pietro, Miceli Vito, oli

vas Giovanni e Rinieri Achille, nonché dalla documentazione.

SID 1.7.74 (2), appare incontestabile che lo Zicari, o su i~

niziative del S.I.D. come assume il Burlando (3), o su inizia

tiva del giornale in cui scriveva, come sostengono il Di Bel~

la e lo Zicari (4), fu incaricato nel 1970 dal servizio segre

to, in persona del Burlando, di contattare il Fumagalli e l'Or

landa, onde apprenderne i programmi e le ideologie; che lo

Zicari riusci nell'intento, registrando le relative conversa...

zioni (tecnicamente effettuato mediante Q~ apparecchio radio ...

trasmittente portato indosso dallo Zicari e collegato con una
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base di ascolto posta in ~~'automobile, che lo seguiva a

distanza e su cui si trovava l'appuntato dei carabinieri O~

livas).

Ritenere, infatti, come sostenuto dalla difesa

Degli Occhi, la falsità delle registrazioni in.quanto esse

o non sarebbero mai avvenute o non avrebbero avuto come in~

terlocutori il Fumagalli o l'Orlando o sarebbero state mani~

palate, urta contro una serie di dati probatori concordanti

ed attendibili.

Non è pensabile infatti ~he il Burlando, ufficia~

le dei Carabinieri addetto al S.I.D. lombardo, abbia inventa

to, d'accordo con lo Zicari, il Di Bella e l'Olivas, di sana

pianta l'incarico dato al primo, facendo poi rimanere agli

atti del servizio i documenti di un'operazione inesistente.

Non è neppure prospettabile che lo Zicari abbia

falsamente affermato sin dal 1970, riuscendo a sorprendere

la buona fede del servizio segreto, che aveva assolto áll'i~

carico, mentre invece avrebbe conversato con persone diverse

dal Fumagalli o dall'Orlando. Lo stesso Degli Occhi ha dichi~

rato:

II... oô....ebbi modo di intuire che lo Zicari era riusci to ad ..

entrare in contatto con Carlo FuJnagalii, Ï2i.quanto etc."

(5); vi sono,poi, ie confidenze che ail'epoca 10 Zicari fece

al coilega Rinieri (6).

Quanto, poi, all'ipotesi della manipolazia~e, è suE

£icèntè ricordare che (7) la bobina era materialmente al di

fuori della disponibilità dello Zicari e rimaneva in possesso

del personale del S.I.D. sino alla trascrizione fatta dal perso

naIe medesimo, trascrizione la cui fedeltà è garantita dalle co~

cordanti dichiarazioni di tre testi: Burlando, Olivas e De Mea

(8) .
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16 ~ Le registrazioni Zicari : segue
~ Ma la dife

sa Degli Occhi non si è arresa.a queste considerazioni, fa~

cendo rilevare, sulla premessa pacifica che le registrazioni
-..

iniziarono il 21.4.70 (9), che:

~ 10 Zicari (10) pone l'inizio delle registrazioni dopo I'at

tentato alla "pista Pirelli", che secondo i giornali dell'e~

poca (11) s~ sarebbe verificato il 25.1.71;

~ la registrazione 22/23.4.1970 Zicari/Furnagalli (12) menzio

na l'amnistia, che fu proclamata soli in epoca successiva

(22.5.1970) ;

~ lo Zicari (13) afferma di aver iniziato le registrazioni

,quando Fumagalli era già latitante, e cioé (14) dopo il

1 8 .5 .1 970 .

Di contro va replicato che:

l'affermazione del teste può spiegarsi con riferimento ad

altri similari atti terroristici, e comunque
~ essendo sta~

'tafatta a quattro anni di distanza ~ può testimoniare di

un errore sui tempi, ma non sui fatti;

~ l'accenno all'amnistia è chiaramente rivolto ad un proget~

to ancora da approvare, tanto è vero che nel passo registra~

to si dice che "comprende tutti i reati con la condanna che

va fino a quattro anni
" mentre il D.P.R. 22.5.1970 n.283

contempla (art. 5) la amnistia generale per i reati sino a

3 anni, e che la registrazione immediatamente prosegue con il

commento "se non l'allargano";

~ lo Zicari aveva in precedenza (15), a ricordi più freschi,

precisato: "non sono in grado di ricordare se i due fossero

ricercati essendo latitanti", e comunque due (quelle del 10

e del 14.7.70) su tre registrazioni sono successive alla e~

missione del mandato di cattura del 1970.

La difesa ha, poi, eccepito l'irritualità della

acquisizione di siffatto tipo di prova, per violazione della
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L. 8.4.1974 ~1. 98; al riguardo nulla vi è da aggiQ~gere a

qu~~to statuito da questa Corte con ordinanza 28.3.77 (16).

17 ~ Maifredi Gianni ~ Nella deposizione istrutto~

ria 11.6.74 (17), il Maifredi riferisce di aver vissuto in

Liguria negli anni cinquanta, svolgendovi anche attività po~

litieo ~ si~dacale; di essersi portato, nel decennio sucees

siva, in Brescia, ove aveva trovato lavoro,presso la ditta

Idr~ come magazziniere e uomo di fiducia del titolare Paso!

ti Adamo, guadagflandosi la fama di uomo di destra; di esse~

re stato contattato da certo Castelli Vittorio e, tramite

questi, dal Tartaglia, i quali, conoscendo le sue inclinaziQ

ni politiche e la sua particolare esperienza ~ acquisita du~

rante il servizio militare come paracadutista ~ in fatto di

armi, lo avevano invitato ad addestrare un gruppo di giovani

(che poi sono tra gli imputati di questo processo).:

Tali momenti della vita del Maifredi hanno trovato

sostanziale riscontro negli atti di causa: per i precedenti

in Liguria, nel teste Cattanei Francesco (18); per il lavoro

all'Idra nei testi Merletti Roberto, Mantegazza Franco, Pro~

vinciale Ferruccio e Tempera Antonino (19); per l'addestra~

mento con le armi, nel teste Sorsoli Carmelo (20) e negli

stessi imputati Spedini, Borromeo e Moretti (21).

Mette qui conto rilevare a proposito della figura

del Maifredi come "agente provocatore" e non semplice confi~

dente degli organi di polizia, su cui tanto si è insistito

specie dalle difese Borromeo e Nervi, che la testimonianza

Sorsoli ha chiarito come non fu il Haifredi a "cercaretl le

persone che furono poi imputate dei reati per cui si procede,

ma furono alcune di queste che lo contattaro~o e gli chiese~

ro assistenza "tec.'1.ico
~ mili tare".
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18 ~ Maifredi Gianni: segue ~ Nella stessa depo~

sizione 11.6.74 (22), il Maifredi dichiara:"Io come ho det~

to informai della pericolosità di questi progetti i Carabi~

nieri quando mi avvidi che o in effetti non avevano ~~ idea

le politico pulito, oppure che l'attuazione dei loro program

mi richiedeva spargimento di sangue. In fondo in me prevalse

l'ideale pê.tri.otticodella convivenza in questo Stato fra

persone pacifiche e civili. Finché si trattava di scaramuc~

ce personali con i rossi, in campo sindacale o del lavoro,

io ci stavo. Ma per le mie convinzioni, essendomi come ho

detto formato nell'ambiente democristiano, non ammettevo il

~terrorismo, anche se rivolto contro i comunisti o comunque

per danneggiare gli stessi.

Tengo inFine a precisare che lO da tutto ciò non ho ricavato

una lira: anzi, ci ho rimesso in assenza dal lavoro, in ben~

zina, in tempo. in rîSChi. Adesso non posso neppure riprende~

re il lavoro all'lDRA perché additato addirittura quale estre

'~rnista di destrall.

Di fatto, è risult~to:

~ dalle dichiarazioni del capitano Delfino (23), che la pre~

sentazione del Maifredi ai Carabinieri fu spontanea e disin~

teressata;

~ dalle credibi1i precisazioni del Maifredi (24) il perché

deila sceita dei carabinieri invece che della Questura, ri~

scontrato dai rapporti Tartaglia ~ Purificato di cui si di~

rA 'in seguito;

~ delle deposizioni Tempera, Mantegazza e Tonoli Clara (25),

che il Maifredi non solo non trasse alcun utile dalla vicen~

da, ma anzi fu licenziato dall'ldra e si trovò in gravi dif~

Ficoltà per procurarsi un lavoro, mentre in precedenza ~ come

i difensori hanno voluto insistere a chiarire in ogni detta~
~

glio ~ la sua situazione finanziaria era di tutta tranquillità.

I,
~t
,I

II

i.

~~;~.
,.

~ ~_ .
.~.~"'""""""'"

r~ ~~ ~~ .~ ~~. - '..~. o..
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19 ~ Maifredi Giov~~ni: l'o£erazione 9.3.74 ~

Et incontestato ed incontestabile che il Maifredi a partire

dal 21.12.1973 si prestò a fare da collaboratore e confid~

te dei carabinieri; che, in tale veste, riuscì, tramite Bar

romeo e Speèini, a contattare, la prima volta nel periodo

gennaio ~ febbraio 1974, il Furnagallia Milm1o; che fu con~

cordata una veadita di armi dietro cessione di denaro ed

esplosivo; che le mosse del Maifredi er~~o preventivamente

conosciute ed autorizzate dal Cap. Delfino, per cui si potè

predisporre quanto necessario per il controllo e quindi il

fermo, con l'arresto degli occupanti, dell'autovettura dello

Spedini.

Al riguardo, i difensori ~ ed in specie la difesa

Borromeo ~, con l'evidente scopo di dimostrare la natura "pro

vocatorialt"dell'operazione e quindi la vera veste ?rocessuale

del Maifredi, hanno rilevato che essa fu:

~ inutile, perché, dalle registrazioni Maifredi (26), 1 cara

binieri già conoscevano il Fumagalli come capo dell'organizza

zione eversiv3;

~ pericolosa e illegittima nel contempo, per l'ingente quan~

titativo di esplosivo fatto portare per piü di 100 Km., quan

do il fermo dell'autovettura poteva avvenire subito dopo la

partenza;

~ provocata dagli inquirß~ti perché secondo il Borromeo (27),

sarebbe stato il Maifredi ad indicare il luogo ove procurare

l' esplosi vo.

Di co~tro, la Corte osserva che:

11utilità dell'operazione non va valutata come mezzo per

identificare il capo dell'organizzazione, che effettivamente

era noto prima del 9.3.74, ma come afferma testualmente il

Delfino (28) II si trattava di riscontrare in CŒ1.Creto se real

mente (l'organizzazione) possedesse grosse qu~~tità di esplo~
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si vi, nonché di denaro'1, e cioé di conoscere le reali capa~

cità eversive del gruppo seguendolo nelle sue richieste di

armi senza mostrare esitazioni che avrebbero compromesso la

fiducia che esso riponeva nel Maifredi"';

~ la pericolosità e l'illegittimità del piano predisposto dai

carabinieri non va valutata liaposteriori 11, ma riport.:J.ndosi

alle conoscenze che la polizia giudiziaria aveva al momento.

Dice testualmente il rapporto giudiziario 18.5.74 (29):
"e2.-

senda i suddetti molto sospettosi, non vi era alcuna possi~

bilità per il Maifredi di accedere al covo per constatare

l'ef£ettiva esistenza soprattutto del materiale esplosivo.

Pertanto occorreva programmare un piano che prevedeva uno

scambio sul posto della merce, previa verifica della stessa

da ambo le parti. Non potendosi, logicamente, mostrare neppu

.re le armi pattuì te, il pia.lO doveva prE:vedere che i corrie~

ri dell'esplosivo venissero bloccati prima di raggiungere il

.luogo dello scambio. Si presumeva, inoltre, che
~ proprio ..

perchè sospettosi ~ i possessori dell'esplosivo effettuasse~

ra un finto trasporto. Per tali motivi il fermo dei corrieri

del tritolo sarebbe dovuto avvenire come se fossero incappa~

ti in QD normale posto di blocco Era stata scelta la

Valeamon~.~a ~~P!oprio perché si riteneva che la merce .fosse
~~- .

-~
.

- .
- - -

u~.~_
-~ ~.-.~- .~~ ~.~

-
-~._~- ~ ~ ~.~..~-~ ;~~~-~ ~~ ~~_~_

~' ~
cc

eelata in Brescia o in qualche zona di detta valle'.'j
~_ _.~._~.~. .. ... c...~. ._._~~__ ~-

. ~---~.~-~."~.. ~._-~ ~-- ~--~~ -~.~- -

~ l'aFfermazione del Borromeo già minata alla base dalla tar

dività della sua allegazione, è' in contrasto con le sue rei~

terate e concordanti dichiarazioni precedenti (30): "... .il

Maifredi ci informò che però i fornitori intendeva~

no essere pagati in denaro e con lliiaquantità di esplosivo.

Informammo il Fumagalli che diede il via a questo movimento

.mi recai in!. po~,gi 14~ a bordo della Opel Manta,

sulla quale caricammo i due scatoloni con i candelotti e il
~

sacco contenente esplosivo in grfu~uli. Preciso che i due sea
...........



Borromeo e Spedini, e Tartaglia, sono manipolati e/o falsi.

Sul punto manipolazione, si è osservato che:

~dalle perizie tecniche in atti (33) risulta una velocità

'"
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tolonier~~o stati imballati da prima, casi come vennero trQ

vati, da me e dallo Spedini, se ben ricordo il giorno primall,

ed ancora IIribadisco, qualu..11.que cosa abbia sostenuto o possa

sostenere Carlo Fumagalli che il tritolo era di sua
~

proprietà. Ltesplosivo saltò fuori nello.scantinato di V. Po~
~

gi io lo notai soltanto dopo che Ii£erii a Carlo
.........

Fumagalli le condizioni messe da Gianni Mai£redi per consegna

re le armi. Lfesplosivo era sicuramente di Ca~o Fwnagalli";
~

ed è anche contrastù.tadallo Spedini, per il quale (31) "10

esplosivo era stato portato da V. Poggi 14" ed fiera già pro!!.

to da lunedi o martedì prima in V. Poggi".

20 ~ Maifredi Gianni: le registrazioni ~ Le difese

Peàercini e Borromeo hanno sostenuto che i nastri cont~11.enti

le registrazioni che il Mai£redi (32) afferma di aver effet~

tuato, di nù.scosto, in occasione di incontri con Pcdercini,

di registrazione diversa da quella standard, la presenza di

numerosi br&1i assolutamß~te incomprensibili o ipotetici e di

diverse interruzioni, nonché l'esistenza di due bobine eguali;

~ lo stesso Maifrediha lamentato (34) la "mancanzadi parti

che sono stat8 toltet!;

vi è contrasto tra il Maifredi (35) ed il Delfino (35) circa

i tempi ed i modi di apposizione delle date sui nastri che,

una volta registrati,dal primo venivano consegnati al secondo.

In merito, è sufficente rammentare che ltoperazione

non fu contrassegnata dalla necessaria disponibilità di mezzi

tecnici, disponibilità che comunque non sempre è gar&~zia della

bontà del risultato (si veda, p8re restare ~el processo, l'esi~

to insoàdisfacente (37) della registrazione Zicari/Fumagalli



in epoca non sospetta le confidezne in proposi to del Haifre~

di, Sorsoli e Tonali, nonché nelle ammissioni del Borromeo e "

del Tartaglia (38).

La falsità sarebbe dimostrata dal fatto che la bo~
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del 14.7.70); che sembra strano come gli stessi "manipolato~

ri" lascino le prove o addirittura si dolg~~o delle contraf~

fazioni; che il contrasto circa le date non è rilev~nte ai

fini voluti dalla difesa, ma casornai impone prudenza nel va~

lutare l'esattezza delle stesse.

D'altra parte, l'esistenza delle registrazioni

trova conferma in due attendibili' testi, che raccolsero

),

bina n. 5 attesta che Maifredi e Pedercini si incontrarono

, il 14.1 .74, quando invece sarebbe dimostrato che il Pederci~

ni, a quell'epoca seguito da un'agenzia di investigazioni

privata su incarico della Ditta Idra presso cui .egli ave~

va fatto domanda di assunzione, quel giorno non incontrò il

Maifredi. A parte qUffi1todetto sopra dalla stessa difesa

circa l'inattendibilità delle date apposte sui nastri, osse~

va il Collegio che il rapporto 17.1.74 dell'agenzia investi~

gativa Biglino (39) non prova che il Pedercini fu pedinato

il giorno 14, ma. il 15 successivo; che nessuno dei due di~

pendenti dell'agenzia, Dedola Cosimina e Cristini Giuseppe

(40), affermano con precisionedi aver seguito il Pedercini

il 14.1.74; che, anzi, il Cristini (41) dice che quel giorno

del peèinamento il Pedercini era assieme con ~~o che facil~

mente può identificarsi nel Maifredi.

ì

t '

¡

,

i

.1

21 ~ I rapporti giudiziari dei carabinieri ~ Il

nucleo investigativo di Brescia compilò, dopo l'arresto di

Spedini e Borromeo, tre rapporti giudiziari in data 10.3,

16.4 e 18.5.1974 (42). Sulla presunta f~lsità ideologica

di tali atti, si è insistentcm61te intrattenuta la difesa

" ~ - .. ~ - ~.~. ~. _ . ~ n -~ - .
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Borromeo. L~ gravità delle accuse più che l'oggettivo rilie~

vo probatorio della questione impone lli~arisposta.

Sul rapporto 10.3.74, i difensori hanno osservato

che esso non descrive gli antecedenti storici che avevano por

tato all'arresto dei due giovani, e cioè la presentazione del

Maifredi ed i suoi successivi contatti sino all'accordo per lo

scambio armi/esplosivo e denaro. La spiegazione di questa.

scclt~ operata dai carabinieri, del resto agevolmente intui~

bile, la dà il capitano Delfino il quale (43) dichiara:lIla

delicatezza e l'importanza dell'operazione che portò al1'a£

resto di Spedini e Borromeo era tale, e ciò soprattutto per~

chè era all'evidenza necessario giungere ai capi delltorga~

nizzazione, in un terreno ove la più ingenua fuga di notizie

avrebbe potuto compromettere tutta l'operazio~e, che iniziaI

mente fu necessario tenere la stessa e ogfli suo particolare

non solo rigorosamente segreto, ma rappresentarla, e solt~~~

to nei primissimi atti giudiziari in modo piuttosto occasio~

nale e da ritenGrsi limitata ad un episodio locale".

Ora, a prescindere dalla liceità di un comportame~

to siffatto volto all'evidenza a tutelare quei beni per la

cui protezione sono predisposte le forze di polizia, va sot~

tolineato che l'accusa che si rivolge al rapportante è so~

stanzialmente di omissione e non di falso, e che questa ~
venne

.

missione/compensata immediatamente. secondo quanto precisato -".

dallo stesso capitano Delfino (44): IIdelresto di ciò la S.V.

(e cioé il Giudice istruttore) fu tempestivamente ed opportu~

namente informata, così d'altronde come già d'accordo col P.M.

e con l'intesa di chiarire i reali termini dell'operazione

nel rapporto in atti (e cioè quello del 18.5.74)11.

Il rapporto 16.4.74 è stato accusato per 1'"inutiIi~

tà" delle indagini fatte dai carabinieri in Sulzano ed all'A~

Drica, dato che i fatti e le.persone cui esse si riferivano e~
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{
t;

rano creazioni del "piano operativo" predisposto dalllorga~

no di pOlizia giudiziaria, e per la falsità delle dichiara~

zioni rese dal Maifredi, a proposito dei suoi rapporti con

Spedini e Borromeo, contenute in un processo verbale alleg~

to al rapporto (45).

Per entrambi i punti valgono le osservazioni già

fatte a propo~ito del precedente rapporto 10.3.74, aggiungen

dosi solo che il fatto storico delle indagini fatte in SuIza

no ed all'Aprica, essendo realmente avvenuto, ben poteva e~

sere rappresentato nell'atto di polizia giudiziaria; e che

non esiste alcun obbligo penalmente sanzionato di dire il ve
~

ro negli interrogatori avanti alla pOlizia giudiziari~.

Due i rilievi specificatamente mossi al terzo ra~

porto giudiziario, quello in data 18.5.74. Si contesta, che,

il Maifredi non "avesse alcuna possibilità di accedere al co

von, e che quindi vi fosse necessità di dar luogo allo scambio

armi/denaro ed esplosivo; si rimanda,in proposito, a quanto

già osservato, circa l'allegata inutilità dell'operazione

!
!¡
t,
¡

~

r 9.3.74 (49).
.

Si osserva, poi, dai difensori che il~Maifredi (47)
~

precisò che fu lui a richiedere l'esplosivo come controparti
~~~.

ta delle armi, mentre il rapporto (48) fa risalire tale ini~
~ .:.... ~

.~~~~~~..~~..~~..~~~~~~~~..,. .

ziativa all'org~~izzazione; orbene, premesso che il rapporto
~...~... ~..~~..~. -~.~~". ...~.~.~.~.~.~'" ..~-~.~.

altro non fa che riprodurre quanto riferito dal Mai£redi, per

cui è certamente a questi che si deve risalire per conoscere

l'effettivo svolgersi degli eventi, occorre rilevare che le

richiamate dichiarazioni del teste sono piuttosto equivoche

("in sosta..Y1za,io feci cadere il seme, che pose consistenza

in quanto i ragazzi mi diss'ero che per la organizzazione que

sto non rappresentava QY1a difficoltà, In quanto erano più for

niti di esplosivo che di armi") e che in precedenza il Mai~

fredi (49) aveva espresso un diverso avviso ("fu così che io

.ojj

~f

,
~
~1
":~

~

,
j
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appresi, fin dal pr1mo incontro col Fumagalli, che egli ef~

fettivamente intendeva acquistare armi da lunga gittata, e

che era disposto ad acquistarle anche CO.l scambio d'esplosi

VOll).

22 ~ Il S.I.D. ~ La difesa si è mossa su due pia~

ni quanto all'efficacia probatoria delle informative del

servizio segreto: da ~~ lato (difensore Nervi) rilevando che

la Corte ha respinto le richieste di acquisire tutta la do~

cumentazione del S.I.D. relativa ai fatti del presente ?ro~

cedimento con ordinanza 26.9.77 (50); dall'altro (difensore

Benardelli) osservando che le informative S.I.D. si riduco~

no a confidenze di terzi ignoti o non attenòibili vuoi per~

ché a loro volta narrano di confidenze ricevute e non di fat

ti direttamente percepiti, vuoi perché coinvolti in altri pr£

ceáimenti penali (teste Nië6lí Torquato).

Superando l'argomento della reciproca elisione òel~

le due-tesî, la Corte intende qui ribadire l'indirizzo espre~

50 nell'ordinanza dibattimentale citata. -

Iservizi segreti,com' è noto, esplicano attività

informativa e ?reventiva, che li pone in esclusivo contatto

con i vertici DOlitico ~ militari dello Stato: tutt'altra co
~

~

sa, quindi, dalle funzioni di pOlizia giudiziaria. Con il che,

ovviamente, non si vuole afFermare che anche sui servizi se~
, .

greti non incomba l'obbligo di collaborazione, nei tempi e mo

di stabiliti, con l'autorità giudiziaria. così come non può

negarsi che i risultati informativi poss~~o costituire la ha

se di partenza per le indagini sui 'reati che vengano commes~

si.

Ma quello che deve respingersi è che in dibattimento,

quando al giudice è dem~~dato essenzialmc~te il compita di ve~

ri£icare,nei limiti della contestazione fatt~~~ materiale pro
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batorio già raccolto. la Corte dovesse procedere ad acqui~

sire dati probatori generici ("tutti gli atti relativi al

presente processo"), incerti nella loro esistenza (dato che

il S.I.D. (51) ha già trasmesso abbondante documentazione).

e probabilmente inutilizzabili sul piano processuale (canii

denze o voci correnti).

{

!

t

23 Gli interrogatori istruttori degli imputati ~

Al dibattimento, diversi imputati hanno ritrattato le .dichia
~

-
~

razioni istruttorie, con motivazioni tutte sostanzialmente
~~ ~~

riconducentesi al modo "inquisitoria" con cui il Giudice i~

struttore avrebbe condotto gli interrogatori.

Le accuse contro !~inquirente sono di vario tipo:

~ il Borromeo, il Colli, il Colombo Giovanni, l'Odelli, la~

mentano che veniva fatto loro credere che
~~.~~~putati li a~

vevano traditi;

-,

j. ".~

~ il Colli, il Nervi ed il Tartaglia si diffondono sulla du~

ra condizione del carcere;

~ il C~lombo Giovanni ed il D'Intino si dolgono di inesatte

od incomplete verbalizzaziani;

~ il Danieletti ed il D'Intino ricordano il tono "scherzoso"

con cui essi facevano certe affermazioni;

il D'Intino si giustifica coa la drammaticità del momento

e la complessità degli argomenti, senza trascurare tattiche
~.~.~~.~.~ ~.~~~~- ,. .

--~ . _~~n~

proce~-:~ali vol t~ a evi tare processi per dire~!.~~.:?~!I1~g~Ç?<t...an._~.~~ ._~~.- .
--~-~~~..u

_
~.. ~. _~'~_'~". ..~

scagionare un morto (l
~Espo~J~~t d~. 9!ayi..!e.~t~. .(la strage di. ~.- . .,..~.. -

._~.
- ~

Brescia);
~
~ l'Odelli asserisce di aver parlato dietro esplicite promes~

se di libertà provvisoria e su circost~~ze frutto di sue illa~
II

zioni o di suggerimenti del Giudice istruttore;

Al riguardo. non può non rilevarsi, in accordo con

le argomentazioni svolte nella requisitoria orale del P.M. che:
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~ tutti gli interrogatori furono resi alla presenza dei

rispettivi difensori, i quali nulla osservarono né allora né

in seguito, e furono confermati sino alla chiusur3 dell'i~

struttoria ;

~ quanto alle condizioni della detenzione, furono concessi

permessi di colloquio con i familiari e con i difensori sin

dal luglio del 1974 (52), mese in cui fu posto termine allo

isolamento (53), isolamento del resto relativo se si pensa

che già nel giugnò prece0ente era stato concesso il permesso

di sostenere esami ai detenuti che all'e?oca studiavano (54)

e che tra di essi circolavano istruzioni scritte sulle tat~

tiche processuali da tenere, come emerge dai biglietti se~

questrati e dalle deposizioni degli agenti di custodia Di

FiliD?o Paolo e Pietrangeli Palmira (55);

~ parlare di verbalizzazioni infedeli anche nel "tono" in una

istruttoria ove gli imputati sono stati sentiti per ore,

riempiendo pagine di interrogatorio su fatti e circostanze

di palmare importanza, ovvero di fredde tattiche processuali

quando si ammettono eventi eventi drammatici significa ?orsi

al di fuori della realtà;

~ la gravità delle accuse fatte all'istruttore postula, per~

ché esse siano credute, prove ben più rilevanti di gratuite

e tardive affermazioni di un imputato desideroso di Dfiutare

le sue responsabilità o di riacquistare credito presso i suoi

compagni.

L IinfcThatezza di tali ri tra:ttaziöni =.deve essere ap~

parsa agli stessi difensori, i quali ~ infatti ~, fatta ecce~

zione per i due casi del paragrafo seguente, non hanno fatto

cenno, se non come riferimento Ifadabundantiam", a questa ar~

gomentazione nelle loro arringhe conclusive.
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24 Gli interrogatori istruttori degli imputati:

i ea's:l"Colli e Bergama"schi ~.

Sul coiii. è stato detto che la sua inattendibili~

tà sarebbe comprovata, al di là di ogni dubbio dalle "pressio

ni" subite (difesa Giissenti) e dalla IIfantasiosità" di cer

te sue affermazioni (difesa Pedercini).

Il primo argomento si fonda sui preliminari del~

l'interrogatorio 30/31 ~'5.74 (56), in cui risulta a ve:r:-bale

che l'istruttore esortò il Colli a dire la verità, dopo di

che questi iniziò ad ammettere fatti e circostanze.

',":: Va sUbito sottolineato come questo sia la prova

inconfutabiie dell'esattezza e della completezza dei processi

verbali compilati dall'inquirente, per cui non può prestarsi

fede a coloro i quali sostengono che non veniva verbalizza~

to ciò che non faceva comodo.

A parte ciò, non può ritenersi inibito all'istrut~

tore sif£atta esortazione, che certamente è nell'interesse

non solo della verità ma anche dell'imputato al quale può

essere fatto presente che, parlando, la sua responsabilità

può essere contenuta nei giusti limiti, che un silenzio e~

quivoco farebbe travalicare. D'altronde, il Colli la liber~

tà provvisoria l'ottenne solo dopo oltre sette mesi, e non~

stante ciò non ritrattò .~ se non al dibattimento ~ le sue di

ehiarazioni, mantenendole anche nei successivi cinque inter~

rogatori resi a piede libero (57). Anzi, il 31.12~75 ottenu~

ta la libertà, scrisse una lettera agli inquirenti in cui

tra l'altro diceva: "Colgo 11occasione per ringraziarvi di

euore per il vostro operato. per la pazienza che avete con~

trappasta alle mie reticenze ed alla mia in un certo senso

maleducazione e tracotanza!! (58).

Sulla ritualità dell'acquisizione della citata let~

tera. questa Corte ha già deciso con ordinanza 7.6.77. respin~

:.'
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gendo le eccezioni proposte il 20.4.77 dalle difese (59).

La difesa del Glissenti (60) ha proposto ulteriore questio~

ne asserendo che il mancato deposito ai sensi dell'art. 372

C.P.P. della lettera si traduceva in una nullità all'ordin~

za di rinvio a giudizio. Sul punto, è facile replicare che

si trattava di una lettera personale, e che ~ comunque ~ al

P.M., come alle altre parti, è lecito chiedere al dibatti~

mento l'acquisizione di documenti.

L'argomento della inverosimiglianza di taluni pa~

si dei verbali del Colli(61), a proposito ad esempio di rap~

porti con la CoIoA. del Fumagalli, dell'esistenza di una III

Armata o dell'aDpoggio vantato dal Fumagalli di paesi'.esteri

ovvero di fornitura di missili, conclude solo a rilevare c~

me l'imputato abbia voluto o ampliare il senso di talune con

fidenze, ovvero riferire fedelmente notizie apprese da chi

aveva interesse a conquistarsi l'ammirazione di giovani come

lui.

Resta dire del Bergamaschi. L'attendibilità dello

imputato, rimasto contumace al dibattimento, è stata attac~

cata (difese Glissenti, Falsaci e Nervi) assumendosi sostan

zialmente che egli avrebbe reso dichiarazioni compiacenti al

fine di procurarsi la libertà provvisoria, di fatto conces~

sagli dopo poco più di un mese di detenzione e nonostante la

contestazione di gravi reati tra cui il sequestro Cannavale.

Senza anticipare quanto sarà detto in seguito a pro

pasito dei singoli reati e del metro che dovrà essere usato

per misurare la sua responsabilità, osserva la Corte che il

Bergamaschi si presentò spontaneamente al Giudice istruttore

quando ancora non si nutrivano sospetti sul suo conto: depose,

infatti, per due volte (62) come teste, e solo durante questo

secondo interrogatorio fu, proprio per le sue non provocate

ammissioni, incriminato; e che bene la libertà provvisoria può
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essere concessa a chi spontaneamente renda dichiarazioni u~

tili all'accertamento della verità ed idonee a dimostrare la

propria resipiscenza, quanto più gravi sonò i £atti di cui

accetta .di ri£erire spontanéamente al Giudice.

Certo è che il Bergamaschi la libertà l'ottenne

dopo essersi volontariamente esposto per perderla.

~

~
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N O T E

(1) supra par. 6

(2) vol. XII fald. IC/2" f. 2 e segg.

(3) dep. istr. 12.12.74£'1-67 e segge falde testi.

(4) rispettivamente dep. istr. 19.12.74 e 12.12.74, ff. 531

e segg~ e 479 falde testi.

(5) int. istr. 8.4~197S f. 982 falde imp.

(6) dep. istr. 13~2.7S f. 663 e segge falde testi.

(7) dep. istr. Burlando cit. in nota (3)

(8) rispettivamente dep. istr. cit. in nota (3), nonché

3.1.75 e 30.12.74 ff. 543 e 538 e segge falde testi.

(9) nota S. I ~D. 1.7.74 f. 4 YOI. XII Paid. ilC/2".

(10) dep. istr. 5.6.74~ f. 5 aLL. 92/A falde testi.

(11) prodotti ud. 21.9.77, f. 2074/Òis dib.

(12) f. 81 YOle XII falde "C/211.

(13) dep. dib. 21.9.77, f. 2062/R.

(14) mande catt. G.I. Sondrio f. 23 YOle XLVIII raId. "G/l".
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(15) dep. istr. 22.6.74, f. 123/R vol. testi.

(16) f. 419/R e segge dib.

(17) F. 81 e segge falde testi.

(18) dep. istr. 22.7.75. f. 1143fald. testi.

(19) rispettivamente: dep. istr. 6.3.75. 29.10.75. 6.3.75

e 19.11.74, ff. 713/R, 1226/bis e segg.. 715 e segg., 385

falde testi; nonché, per il Tempera, anche dep. dib. 136,

77 f. 1301/R e segge

(20) dep. istr. 21.2.75 f. 698 e segge falde testi.

(21) rispettivamente: int. istr. 20.5.74. 28.5.74 e 7.6.74.

ff. 83/R, 103/R e 206/R falde imp.

(22) f. 87/R e segge falde testi.

(23) dep. istr. 14.10.75 f. 1191/R e segge falde testi.

(24) dep. istr. 16.10.75, f. 1207 e segg.fald. testi.

(25) rispettivamente: dep. dib. 13.6.77 f. 1302 e segg.;

dep. istr. 29.10.75 f. 1226/bis/R falde testi;

dep. dib. 28/9/77 f. 2035 e segge

(26) bobina n. 8 del 26.1.74 Maifredi/Tartaglia, f. 57 e

segg. vol. XVI II £ald. IID/2";

I
I
¡
¡

I
I.,

(27) int. dib. 21.3.77, f. 362.
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(28) dep. istr. 14.10.75. f. 1193 fald. testi.

(29) ff. 13. 14 e 15 vol.. r/bis faId. "A".

(30) int; istr. 28.5.74 e 14.10.75. ff. 117/R e seg. e

1224/R PaId. imp.

(31) int. istr. 22.5.74 ff. 79/R e 83 PaId. imp.

(32) dep. istr. 25.1.75. f. 612/R e segg. faId. testi.

(33) vol ~ XVIII e XX Pald. "D/2".

(34) dep. dib. 21.9.77 f. 1930/R.

(35) dep. istr. 25.1.75, f. 612/R vol. testi.

(36) rapp. giud. 18.5.74. f. 8 vol. I/bis fald. "A".

(37) f. 4 vol. XII faId. "C/2".

(38) rispettivamente dep. istr. 21.2.75 f. 700/R faId. testi;

dep. dib. 28.9.77 £. 2036; in"t. istr. 14.10.75 f. 1225/R

faId. imp.; int. dib. 4.4.77 f. 476.

(39) f. 285/c PaId. testi.

(40) rispettivamente: dep. istr. 14.12.74 e 19.12.74 ff. 363

e 527 PaId. testi.

(41) dep. istr. cit. nota (40).
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(42) rispettivamente f. 5 e segge e f. 90 segge generica,

nonché £. 2 e segg. vol. r/bis falde liA".

( 4 3 ) d ep. i s t r. 1 4 .1 O .75 f. 11 93 IR fa Id. t e s t i
·

(44) dep. cit. a nota (43)

(45) p .v. cc. 27.3.74, f. 14 e seg. falde testi.

(46) supra par. 19.

(47) dep. istr~ 16.10.75 f. 12021R falde testi.

(48) f. 13 vol. r/bis falde liA".

(49) dep. istr. 11.6.74 f. 87/R falde testi ~

(50) rispettiv~ente istanze ud. 19.9.77 f. 1880/R e segge

dib., a ordin~~za £. 1969 dib.

(51) per es. fald. 1IC/211.

(52) ff. 1071 e 1425 generica.

(53) f. 2408 generica.

(54) f. 1157 generica.

(55) rispettivamente f. 982 e segge generica e dep. istr.

18.10.74 ff. 261 e 261/R falde testi.

(56) fE. 143/4 Pald.imp.

. . ~ . u.~...' . u .
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(57) int~ istr. 8.1, 13.2, 15.4, 9.5 e 25.9.75, ff. 678,790,

1003, 1021 e 1210 faId. imp.

(58) prodotta ud. 20.4.77 f£. 684/R è 713/bis dib.

(59) rispettivamen~e f. 1198 e 685 dib.

(60) ud. 8.6.77 f. 1261/R dib.

(61) int. istr. 14.11.74 e 6.12.74 ff. 562/R e segg. e

597/R faId. imp.

(62) 18.5.74 f. 63 e segg. faId. testi e 26.6.74 f. 281

e segg. faId. imp.
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III

GLI ATTENTATI

A) Il primo attentato pogliaghi (capi 1,2,3: imputati Barra

mea, pedercini, Tartaglia).

25 ~ Fatto ~ Nella notte tra il 25 ed il 26.'11.1971,
~

veniva collocato, nei pressi della porta d'ingresso della viI

la, sita in località S. Sevino di Moniga diG e di proprietà

di Pogliaghi Claudio, un ordigao; questo veniva rinvenuto ~

inesploso ~ il mattino successivo da certo Zanelli Flavio.

Sui muri della villa, venivano notate le scritte "abbasso
~

il fascismol1, I:morte ai fascisti ~1., _ ,

~ ~

Dopo aver provveduto a farlo deflagrare, i cara~
~

binieri di Manerba siG, stante l'esito negativo delle inda~

gini, redigevano un rapporto contro ignoti (1).

Il 28.5.1974(~~1 Borromeo spontaneamente dichiara

va: IrIITartaglia parlava anche di creare uno stato di alIar

me, ma senza attentati grossi, far saltare qualche traliccio,

mettere qualche bombetta, facendo in modo allo stile dei ros

si e cioé lasciando tracce per far ricaòere la responsabili~
'--..

tà sui rossi. Fu così che indusse me e Pedercini a mettere
~

una bomba di carta che aveva confezionato in un barattolo da

birra, davanti all'entrata della villa di un professore del

"Pastori" sul lago di Garda; non saprei descrivere meglio il

posto perché era meglio conosciuto dal Pedercini, il quale

infatti mi accompagnò con la sua macchina. La bomba però non

esplose, ma fu ritrovata e se ne parlò nel giornale; non ri~

cardo la data, però essa dovrebbe rilevarsi dal Gioraale di

Brescia".

"Il Tartaglia ce l'aveva con questo professore in quanto, a
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suo dire, pur essendo di destra era un tiepido e non difende

va sufficientemente i nostri ragazzi. Sui muri della villa

del professore scrivemmo con ~~a bomboletta mi sembra di co12

re rosso, frasi come "abbasso il fascismo, morte ai £ascistiH

e cose del genere.

Casi ci era stato consigliato di fare dal Tartaglia per fare

cadere la colpa sui rossi e in modo che il professore, aven~

do avuto l'attentato dai rossi, si fosse deciso ad essere più

energico nei confronti dei nostri ragazzi.

Lessi che tale bomba venne recuperata, per cui penso che do~

vrebbe essere tutt'ora sequestrata. Se ben ricordo la bomba

era stata preparata con due ~ tre di quei detonatori tedeschi

di cui sopra (l'imputato fa riferimento al recupero da parte

sua e di Spedinl di 250 detonatoriforniti a Tartaglia), in

uno dei quali era stata innestata la miccia; la borsa del ba~

rattolo era stata coperta con del gesso e da questo fuoriusci

va la miccia. Mi pare di ricordare che la miccia venne accesa

da me stsso.

Il Tartaglia ci aveva consegnato questa bomba nel

suo negozio di V. Corsica nel pomeriggio. L'attentato venne

fatto in un giorno infrasettimanale perché g~pevamo che la

villa era disabitata. Preciso anche che Tartaglia consegnò la

bomba personalmente a me e Pedercini nel suo negozio di V. Cor

sica. Non erano presenti altre persone. La sera prima Tartaglia,

in casa sua ai Campi~~i. aveva fatto a me e pedercini il discorso

che questi professore era troppo così e cosi, onde occorreva

£argli questo scherzo per metterlo un pO'su e ci aveva con~

vocato per l'indomani pomeriggio in V. Corsica per prendere la

bomba It
.

Il Pedercini ed il Tartaglia respingevano l'addebi~

to sin dalla prima contestazione (3).
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26 ~ Diritto ~ La chiamata di correo del Borro~

mea costituisce prova certa della responsabilità di tutti e

tre i prevenuti'perché spontanea, disinteressatae detta~

gliata. Le indagini hanno poi consentito (cfr. deposizio

ni (4) Zanelli e verbalizzanti Puere'herAldo e Testa Anto.-

nio) di acquisire significativi riscontri sulla collocazio~

ne dell'ordigno, sulla lunghezza della miccia e sul tenore

delle scritte vergate sul muro della villa.

Le difese Pedercini e Tartaglia hanno in proposi~

to'~.rilevatoche il Borromeo si è con,traddetto sulla parteci~

pazione degli altri due, prima operando una ritrattazione a

favore del Pedercini, e poi a favore del Tartaglia (5).

Quello del Borromeo, invero, altro non è se non un

tentativo di coprire le reali responsabilità dEi coimputati,

spiegabile con il desiderio di non violare i vincoli di ca~

meratismo che univano ed uniscono gli imputati di questo pr~

cesso. Ma su ciò si è già detto.

Più in particolare, merita di essere sottolineato.

a proposito del Pedercini, che sia il Borromeo che il Pederci

ni (6) hanno ammesso che costui, a differenza del primoben conosceva,

qUa~eievo dell'Istituto Pastori di Brescia, il

Posliaghi e la sua villa. Da notare, poi, l'inverosimiglianza

della spiegazione fornita dal Borromeo a proposito della pri~

mitiva accusa, giustificata (7) con dei "cattivi ricordi".

Per il Tartaglia, la ritrattazione è arrivata dopo

quattro anni e tre interrogatori, in cui il Borromeo aveva

confermato le sue accuse contro di lui. Né può trascurars~

l'ulteriore prova, evidenziata dal P.M. in requisitoria di~

battimentale rappresentata da un foglietto (8), repertato in

casa Tartaglia, dal seguente contenuto, assolutamente analogo

alle scritte trovate sul luogo dell'attentato: "per i porci

fascisti non c'é Dost ~~T;~~ ~~~;p~~~;
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sta e popolare Il Lago d'Iseo è a disposizione di un

altra Pogliaghi ".. II .

Va, invece, accolta l.obiezione della difesa Bar

romeo circa l'esatta configurazione giuridica del fatto ru~

bricato al capo 3. Il reato di cui all'art. 6 L. 2.10.1967

~. 895 prevede l'ipotesi di colui il quale fa esplodere or~

digai liaIfine di incutere pubblico timore, o di suscitare

tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza

pubblica", cioè tutela ~~ bene pubblico rappresentato dal~

la tranquillità di tutti i consociati. Nella specie, come"

testimonia la stessa fonte probatorla su cui poggia l'accu~

sa, l'attentato fu finalizzato a spaventare il solo Poglia~

ghi.

Ne consegue che la condotta va inquadrata nella

fattispecie della minaccia, aggravata dall'uso di materie

esplodenti (art. 612 cpv. C.P. in relazione agli artt. 339,

I comma, e 585 ultimo comma, C.P.).
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N O T E

(1) rapp.. 12.12.71 f. 2 e segg. val. XVIII £ald.. HG!!.

(2) f. 103/R e segg.. fald. imp.

(3) rispGttiv~€nte int. istr. 25 c 22.7.74 ff. 438 c 444

f,:üÔ.. lmp.

(4) dep.. istr. 7.11.74, ff. 310, 311 e 315 falò. testi.

(5) rispettivamentE: into istr. 11.7.74, f. 347 falel. imp.

nO:1ché iiî t. dib. 21.3.77, f. 352/k Q scgg.

(6) rispetti vamerrtc i~,1t.. istr. 11.7.74 f. 347/R ed int.

dib. 1Lj.4.77 f. 607..

(7) into istr. 11 .7.7~ ff. 3~7/R falel. imp. eint. òib.

21/3/77, f.. 353..

(8) f.. 16 vol. SVI falel. IIH/L!n ..

II
II

"\ .. o~~..,' _~~,_' - ~~,_~~ ~~~u .'0
"
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B) 1a detenzione di armi ed esplosivi (capi 10, 11: impu~

t~ti Pedercini, Tartaglia; capo 35= imputati D'Amato, Mo~

retti, pedercini e Ta~taglia).

27 ~ Fatto ~ Nella deposizio~1e avanti al G.I. del

21.5.74, il Haifredi assumeva che il Tartaglia teneva Ü1 c~.
...............

sa uno zai~o militare carico di esplosivo, zai~o

va che il Tartaglia stesso ~veva, ~cll'imminenza

guisizions domiciliare, conseg~ato al P~dercini,

aveva ~reso i~ custodia per un 3?prezzabile lasso òi tempo.

Da tali affermazioni,secondo il Giudice istruttore

(2), ~asceva la contestazione a carico del Tartaglia e del

Pederci~i 0i detc~zione e porto di materiale es~lodente di CUl

ai capi 10 ed 11 dell'imputazione.

Nel verbale aV~1ti ai carabinieri del 21.12.1973

(3), lo stesso Maifredi riferiva di aver visto in casa Tar~

taglia diverse armi, in maggior~~za .da guerra, e dell'espl£

siva, e che dette armi era~o state usatei:1 occasione di e~

sercitazioni al tiro svoltesi nella valle del Garza, alle oua,
~

li avevano preso parte, oltre al gruppo dei giovaai (Borro~

mea, Spedini etc.), anche il rldottore II (poi identificato nel

Moretti), il D'Amato e ~ ov~i~mcntc ~ il T~rtaglia che, 2S~

sieme aè egli Maifredi, aveva portato le armi.

Ne sortiva,seco~do l'ordinaaza di rinvio a giudizio

(4), l'accusa co~tro D'Amato, Moretti, Pedcrcini e Tartaglia

~i detc~zione illegale di ~rmi da guerra e materiale esplo~

de~te rubricato al capo 35.

Gli imnut~ti (5) respingcva~o tutti ltadd0bito,

ed esplosi~

di œ1a pCE

il quale lo

2 2 ~ Pi~!~:tt? .:.....~~??10~i:.~~. ~ Va. an zi tutto, chi.J.Y'i to,

all~ st~cgu~ nelle premesse ora f~ttc, che l~ fonte della

prova 1?er .le viola:?,io.1Ì in tema (li esplosivi è unica, c cioè



~ 73 ~

il 1.~aif:I'còi, il quale ebbe in tempi ni versi a ra.ccontare (leI

lo : tesso fa t to illcc;. to; per cui, le imputazioai :L'ela.ti ve

(ca1?i 10 c 11 òa un l<:lto, 35 èÍall'altro) va~l.10 parzialmente

u~ificate. ApDare, inoltre, evidente che mentre al Tartaglia

devono riteúersi contestate tutte le condotte materiali di

cui ai tre capi ói imputa7.ione, al pedercini solo quelle re~

l~tive all'esplosivo (ca?i 10, 11 e parte del 35) e al Moret

ti ed al D'Amato esclusivame~te quelle concernenti le sole

armi (Darte del 35).

Tanto puntuali~7zato, la C:or.te osserva, con riferi

mG~to all'esDlosivo, che l'accusa non è sufficenteme~te pr~

vata in or~ine alla sussistenza òel fatto.

In tema, infatti, il Maifreèi, come opportunata~
~~~~

mente messo i~ rilievo dalle difese peèercini e Tartaglia, ha

rilasciato dichiarazio~i ~o~ SOlO prive di riscontri, ma a~

che tra òi loro contraddittorie sui seguenti punti:
~

~ luogo oella collocazione dell'esplosivo i~ casa Tartaglid,

ponendolo prima nella torretta, poi nello studio e dopo an~

cara nella camera da letto (6):

~ tipo di materiale osservato, descrivendo ~rima candelotti,

micce e detonatori, e poi solo micce e detonatori (7);

~ quantitative di esplosive, parlando prima di un quintale,

poi òi circa 70 Kg., e dopo ancora di 8/10 Kg. (8):

Il pedercini ed il Tartaglia, quindi, v~~no assolti

dallE imputazioni in questione con formula dubitativa, non P£

tendasi ~ per altro verso ~ negare del tutto rilievo probato~

rio al Maifredi, che ha mantenuto l'accusa nella sua sostanza

i~ ogni sua òichiara?ione.

29 ~ piritt2: le armi Per le armi, le òichiara

zioai del Maifreòi treva~o in~a~~itutto riscontro ~Glle aià
'"

descri tte I'escrci tazioni", delle quali hanno infatti anche
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parlato il teste Sorsoli, e gli imputati Borromeo, Spedini

e Horetti (9). Ma questo non sarebbe sufficente dal momen

to che non vi è.in ~tti la prova che esse furono commesse

co~ armi da guerra. Infatti nessuna è-elle preèette perso~e

lo ha potuto affermare con sicurezza, mentre è certo dalla

perquisizione del suo domicilio (10) che il Tartaglia po~

sedeva un nutrito ~umero di armi òa fuoco corte e lunghe,

v~lutate dal perito (11) come armi comuni e tutte, come ri

conoscono gli stessi carabin~eri (12), regolarmente denilll~

ciate; né ha rilievo la circostanza che esse furono fatte

port~r€ in luogo putblico a terze persone non abilitate, do

vendosi la Sorte attenere .ai limiti della contestazione,

che è di detenzione illegale di armi.

La responsabilità, invece, sorge perché la de~

scrizione fatte dal Maifrcèi delle armi viste dal Tarta~

glia. e non necessariamente usate nelle esercitazioni, tr£

va conferma sia nelle dichiarazioni del Borromeo (13) in

specie per quanto concerne il M.A.B. o mitra Beretta cali~

bro 9, sia nel rinvenimento di armi nell'officina C.l.M.A.

in San 7,eno ~ di cui appresso, a proposito dei caDi 49 e

50 ~ relativamente in particolare al mitra a calcio corto

rientrante metallico.

Così òelimitati i fatti per i quali è stata acoui. ~-

sita la Drova, si deve concludere che della òetenzione del

le armi da guerra ~on ~uò risDo~dere che il solo Tartaglia,

dal momento che il D'Amato ed il Moretti niente ebbero a

che fare con esse, essendosi limitati a partecipare alle

"esercitazioni", alle quali non è provato che si portarono

armi da guerra; questi ultimi due, p0rtanto ed in adesione

alle richieste del P.~1., va~no assolti per non aver commes

so il fatto.
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N O T E

(1) f. 69/R e segg. falò. testi.

(2) ordi~anza rinvio a giudizio f. 76 e sego

(3) f. 22 c segg. vol. I/Dis fald. I1A".

(4) f. 123.

(5) rispettivame~t€ into istr~ 26.7.74, 15.7.74, 25.7.74

e 22.. 7.74 ff. 492. 371/R, 488/R, 445/R e 448/R fald. im?

(6) rispettivamente dep. istr. 21.5.74, f. 69/R falda testi

dep. dit. 21.9.77 ff. 1927/R e 1949/R.

(7) rispettivamente dcp. istr. 21.5 e 12.7.74 ff. 70 e 142

falò. testi, no~ché dep. èib. 21.9.77 ff. 1927/R E 1949/R.

(8) rispettivamente D.V. cc. f. 22 vol. I/bis falda liA",

deDo istr. 21.5.70 f. 70 falda testi e dep. dib. 21.9.77

f. 1 92 7IR .

(9) rispettivamente dep. istr. 21.2.75 f. 700/R e sego falda

testi; into istr. 28.5.74, 20.5.74 e 7.6.74 e 15.7.7~ ff. 1031R

63/Rs 2061R, e 371/R e sego falò. imp.

(10) p.v. segg.20.5.74 f. 1833 e segge generica.

(11) perizia balistica f. 47 e segg. vol. Y.IV. faId. "D/1 ti

(12) f. 1840 generica.

(13) into istr. 28.5.74 f. 101/R falda imp.
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c) L'attentato B~llini (capi 4,5,6,6 bis: imputati Pcderci

ni e Spedini) .

30 ~ Patto ~ Verso le ore 21,30 del 3.12.1971, e
....

,

splodeva, nel cortile interno all'Istituto Tecnico Somm€r~

ciale t:Ballini" di Brescia, un ordig:1o, che provocava la

rottura d8i vetri dell'edificio. Quella sera, doveva tener

si, in un'aula de1l'Istituto, U.11-3.assemblea studentesCa.

Il mattino successivo all'attentato, il custode dell'Isti~

tuto, Stassaldi Faustino, riceveva una telefonata òel se~'

guente tenore Bieri sera ~ stato un avvertimento. Questa

mattinë1 sarà peggio".

Interve~ivano agenti della Questura, le cui ind~

gini avevano però esito negativo, per cui, a seguito di raR

porto ~.12.71 (1), veniva dichiarato non doversi proc0dere

perché i~oti gli autori del fatto.

Il 21.12.1973 avanti ~i carabinieri (2), il Mai~

fredi dichiarava di ess€rsi casualmente trovato, quella se
.......

ra del 3.12.1971, nei pressi del luogo dell'esplosione; di

aver saputo, il giorno successivo, dal pedercini che 11at~
~

tentato era stato fatto da lui e da altro giovane (poi pre

cisato nello ~?edi~i) .

Perseguiti penalmente per tali fatti, il Peè.er~

cini e lo Speòini (3) negavano l'addebito.

31 ~ Diritto ~ AnchE per ~uesti motivi, l'~ccu~

sa si fo~da esclusivamente sulle dichiarazioni del Maifre~

èi, la cui atte~dibilità è anzittuto intaccata dalle co~~

clusioni ora prese a proposito della d€tenzio~c di esplosi
. . ~ ,

~

va di cui ai caDi 10 e 11. Infatti, secondo il teste (4),

l'esplosivo usato per l'atte~tato sarebbe stato prelevato
.~ .~ ~~~ .~~ .~. ..~~

dal quantitativa da lui visto in CùS3. di T:3.rtaglia..
~~~~..~.~ ~ ~~~~..~~.~.~~~.~~. u.~'~.~ ~..~ . ~. ....-.

I
"
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I~oltre,.in adesione all~ tesi formulate dal

la difesa Peòercini, non può sottacersi che il Maifredi:

~ si co~tra0dice sul veicolo che gli attentatori avreb

bero nell'occasione usato, ass~~cndo prima che l'i~vol~

cro era stato gettato dalla Fiat 500 del pedercini ~ co

sa di per sé DCCO creòibile ~, e poi da una moto (5);

~ dichiara (6) che l'esplosivo fu consegnato dal Tarta~

glia al PedErci~i nell'imminenza di una per~usi7ione do~

miciliarE subita dal primo, qU~îdo detta perquisizione

(7) avve¡ulel1~20---;3 ~ 7~~~eèlbè~-.c1opD~l"t aLfëñta~t~ in questi2.

ne;
~

t

.

r

i

\

~ afferma (8) che l'esplosivo fu tenuto dal Peèercini,

dopo aveY-Io avuto dal Tartaglia, per due scttimane nel

cofano della propria Fiat 500 ~ cosa che si stenta a

credere Dcr l'evidente pericolo che csso rappresentava

~er lo stesso imputato ~, quando in precedenza (9) non a~

veva collegato ~ucsta èet~~zione alla precedente cessio~

ne c1.a parte del TaJ-.taglia ~

V~t per ultimo, sottolineato che l'accusa del

Ma.ifreà i CŒltra lo Spec'lini nasce solo in un secondo

temDo, avendo il teste da~prima gen0ricam0~te indicato

come correo del Peòercini HU"1 suo amico che 10 accompa~

gnava, magro con occhiali 11, e solo successivame~l te con

certezza ?arlato dello Spedini (10) ~

Ap?are, dunaue, di giustizia assolvere i due
~

imputati per i~suffic0n~a di prové nell'avere essi com~

messo o meno il fatto~ L'adozione della formula dubitati~

va si imDone oltre che per le co~si0erazionì già fa.tte,

anche ?erché ~ella specie ~oa può negarsi l'esistenza di

un qualchG riscontro alle sue dichiarazioni (cfr., ad es~,

il luogo ~ corti10 dell'Istituto ~ ove ESDlose lfarèig~o) ~



~

..

~ 78 ~

N O T E

(1) £. 1 e segg~ vol. XIX £3..1(1. tiGli..

(2 ) f. 25 'lOl . Vb i s f a Id. II A 11 .

(3) rispettivamente, irrt. istr. 25.7.74, e 20.7.74
~ ff.

488 e 427 vol. imp.

(4) dGp. istr. 21.5.74 f. 70/R vol. testi.

(5) rispetti~3mcnte p.v. cc. 21.12.73 f. 25 vol. I/Dis

f¿'.ld. :'Ao e dep. dib. 21.9.77 f. 1928.

(6) dep. istr. 21.5.7£0,. f. 70 falò. testi.

(7) f. 4 allsgato atti dibatt., f. 527/bis.

(8) dep. cit. Ilota (6).

(9) p.v. cc. 21.12.73, .f. 24 VOl. I/Dis, fald. "A".

(10) rispettivamc:1te p.v. CC. :1ota (9) e dep. cit. nota

(6) .
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D) Il seco~do attc~tato Posliaghi (capi 59, 60, 61 e 62:

imputato Tartaglia).

32 ~ fa~t~ ~ Verso le ore 19 del 12.12.71,

un piccolo ordi~1o es~loò€va accanto all'autovettura Opel

di proprietà d,l citato Popliaghi ClauDio, provoca~do lic~

vi danni all~ carroz7eria.

St~~te l'esito ~Ggativo delle indagini, i compe~

tenti orga~"lidi polizia giudi7.iaria redigevano rapporto a

~arico ài ig~oti (1).

'::Œ1 manclatodi cattura 3.1.1975, i reati relati~

vi a tale fatto delittuoso veniva~o contestati al Borromeo,

al P~derci:li GÒ al Tartaglia. In esito alla formale istrut

toria, i primi due vefliva~o prosciolti per insufficenza di

prove.

Il Tartaglia (2) siproclamava estraneo ai fatti.

33 ~ ~iritto ~ Va, anzitutto, e alla stregua del

la premessa in fatto, precisata la data del commesso reato

~ei 12.12.71. anziché nel 13.12.73. ~é la mödifica fa sor~

gere Droblemi di immutazio~e ¿ella imputazione, anche per~

ché all' atto della c:o:1testazio'1.e (3) al T.;trtaglia fu n.oti~

ficata 1~ data esatta.

La pro~~ a c~ric:o dell'imputat), come è precis~~
.

'.

to nell'udie~za di rinvio a giudizio (~), è di ~atura esclu

sivamente logica e consiste nell'identità della perso~a o£~

fesa norrché nella contiguità temporale con i f~tti di cui

ai capi 1, 2 € 3 per i quali il ~artaglia è stato ricoDos2iu

to responsabile.

Pur apprezzarrè-osi la suggestione di tale arsomen~

tazione, ri tie;.'lc la Corte Ch8 tale prov3.,e isolata e ?riva

di riscon tri, no~ cO:'lscnta un' af fc-rmazione di rcspo'lsabil i tà;

~ .. .~. . ~~ ~~~,~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~ "~~~ ,.~
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il Tartaglia, quindi va ma~dato, assolto per i~sufficenza

di prove sull'aver egli commesso o meno i reati ascritti~

gli.



~
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(1) rapp. giud. 13.12.71 e 30.12.71, fEo 2 e 11 vol.

XVIII falde IIGII.

(2) i~t. istr. 3.2.75, f. 755/R vol. imp.

(3) int.'cit. n8ta (2).

(£1)f. 278.

""~'
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E) Le scritte di Collebeato e l'attentato Sorge~Fontana (ca~

DO 63: im~utati Spedini c Tartaglia; capi 51, 52 e 53: impu~

tato Tartaglia).

34 ~ Fatto ~ Dal rapporto giudiziario 27.2.73 e

dalle deposizioni Fontana G. Franco e A~òreoli Domenico (1)

si a~prendev~ che nella notte tra il 18 ed il 19.12.1972,

venivano vergate sui muri di Collebeato delle scritte of~

fensive, dirette contro l'amministrazione comQ~ale ~ in cu~l

momento in mano alle for~e di sinistra ~ ed al Sindaco An~

dreoli. In precedenza, l'~inistrazione era stata assunta

dalla Democrazia Cristiana, sotto la direzione del Sindaco,

Fon ta:lù .

Durante la sera successiva, esplodeva, nell'orto

attiguo all'abitazione di certo Sorge Salvatore, abitazione

a sua volta adiacente al giaròino della villa del Fontana,

una bottiglia "molotov".

Il 20.5.1974, lo Spedi~i (2) spontaileame~te di~

chi2.rav;l:"ricordo che una volta (il Tartaglia) mi portò

con sé in macchi~a, la Fard Granat3, per scrivere frasi sui

muri òi Collebeato contro il Sindaco del luogo; mi ~are di

ricordare che vi fosse u..~a amministraz.iorlG. comunistal1.

Per l'episodio delle scritte, si procedeva penal~

mente contro lo Spedini ed il Tar'taglia; per l'atte¡1tato,

contro il Borromeo, il ~u~iforo ed il Tartaglia.

Termi~ata l'istru~ionË, v0niva~o prosciolti il 2or~

romeo ed il Nuciforo per no~ aver commesso il fatto.

Il Tartaglia (3) r~sping~va tutti gli 3è.dctiti.

35 ~ Dir~!~~ ~ La chiamata di correo dello Sp€di

ni i~ ordin~ al capo 63 costituiva sufficcnte ?rova ?0Y af~

fermare che i f~tti ivi descritti f~ro~o commessi dai due



~ 83 ~
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preve~uti. La responsabilità e il disi~teresse del chia~

mante O~ sono da mettersi in dubbio; neppure lo stesso

Tartaglia, così pronto ad accusare per difendersi, ha po

tuta ava~zarc dei sospetti.

Si aggiunga che alcuni particolaxi (cfr. ri~

ferimento all'a~irristrazione di sinistra) ricordati so~

no risultati ampia.T11e~1teriscontrati.

La èifesa Tartaglia si è soffermata su una cir

costanza, ritene~dola prova a favore del proprio assisti

to; le co~òizioni di salute del Tartaglia all'epoca òel

fatto. All'uopo, è stato prodotta (4) docL~entazione me

dica relativa ad Wl trauma patito dall'imputato il 3 no~

vembre 72.

Al riguardo, la Sorte osserva che:

~ la diagnosi fu di sEmplice tlsospetto"di fr0.tturaco~

stale;

~ il Tartaslia uscì lo stesso giQTno dall'osûedale e vi

ritornò una sola volt:\ ?er essere immobilizzato (e non

i:1gcssat:.»l '8 dello stesso mese, pe uscirne quaranta!.

to ore dopo;

~ il perioèo di immotilizzazione terminò all'i~cirea il

20 dicembre 1972;

~ la conseguenza fu v~a modesta èiminuzio~e della fQ~~

zionalità dell'arto superiore destro.

OrbenE, trarre da tutto questo la prova che

il Tartaglia non potesse part~cip~re al fatto (tra llal~

tra, ~on era neccss3rio che ne fosse l'autore materiale,

essc~dovi 10 Spedi~i) ~on è èssolutamentc p09sibile, spe

cie se si considera che, contrariamente all'assunto di~

feasi vo, le seri t te nœl furo:'lO CCil ti:'laia, c quinòi ~'lO:l

richieseroU:1 impcg:1o particol::lTc. D'al tronde, il T2.rta,~

glia in dibattimento (5) ha ammesso di aver potuto prov

,~

~ ~.. .~ .,~~~. ~ . ~ ~,+- ~,~ .~ ~.~~ ~
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vedere alla ca~cellazio~e di certe £a~tomatiche scritte o~

scene, co~ il che corrfessando ~1a sua efficenza fisica e

in fondo ~ di aver tenuto una condotta di fatto si~ile~a

quella contestata.

Va, invece, rilev~to che la condotta materiale

non può i~quadrarsi nella fattispecie giuridica rubricata

(art. 635 C.P.), in qUa~to per aversi àanneggiame~to occor~

re che "l'imbre.ttamento re::.1dala co..,a inservibile" (6), il

che nella specie non è assolut~~ente avvenuto come emerge

dalle foto i~ ~tti (7).

Sussiste, allora, il meno grave reato di imbrat~

tamento di cose altrui (art. 639 C.P.), pu~ito solo a que~

rela della Dèrsona offesa; ~on essendo stata questa presen~

tata, va dichiarata l'improcedibili tà dell' azione pe~1ale.

La COYlclusiœ1e cui si è Ol"'aper'venuti circa la

cor,missio~e del fatto di cui al capo 63 da parte del Tarta~

glia costituisce, come osseYv~ il Giudice istruttoTe (8),

l'u~ico elemento a carico del medesimo per l'attentato Sor~

ce ~ FOf!t2.:1a, che, secondo
l'accusa, il Tartaglia, aìt"Tebbe

commesso allo scopo di adòossarlo alla sinistra pOlitica,

qu~le vendetta per le scritte a loro volta ancora opera
- in definitiva

dell'imputato,al fine/di aizzare le diverse forze politi~

che l'u~a contro l'altra. Infatti, l'attentato deve rite~

nersi diretto coatro il Fontana, e non al Sorce, ::'lei.cui

confronti non risulta che terzi potessero avere motivi di

malanimo') .

Anche qui va ribadito come la prova logica, se sQ

la e priva di risco~tri, ~on è sufficente a far attribuire

il fatto. Il T~rtàglia, qui:1dit va ancora assolto per insuf

ficenza di prove.

~
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(1) rispettivame:'l te f f. 19 e 45/58 vol. XXII fald. IIGII; dep.

istr. 21.2.75 e 7.11 .7~, ff. 697 e segg. e 313 e sesg. fald.

testi.

(2) .f. 64/R fald.imp.

(3) int. istr. 3.2.75 f. 755 e segg. £alè. imp.

(~) ud. 12.1.78 fE. 2568/2580 dit.

(5) int. 30.3.77, f. 456 dib.

(6) Cass., 5..11.1951 Pudde..
,

j
},
t

(7) f. 45 e segg. vol. XXII £ald. "G Ir .

(8) orèinanza£. 272.
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F) L'attentato POloni (capi 7,8 e 9: imputati Borromeo, ~u~

ciforo e Tartaglia).

36 ~ F~tto ~ Verso le ore 22 del 9.1 .73, veniva~

no la~1ciate nel giardL10 antista:i1te al casa, sita in Colle~

beato, del gio~~alista Poloni Guglielmo, condirettore del

periodico "Il Cittadinotl ~ orga.;.1odi stè.rnpa della localE::

sede della Democrazia Cristiana ~, çuat~ro tottiglie UMo~

lotov" di cui due esplodevano, cagionando Ul'l pri~1.cipiodi

ince:'1d io.

Le indagini svolte dalla Q~estura di Brescia (1)

indirizzavano i sospetti sul Borromeo eò il Nuciforo, che

venivano pertanto den~~ziati per tali fatti.

Il 21.5.1974, il Maifredi (2) assumeva che il
"

.
-~- .--"-- -~-~~~~

~---~ -~~ ~~-~~~~~--

.~-.Borromeo, gli aveva confidato di essere stato, a?sieme al
,.

'._~~.U. ,

.'
~~__~~~~.

Nuciforo, l'autor,~; materiale dell'atte~1tatotsu mandato
~~

.
del Tartaglia.

Perseguiti penalmente in ordine ai reati rubrica

ti, Borromeo , Nuciforo e Tartaglia (3) respÜ1gevano l'ad~

debito.

37 ~ PAritto ~ A~che ~er questi reati, elemento

fondamentale per l'accusa appare la testimo:lianza Maifredi,
,

~la quale, a~cora un~ volta, ~o~ pare.
~U~f~~~~t~ per un'af~

fermazio~c di responsabilità.

Il Maifredi, i~fatti:

~ ac~usa a~che Spedi~i, nei cui confronti
~ invece ~ per

l 'evide~1te ii1fondate:-~za dell 'assunto :.1on viene nemmeno e~

scrcitata l;a7-io~e ?e~~le;

~ indica la causale dell'attentato prima nel desiderio di

f~~e accusare gli elementi òi estrema sinistra e poi i~ cer

te questioni amministrative, relative a tcrre:1i, che sar'eb~



¡

¡

".{..
!

~ 87 ~

~
_.

bero all'epoca i~tercorse tra il Sindaco di ~ollcbeato ~

con il che non spicg~ Derché il bersaglio Fosse il Polo~i

ed il Tartaglia.

Di F~tto COil riFerimento al problema della causa

le, occorre rilevare come i dati processuali presentirro ca~

ratteri a¡qua~to ambigui. Il Poloni ass~~e in Œ~ ?rirno tempo
~

(4) che ricollcgò l'atte~tato ad un suo articolo apparso il

10.12.1972 (5) in cui stigmatiz~ava ilferimento di certo

Paris, esponente della sinistra, ad opera di ~~ estrem~sta

di destra rispondente al nome di De~ora, avve~uto in Brescia

il 3.12.72; successivamente (6), sottolinea come la sera

successiva gli pervenne una telefonata a~onima in cui si la~

sciava chiaramente intendere che l'atten~~to era una v2ndet

ta per le scritte di Collebeato (di cui al capo di imputazio

~e n. 63, già trattato).

Certo è che lo stesso Mai£redi, per qua~to speci~

Ficatamente concerne il Tartaglia, ha esattame:!tcdichiar3.~

to (7): t: ricordo che i medesimi (Borromeo e ~uciforo)

Furoao orie:ntati dal Tartaglia a commettere un attentato con~

tro una persona di Sollebeato Debbo peraltro precisa~

re che il Fatta ChE fossero stati orie~tati dal Tartaglia è

>~
,~.

u~a mia semplice sup~osizio~e Mi è sca??~to il ri~

ferimento al Tartaglia perché il medesimo i~ quel temDo ce

l'aveva col Sindaco.. .ecc.-:" .

Orbene, poiché quest2 testimonia~za sarebbe per

l'istruttore (8) l'uj1.icovero eleme~1to di accusa contro ta~

le imputato, devesi concludere ?eT la sua assoluta inco~si~

steaza, e Guindi per u~1assolu7ionc per no~ aver commesso

il fatto a suo favore.

Altri elementi, i~vece, le indagi~i h~ìno eviden~

ziato a carico del Borromeo e del ?1uciforo:

~ per e~trambi, 13 ricezione, il pomeriggio seguente il fat~

to, di ~~a telefonata ano~irna i~ Questura (9) del scgue~te
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tenore "2.gite subito, gli attentatori della casa Pol:Jni SŒ10

Nuciforo e Kim";

~ Der il Borromeo, il rinvenimento il giorno dopo Itatten~

tato di ~î rotolo di nastro adesivo (10) ritenuto simile a

quello usato dagli autori del fatto plr confezionare le bot~

tiglie i~cendiarie (11);

~ per il Nucifcro, il suo riconoscimec1to, di cui parlai10i

verbali7.Za:1 ti (12.), come perso:1avista, aei pressi della ca~

sa del ?oloni, in atteggi,~2nto sospEtto, la sera del 17.12

1972 .

La consiste~~a di tali dati, anche a volerli co~si

derare unitari3mente e correlati con la ?recitata testimo~ian

za Maifredi, no~ è di grande rilievo, se si pone mente che:

~ It autore della telefonata non è stato idß~tificato, sic~

~hé èubbia ~?paref secondo i principi ge~erali desumibili

dagli artt. 141 e 349 ult. comma, C.P.P., la sua utiliz?a7io

ne probatoria;

~ il nastro adesivo rinvenuto in c~sa Borromeo, così come

quello tr.ov:::ttosulle bottiglie :~Molotovlf, non possiede Sln~

golarità tali da consentire ill1sicuro collegame~to tra l'impu

tato ed il fatto delittuoso;

~ il riconoscime.1 to di :luciforo aorr è assolutamente risul ta~

to '¡inequi vocabilelt come il ra.?portante assume , in qua:'1to

la ~ersona che Itavrebbe operato (c cioé certo Arcari Lino,

come si è appurato attr:lverso la testimœ1ian~a (13) poloni)

ha dichiar;:;\to (1 L¡) I: in quella più alta mi sembrò di

cogliere Q~a rassomiglianza con U~ mio ex~allievo .........

lo traquilli~zai dice~òo che quella più alta mi era

sembrataun mio ex~alw'1~o Non avevo riconosciuto in

co~cX"eto il ~~uciforo I ma avevo trovato U,1a cErta rassomi~

gliaaza It, senza consiè!crare:che, comunque, ItArcari

aVI'Gcjcc10t.J.tO: .la presen/~a èel ~Ji.1.ciforo oltre venti crior:1i. ~

., \
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?rima del fatto.

Inol tre l due prevenuti hanno, sin dalla prima

contestazione (15), forn~to degli alibi, che in istruttoria

non si è ritc~uto, certo non ?er loro col?a, opportuno veri

ficare.

Il Borromeo ha aSSU..:1todi essere rimasto quella

sera a scuolaSL10 alle 22 (m.~ l' ora dell: attciltato !lon :ri~

sulta con p~ecisio1e), e la circost~nza è st~ta confermata

CIal verbali zza:'l te Fierro Giu.sG1?;?e (16); il :Juciforoha af~

fermato di aver passata l~ serata presso certo Gatta Fau~

sto, e questi, seìltitosolo in dÜ...,attimen.to (17), ~'la potu~

to, dato il tempo trascorso, solo c0ûfermare nei suoi termi

ni ge~erali lo episodio.

In co~clusione, aè.er~~do alle richieste d21 P.M.,

appare di giustizia assolvere il borromeo ed il Nuciforo

per Ü1s'..~fficen:.adi prove sull' aver commesso o meno il fat
~

to. Anche in questo caso, ~on può p~rvenirsi alla formula

pie~1a, dato che vi è la t(;stim01'lianzaMaifredi nella specie

riscontrata ;10n solo dai dettagli circa le modalità dello

attentato (cfr. il riferimento alle bottiglie incendiarie,

ad es.), ma a~che èall~ altre ar~omentasioni ora svolt~.

, ~
. ~,, . ., . ~ . . . . ~~. u~'

' ~ ~. ~ ~
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(1) raoo. giud. 10, 11 e 18.1 .1973, f. 1 e segg. vol. XXII

fald. "G".

(2) èep. istr. f. 71 falde testi.

(3) rispettivamente, int. istr. 14.~.73 e 5.2.74 ff. 21 e

segg., 27 e segge vol. XXII falde "G", eint. istr. 22.7.74

fald., lffiP.

(4) cleD. istr. 18.10.74, f. 263/R falde testi.

(5) f. 59 vol. XXII fald. IIG".

(6) deo. cit. nota (4) f. 264.

(7) èep. cit. nota (2).

(8) ordinanza f. 75.

(9) rapp. giuò. 11.1.73 f. 3 vol. XXII falde "Gli.

(10) p.v. seq" 10.1.73 f. 14 vol. XXII falde "GIt.

(11) foto, ff. 39/R e segge vOl. YXII falde I'GH.

(12) raD'). giuò. 13.1.73 f. 13 vol. XXII falde 11G".

(13) èeD. istr. cit. nota (4).

(14) deDo istr. 7.11.74 f. 312 e segge falde testi.
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(15) int. istr. cit. rrota (3).

(16) dep. istr. 7.11..74. .f. 316/R .fald. testi.

(17) (lep. 27.6.77. .f. 1486 dib.
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G) L'atte~tato al P.S.I. (ca~i 55, 56, 57 e 58: imputati

D'Amato, Moretti e Peòercini) .

38 ~ Fatto ~ Secondo la ricostruzio~e operata nel

proceóime~to penale ormai definito con sentenza passata in

giudicato, e parzialmente i~ precedenza descritta (1), nel~

la tarda serata del 3.2.1973 i due Fadini, l'Agnellini, il

D'Intino, il Borromeo ed il Frutti, che già.si era~o riuni~
~

ti verso le ore 17 di quel pomeriggio presso la sede bresci~

na di "Avanguardia Uazionalen, conve~nero da1?prima""(öre-22)
~~..,~~.~.~~.~~.~w~~

neli¿ï pia7~a Tebaldo Brüsat~ e successivamente (ore 23) nel

tar nGiardinetto" ove s: tratte:1nero ~ in una saletta sepa~

rata ~ Si~0 a quando (ore 1,15) ritornarono nella sede del

movimento, da cui si allontanro~o ~uovamente ~er a~dare a

commettere l'attentato (ore 3).

Il D'Amato, il Koretti ed il Pedercini, i~èicati

nel caDO (l'accusa i primi due come IIma(lda.:ltilled il terzo co~

me coautore materiale èei reati, hanno (2) alla formale con~

testazione dell'adèetito ~roclamato la loro i~nocenza.

39 ~ Diritto: le Dosizioni D'Amato e Moretti ~
.

,

L'elemento fondamentale a carico di questi due imputati, co

me evidenziato con molt~ chiarezza dalla difesa di parte Cl

vile Comune di Brescia, è rapprese~tato dalla loro presenza
~

~ concordeme~te ammessa da loro, da altri imputati e èa te~
~ ~~.~....... )

,

¡

sti ~ al tar nGiardL1ettoIJ contempora:1eamente a quella di

~ ~lO;O che, per pronuncia ormai irrevocabile, sono stati gli

attentatori alla sede bresciana òel P.S.I..

Al rig1_larc1o, va consif.erato, i:1 primo luogo, che

il teste Cacci~mali Mauri7io (3) ha àichiarato: Ii~Jeppure
sc---

no in Qra(lo ri dire se c1achi ve~~e èato lloròine èi no~ fare
~

~
.

i nomi di D'Amato e òi Noretti. Certamente un cŒ1siglio in
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tale se~so ci fu H; tali Òichiarazioni sono state 'Pa!:

zialmente riscontrate dall' altra teste~:iesa Maria Teres~ (4) .

Orbene è certo che D'Amato e l'Ioretti, in quanto pr~

senti al bar, ben potevano essere indicati, casi come altri

(Micheletti Michele, lotta Virgilio, Rossi Alessandro, Ventu
~ ~ ~ ~ ~~+~~ ~ ~

relli Riccardo ed il citato Cacciamali), nel procedimento a

suo tempo svoltosi, come persone in graèo òi confermarerali~

bi inizialmente aòóotto dai sei, consistito nel sostenere

di essere limasti nell'esercizio durante la consumazione del

furto dell'auto Fiat 600, servita ~ come risultò pacificame~

te sin dall'inizio a commettere l'attentato. Invece, D'A~

mato e M~retti non compaiono nella lista dei testi a difesa
L

~,. ( 5) .

.. La difesa del Moretti ha cercato di eludere la con~

clusione logica che deriva da tale circostanza (e cioè che se

non fu fatto il nome di D'Amato e di Moretti ciò fu dovuto al

la vOlontà di sottrarre all'in~agine persone che di fatto e~

~..rana coinvolte nell'attentato) t assumendo che l 'eventuale

. testimonianza dei èue era, dal momento che essi sarebbero

giunti nel bar "GiardinettoIIquando ormai il furto dell' auto~

vettura era stato consumato, i~utile per~hé ~on avrebbero po~

tuta confermare detto alibi.

PQ~tuale è giu~ta la re~lica della òifesa di parte

civile, con cui la Corte ~ienamel1te concorda, la gu;ne ha os

servato come non sia assolutamente Dacifico che il D:Amato ed
~

il Moretti sarebbero arrivati al bar dopo la commissione del
~

furto, dato che vi sono persone ~ come il Fadini Danilo (6)

le çuali li hanno visti arrivare entro le ore 22, e che

Der contro ~ il furto venne commesso, seondo la deposizione

della parte offesa Muratori Pietro (7), dopo tale ora; e C~

me alcuni testi, quali il Hicheletti ed il Cacciamali, di cui

fu allora chiesta la citazione, han~o ammesso (8) di essere

~.. . ... . ~ ~ . ~. ~ .0.. ... . ~ ~ o ~.~- .~ -
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arrivati al bar dopo la commissione del furto.

~~e ~

40 ~ Diritto: le posizio~i D'Amato e Moretti

Il secondo argome~to che co~ferisce valore £orte~,

mente indiziario alla presenza dei due imputati nel bar
~

"Giardinetto II è dato dalle co~tradèizioni i:'lcui essi ca~
\. ~ ~

dono circa le modalità del loro arrivo nell'esercizio, s~

ste!lendo il Moretti (9): " in preceden7.ai Faèini Cl

avevano invitato a passare più tarfi a quel bar uerchs c'e~

ra da maì1giareun¿=¡ torta " e replicandoil D'Amato (18)

che essi vi erano giu~ti in tempi diversi e per ragioni-dif
- ~

fere~ti: egli per chiedere al Fadi~i Adalberto ed al Frutti

di recuperare una autoradio rubatagli in precedenza.
- -

Si noti, poi, che il D'Amato, i un primo tempo

(11) aveva negato di essersi trovato al bar col Moretti

alle ore 23, ~ssumendo di esservicisi recato verso le ore

21,30 e di esserne uscito ~ senza più tornarvi ~ poco dopo;

e che il Moretti (12) ha ryrecisatoche non si parlò del re~

cupero di autoradio.

In terzo luogo, è risultato per ammissione de~

gli stessi imputati, oltre che per testimonianza del Borro~

mea e del Fadi~i Aòalberto (13), che il D'A~ato ed il }1oret~

ti parlarono CO.l detto Fadini Adalberto per mezz'ora/un'ora

circa. Il Fadini DanilOr poi, (14)ha addirittura precisato

che " .essi si iiltratten'1ero nella salctta CO::1noi..."

dalle 21 /22 fi~o all' 1, 30.. ......parteciparono al fes teggia~
~

m€~to del DrITIti~o, si parlò un DO' di tutto, di POlitica~ . .

e cose varie."

A tutto ciò si aggiunga che sono provati in 'cau~

sa (cfr.. infra'capI-80 e 81, nonché capo 40 a proposito

dell'A~CE) i leqami che all'epoc' sussistev~~o tra i due

preve:1uti eè!alcuni dei sei presenti al bar; che, al mome:î~

to in cui a'rveniva l'inco~tro, l'attentato era stato ormai

~

1
!.

.'
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òeciso (si ricordi che il Furto dell'auto del Muratori,

strumentale rispetto a quello, era ormai avvenuto); e

.che, come emerge dal teste Sresci Mere~o (15), essi non
~

era~o frequentatori abituali dell'esercizio.

In ~articolare, infine, per qua~to concerne

il I'1oretti,il testeŒempo r.9idi~ i1ella deposizio\1€ 19

Febbraio 1975 (16) ha riferito di aver sentito parlare

in carcere, tra il febbraio ed il settembre 1973, gli

imputati del prececle~te py.ocesso: "Ricordo che fra i due

gruDpi ci furono gr~~di 0iscussioni circa la responsabi~

lità 0i persone che, in ~ualche modo, avevano parteci?a~

to all'attentato, ma che non erano state arrestate.....

L'unico ~ome che ricordo era qu~llo di un medico,
~

che lavorava presso l'Ospedale civile, dr. ~lalter Moret~
.
t
I

t "..1. .

.........,...

L'atte~~ibilità del testimone risulta da una
~

"

serie di riscontri ce~erici e specifici. Sul primo punto,
~

~
~

le dictiarazio~i òel Tempo (17) rElativame~te ad altri

fatti, come il tE'ltativo di evasione ovvero lo stu.dio

~

~

sulla ~erriglia urbana o?era del D'Inti~o hanno trovato
~ ~~

......... ~

co~Eerm~51i atti prQÇess~li! ed esattamente in docu~

menti sec;uestrati ( 95) e ~lella tes timoi1ian 7.a dell' appun~

tato Trifoglio Berrfatto Giuseppe (18). Sull'attentato al

P.S.I., il teste ha a..:.lcl1erif:-rito: HMi vie~e ora in mea~

te, a proposito del èott. Moretti, che Agnellini e D'In~

ti~o ce l'aveva~o co~ lui anche per un'altra ragione pre~

eisa. :!01'1 ricorèo esattame:'ltequa",1.(lo, ma mi pare comunque

nello stesso mese di marzo 1973, i caraDinieri trovaro:'lO
......

*~sette ca0elotti di esplosivo sulla Haddal'e~1a. D'Inti.no eel

Agnellini, quando lo lessero nel gi:rnale, si adirarono,

ce l'avevano appu~to con il dott. Moretti, dicendo che

o era stato paZ70, op?urc aveva gettato i ca~delotti sulla

(
I

. ¡~ .
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Maddalena per danneggiarli. Essi dicevano che uroprio guan,
~

do il perito tecnico che aveva fatto la perizia sull'espIo

siva dell'attentato al P.S.I. se~za capirei nulla, tanto

da brancolare nel buio, il Moretti era ~~dato a buttare i
..........

~anr,elotti che ~on erano stati usati per l'attentato, anzi

ché 0ist~uqgerli, e ~oûsente~do ai carabinieri di trovarli.

A loro èire, in suesto modo sarebbe sorto facilmente il

sospetto che si trattasse degli stessi candelotti e quinèi

sarebbe risultata u~'altra ~rova a loro carico. In sosta~~

za essi dicevano che questi ca~delotti facevano parte dei
~~~ ~

.

caJ."ldelotti che er-a::1Ostati loro dati uer l'attentato alla
'. ~

sede del P.S.I., per il quale pGrò ne avevano usato solo
~

~~a parte, e quegli altri erano rimasti in mano. del èr. Ma

rettilt. Orbene del ritrova~ento di esplosivo da parte dei
....

carabi:1ieri ?'H::ll' epoca suddetta si è acquisì ta prova con
~ ~

.

il ra'lporto giudiziari0 2.5.1973 (19).
.

Non vi è, poi, biso~o di spendere molte parole

per evide~ziare come questa Drova si ritorca anche sul D'~

mato, data la concomitan7.a della loro presenza nel bar.

41 ~ Diritto: l~~si~ioni D'Amato e Mor~tti

CŒ1clusiOt1i ~

E' ò'obbliço, àun~ue, concludere che il~'Amato

ed il Moretti se~pero, al piu tardi al loro arrivo nel bar
~ ~

"Giardi:1etto", r'1ei T)ropositi crimL10si 0.el gruppo; che es~
.......

si, interpellati 0ua~to me~o im~licitame.~te sull'oP?ortu~

~ità òell'impresa, dettero il loro assenso, se~7,a il çua~
.

le gli esecutori materiali, loro legati da una comune mi~

lit~~~a ?olitica che vedeva i due ~ ~er età, prestigio e

. .,..ca.paci.tàorga:1.izzativa ~ in posiziól1e..ìsopraordinataagli

altri, no~ avrebbero commesso l'attentato.

Si 0, ~ui~di, all'interDo dell'art. 110 C.P.
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sotto la forma del co~corso morale, ma al di fuori della

ipotesi del IImandante It; consegue l'eSc15ione .dell'aggrava.Yl

te di cui all'art. 112 n. 2 C.P. Va riconosciuta, limitata~

mente al capo 55 ~ porto illegale di esplosivo ~ l'atte~

nua~te di cui all'art. 5 L. 2.10.1967 ~. 895 in relazione

alla lieve e:'ltitàd~l fatto, attenuante già concessa nel

procedimento definito.
..
ij

-,

,!

;.

42 ~ Diritto: la posizion~ pedercini ~ Come ebbe

ad osservare il giudice istruttore (20), l' accusa n"i con~

fronti del pedercini si fonda sosta~zialmeilte sulle dichia

razioni della teste Dedola C~simina, la quale (21) ha rife~

rito di aver ascoltato W1 discorso tra il Pedercini ed il

Faòini Dœ1ilo, in cui i due ricordavano l'esecuzione dello

attentato, implicitamente co~fess~~do di avervi ?artecipa~

to E::ntrambi.

All'udienza del 4.7.77 (22), la Dedola ha esor~

di to dice:1do ài l:noY.lricordare di aver conosciuto il Pe~

I

I

I I

1

I

.,

ii

!~
'.-:..dercini"; ha Drosegui to affermando di linon ricorclaredi

aver reso le dichiarazioni verbaliz~ate in istruttoria"; ed

ha concluso 50S tenendo di "no:'l potersi ricordare di aver

sentito dire dal pedercini che aveva commesso l'attentato".

Lo sconcertant~ comportamento della testimo~e

ha indotto il èifensore della parte civile Comu~e di Bre~

scia a non prese~tare conclusioni contro il Pedercini, eà

il Pubblico Ministero a chiederne l'assoluzione ner insuf~ ~

Îicenza di prove. Ed a tale indiri7~o la Corte ritiene e~

quo conformarsi, ~on senza rilevare come la collocazione

del pedercini tra gli autori materiali dell'attentato po~

stulerebbe la sua identificazio~e nella sesta persona vi~
;:-

~

sta òal vigile nottur~o Morandini An~elo nei pressi della

sede del P.S.I. subito prima èell'atte~tato, me~tre sia la
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sentenza di primo grado sia l~ specie ~ quella dtappello

(23) h~TIno ritenuto che Drobabilmente il sesto attentatore

fosse proprio il Dllntinoi e come, d1altra Darte, il Maifre
. ~ ~

di, che Dure assume di aver ricevuto diverse confidenze an

che dal pedercinit auoia riferito (24) che i suoi sospetti

sul sesto atte~tatore si fossero CŒ1Ce!1trati su al tra 1.)erso

na, ryrobabilme~te lo Spedi~i.

'.....
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(1) rispettivamente fascicolo processuale Fadini D~~ilo + 5,

vol. I e II allegati atti dib. e supra paragr. 8.

(2) rispettivame~te into istr. 10.2.75 e 30.1.1975 ff. 777

e segg., 780 e segg. e 747 e sesgo falò. imp.

(3) deo. istr. 14.1.75 f. 570/R falel. testi.

(4) è,ep. istr. 4.2.75. f. 622/R falò. testi.

(5) istanza dibattimentale 14.2.73, f. 153/R vol. I fasci~

colo Fadini + 5.

(6) into istr. 7.1.75 f. 672/R falò. lmp.

(7) dep. dib. 14.2.73, f. 131/R vol. I fascicolo Faèi~i+5.

(8) dep. dit. 23.2.73, ff. 165 e 165/R vol. I fascicolo

Fadi:1i+5.

(9) i~lt. istï. 7.6.74, f. 203/R faId. imp.

(10) memoria istr. 31.7.74, f. 503 e segg. fald. imp.

(11) i?1t. istr. 10.6.7L1 E. 211/R fald. lmp.

(12) into dib. 13.4.77, f. 546.

(13) rispettivame~te i~t. cit. note (9) e (10) nonché into

istr. 28.5.74 e 13.12.74 ff. 10~/R e 638/R falè. ~mp.
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(14) int. ist~. 7.1.75 f. 672/R e ;cgg. falde imp.

(15) dep. istr. 14.1.75, f. 575 falde testi.

(16) f. 68S/R falde testi.

(17) dep. cit. nota (16) f. 683 e segge

(18) rispettivamente f. 10 e segg. vol. XXVIII faId. tlG"

e f. 6051 e segge generica; no~ché dep. istr. 20.2.75

f. 6 96 t e s t i .

(19) f. 2 vol. LII f'aId. "Gu.

(20) ordinaYl?a f. 274.

(21) dep. i s t r. 14 . 11 .74 f. 363 faI d . tes t i ·

(22) f. 1563/R dib.

(23) rispettivame~te f. 228 e seg~. vol. I e .f'. 86 e sesg.

atti c. App., vol. I fascicolO Padini+5.

(24) dep. istr. 21.5.74 e 25.1.75 EE. 69/R e 618/R falde

testi.

,...~
'. "';'

~
~j

í

f
f

ì

~
~
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H) I colloqui in carcere (capi 80, 81 e 82.: imputati Moret

ti, D'Amato eGlissenti).

I

¡

43 - Fatto ~~di!itt£ ~ Dalla documentazione in

atti (1), emerge,con chiarezza che 'furonorilasciati al M~
.. 1.-,::, .

rett~, al D'Amato ed al Glissenti diversi permessi di collo~

quia con alclli~idegli imputati del'primo processo per l'at~

tentato alP.S.I., in quanto i richiedenti avevano dichiara~

to falsamente di essere paren ti dei detenuti..

Alla contestazione dell'addebito, i primi Çlue (2)

nell'ammettere di aver avuto i colloqui assumevano che ~

permessi erano stati procurati da terze persone, .sostanzial~

mente negando di aver consentito alla consurnazio~e ~el falso.

Il Glissenti poi (3),si è 'limitatc) a àichia!'are: IIresp,i~go

tutti gli addebiti escluso il capo 82, con le preci~

sazioni che mi riservo di faret';tale riserva non è stata più

sciolta.

Tanto premesso.. la Corte osserva .in,punta di fatto

che le affermazioni degli imputati costituiscono altrettante
. .

ammissioni di respo~sabilitàf anche con riferimento al Moret

ti ed al D'Amato dovendosi convenire con il Giudice istrutto~

re (4) che se pure vi fossero ipotesi 'di correità, è tuttavia

altrett~~to certo che, per gli interessi retrostanti, l'ini7i~

tiva òella richiesta e dello stratagemma usato per carpire i

permessi alfunzionario incaricato non poteva logicamente che

~rovenire dagli imputati.

In li~ea di diritto, poi, vanno disattese le pr~

s~ettazioni, aVw~zate dalla diPesa Glisse~ti, secondo cui non

sussisterebbe il.reato contestato' in quanto m~~cherebbe la

menzogna sullo stato o sulle altre qualità della persona e co

munque si verserebbe nella meno grave ipotesi dell'art. 496

C.P.
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Sul primo punto, non è du~itabile che il ra~por~

to di parentela costituisca ~~a qualità alla persona, an~

che ?crché, secondo un'autorevole dottrina, non è neppure

rlecessario che alla qualità, ~er essere tutelata dalltarti~. ~ ..

colo ~95 C.P.,la legge attribuisca effetti giuridici. D'al~

tro~òe, come esattameDte messo in rilievo dal P.M. in fase

di replica, il rilievo giuridico della qualità va inteso in

se~so relativo e no~ assoluto, per cui, è sufficente che

i~ co:fretoil rappJrto di parentela abbia rappresentato ~

come nelld specie ~ il presupposto ~ecessario per la compi~

lazione èell'atto Dubblico...

Sull'altro, rilevato che la ~ifferenza tra l'ipo~

tesi o~testata e quella i~vocata consiste nel fatto che la

prima ricorre solo qua~do la f~lsa dichiarazione sia ~esti~

nata ad essere riprodotta in u~ atto ~ubblico,si osserva

che il permesso di collo~io, guale m~1ifestazione di volon~

tà del pubblico ufficiale ave~te contenuto dispositivo va

qualificato se~z'altro come atto pubblico.

Una sottolineatura, infine, merita la sintomati~

cità òi questi reati, che attestano dei collegamenti tra i

vari im~utati. Particolarmente ?er qu~~to concer~e i collo~

qui Neretti/Frutti, si pensi ~ da ill~lato ~ al ratto che i

due non erano legati da vincoli di particolare amicizia, e

(lall'al tra ~ che il Norett i aveva uno specifico interesse

a "controllare ;!la cO~.ldotta l?rocessuale del F:cu tti, il qua~

le ~ esse:1':~ocolui c~e aveva piÙ "parlato!; ~ potev2. atten

òersi di essere coinvolto è~ successive più ampie dichiara~

zj~oni
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(1) f. 524 e segge generica.

(2) into istr. 10.2.75 fE. 781/R e 779 Eald. ~mp.

(3) int. istr. 7.1.75 f. 675 EaId. imp.

(4) ordinan7a f. 299.

~,
. . . ~~. ~ _ ~... _~ , n,.. 'n. .~ . ~ ~ _ ~_
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IV

I REATI DEL GRUPPO FUMAGALLI

A) La spedizione in Valtcl1ina (ca?i 13, 14: imputati Ber~

gamaschi, D'Amato, Falsaci, Fumagalli C., ~ervi, Pico~e ~

Chiodo, Spedini, Tartaglia e TofEali).

44 ~ fat!Q ~ ~cl1'i~terrogatorio del 26.6.74 (1),

il Bergamaschi riferiva: !I ci trovawmo nell'ufficio di

via Corsica òi Tartaglia, io, Spedini e Nervi. Il Tartaglia

çi disse di andare la seTa dopo ce~a a casa sua ai Campiani,

perché aveva delle cose gr09se da proporci. Ricordo che òo~

veva venire ~~chG Wl certo Tana, residente a Brescia, che
...

io però no~ homai co~osciuto ma che successivamente compre

si che era u,,'1tale chiamato ~'JuciEoro Gaetano. Prima di anda~

re da Tartagl:a andammo a prenderlo e lo aspettammo inutil~

mente, e poi andammo da soli ia. Tar.ta.g.l--i--a.Ricordo che io

quella sera avevo detto in casa che sarei andato a giocare

a pallone. Qua~do a~dammo a cercare il Taao eravamo a bordo

della macchina di Spedini, per cui nail ricordo in che via

lo aspettammo, ma mi pare dalle parti di via Oberdan. Quan~

do fummo in casa di Tartaglia,e per me era la prima volta ;:.' .:;..'.

che ci andavo, vi trOVaIDJ'î\Ogià il Nervi. Nino D'Amato, un

signore che ci veì.'lne-prese:ltato come~ un giova11.e

che ci venn2 pres2~tato come Giorgio. Per farla breve ?re~

eisa che successivame~te ap~resi che in realtà Gioröan era

tale Fumagalli e Giorgio era invece un certo ~~gelo, il cui

~o~10me ig~oro. Preciso però che si trattava di ~~ giovane

di circa 28 ~~ni, che abita a Mila~o, aveva una Fiat 128

tianca targata liI. accento milanese, capelli mori, alto cir

............... ...
-
.. .. ... ... .....
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ca 1 ,69 ma piuttosto robusto, che aveva corso in macchina,

fatto il carnionista, che aveva sem?re girato insieme col

Fumagalli. Aggi~~go ora che mi viene in mente, che da Tar~

taglia c'era anche, venuto da Hilano, un certo Alberti, che

però quella sera io non vidi, ma sò per certo che era lì a

dormire.

o.

Quando fummo tutti,insieme, e dopo che Tartaglia
l'.

ci aveva Dresentato con parole enfatiche come suo solito

il Giordan ed il Giorgio, prese la parola Fumag~li, il qu~

le tirò fuori una cartina della Valtellina e disse che cte~

ra in programma di partire p~~ la..~Y3-~.~~~~lin~~~~rfarvi del

casino e chiese se tutti èravamo ò1accorào e disposti. Io

sul momento dissi che ~~ch'io ero d'accordo, non rendondomi

conto di quale genere di casino si trattasse. Allora il Fuma~

galli spiegò, indicando dei punti sulla cartina, che in Val~
~~

telli~a avremmo do\~to muovere le acque nella opinione pub~

,4.,
..s,.

blica, face~do .~azioni dim~~~E?ti ve, ma cercando di sparare
,_.~_~u" ~~~~ h.~ ~~_~~__

_ _
~

._
~~

il meno possibile. Tuttavia prevedeva che ci sarebbero ve~

nuti addosso i carabinieri e magari a~che i soldati. In tal

caso sotto la sua guida, in quanto conosceva bene tutti i

passaggi delle montagne Valtellinesi, ci saremmo Qovuti s~£

stare rapidamente da R~ PQ~to all'altro del territorio, £a~

cendo ogni tanto delle soste di non più di due ore anzi a~

vremmo dovuto dormire due ore ~ due ore marciare. Questa ri~

nione durò al massimo tr0 quarti d'ora. Preciso a questo

punto che ~on ri~ordo bene se ciò avvenne prima o dopo qu~

sta riunione: fatto sta che lo stesso gior~o il D'A~ato ci

accompagnò a oordo della sua Citroen in una via che ora non

ricordo ma che saJrei indicare, ove entrammo con lui io e

Nervi, attraverso llilapartina in una cantina: quivi trovam~

mo diversa attrezzatura militare che il D'Amato ci fece tras

Dortare sulla Citroen. Si trattava di sacchi a pelo, di zai~
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ni, di giberne militari di color nocciola, di cinturoni,

dello stesso colore, di tessuto molto grosso, due teloni

impermeabili grandi, delle tute mimetiche militari, una baia

netta, delle gavett~, con coltelli, forchette e cucchiai sno

dabili di tipo militare.

Non ricordo il posto, ma so~o in g~ado di indicarlo.

Tutte queste buffetterie furono tras~ortate in casa

di Tartaglia solo che ora non ricordo se prima oppure dopo la

riuiliane.

Come cO:1.venuto,ltindoma:îi pomeriggio, ~!ervi passò

a pre:1.cerrnicon la macchina e ci rGc~mmo in casa di Tartaglia,

ove insieme co~ Speèini preparammo tutta la roba da portar

via, confezionan~ole dentro gli zaini e sacchi~ Fu a questo

punto che s~ltaro~o fuori le armi G più precisamente:
~. n~~. ~~~~~~~ '0._

"

. ~... ~ ~

~ uno o due H.A.B. armi elleio in precedeYl7,aononavevo visto

ma che mi venne detto erano dei MAE, cioè dei mitra;

~ un mitra co~ calcio segato e riaòattato, il quale attorno

alla canna aveva Wl tubo tutto forato, e mi spiegarono che

serviva ?cr il raffreddamento dell'arma;

~ ~~ altro mitra, diverso dai precede~ti, ~ol calcio metalli~

co, che mi si disse era uno "ST8N" e aveva il caricatore sul

fianco sinistro;

~ ua fucile mod. 191 che mi si disse moòificato, mi pare per~

ché per esempio il miri~lo originale Era s'tata cambiato con.

uno circolare;

~ u~ altro fucile tipo '9" mi pare di marca LBDEL, il quale

risDetto al '91 aveva soltanto tre col~i, ~~~iché cinque.

vi erano a~che tre o quattro pistole, di cui ~~a a t~buro,

piuttosto grossa; llilami si disse che era Wla P/38 e che po~

tEva s?ararc gli stessi proiettili del mitra: questa era la

pistola dello Speòini; una pistola piccola che mi pare di ri~

cordare fosse una Beretta; Fumagalli iavece possedeva una pi~
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stola di marca cecoslovacca; Ü1£ine c'era un'altra l)istola

più grossa. pure di marca Beretta. se ben ricordo. Tutte

le buffetterie e queste armi quella sera restarono in una

sta~za che si trova sulla si~istra del salo~e di ingresso

della casa di Tartaglia.

Quella sera, fatti tutti questi prepaY'at ivi, andammo via

co~ l'intesa che l'i~domani mattina alle 6 Nino D'Amato sa

rebbe vc~uto a prendere me e Spedini. Furnagalli ed Alberti

restarono a dormire dal Tartaglia. Ci trovammo tutti in ea~
~

1

.T'

sa di Tart" aglia e partimmo io e ~:ervi sulla Citraen di D IA~

mato sulla quale venne caricata parte della roba e parte de!

le armi, nonché óue radio, anzi tre radio piccole rice~tras

mittenti ed una più grossa pure riCG~trasmittente a~zi solo

ricevente ma dotata di molti canali ed ièonca a prendere 3:1

che i canali dei Carabinieri e della Polizia; sulla macchi~è

di F~unagalli, che era una Opel Manta metallizzata, venne ca

ricata T)arte dell'altra roba e delle altre armi.

Partimmo, anzi prima di partire. il F~~agalli salutò, anzi

ml accadde di notare la persona c~e la notte aveva dormito

da Tartaglia assieme a Fumasalli, bionèino, brizzolato, a1

to circa 1,75, molto magro, faccia cavallina lu~ga e tirata,

colorito del viso piuttosto rosso, sulla cinquill1tina.Succe~

sivamente appresi che costui si chiamava Alberti e òoveva

essere u~a specie di giornalista, se be~ compresi.

P~eciso a questo punto che il Fumagalli aveva parlato che

all'impresa avrebbe partecipato anche ge~te che doveva ve~

nire da Verona e da 112.....'1.tova. Difatti quella domenica il D'A
~

mato tornò giù alltAprica a prendere queste persone, ma tor

nò su con una sola pGrsona: si trattava di un .tale a nome Ka

berta, giovane di 20/22 anni, con occhiali da vista, moro,

alto 1,65~1,70, che parlava solt&~to e sempre il dialetto ve~

ronese.

i:'~
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Il D'Amato restò a cerrare con noi, scatolette e

cose del senere, e ~oi tornò a Brescia. Preciso a questo

proposito che egli doveva ricevere da Tartaglia un fucile

rnitragliatore grosso, mi pare di ri cordare di marca MG, con

c~ricame~to a nastri. Fino al giovedì pomeriggio restammo

nella casa del cugi~o di Fumagalli. Preciso a questo punto

che avevo dimenticato lli~?articolare; nella prima casa di

Trivigno aveva visto ~er la prima volta, in uno scatolone

di cartone ov'erano a:1che delle muni?,io~i, due bombe a ma:10.

Era.Y'lO grosse quanto U:'1 limoae p~.uttosto grosso, di Œ1a for~

ma c~e ve~iva bene tenerle nella m~10, di colore rosso, re~

canti Ül cima U":.1 copcrchicttocon una lL1guetta. Hi spiega~

rana che qua~do si tirava questa lincuetta la bomba era pri~ ~.

va di si~ura e l~~cia~dola scoppiava. Mi spie9arono ~1che che

~~a volta tolta la linguetta, ma prem2ndo con un dito Œ'1a

specie di levetta che c'era nella intelaiatura di alluminio

della bomba, questa scoppiava solo dopo tre seco~ài dal la~~

cio. In sosta:lza una vol ta tirata la linguE:tta ma prancado

l'intelaiatura la bomba non scoppiava ma lanciata scopiiava

òopo U~ intervallo di tre secondi. Il pomeriggio del giove~

dì ritornò D'Amato, prsciso a~~i che giunse la mattina. Ri

ferì a Fumagalli che purtroppo, e benché T~rtagli~ avesse

g~.à emesso tEl asseg¡'lodi 300.000 lire per pagarlo, il fucile

mitragliatore che doveva arrivare da Pisa, non era ancora ar

rivato.

Il D'Amato si. tratte~...ne co~;. i:10i Œ'lpaio d'ore, a pranzo e

poi andò via. Lo stesso pomeriggio del giovedì partimmo a bor

do, anzi a piedi, F~~agalli ci fece fare un mare di Km. a pi~

(li sino a raggiu:."1gcrc: la valle, e passammo la ~1otte èorme'.l~

èo all'addiaccio dietro una chiesi~a.

Durante la notte dormi~~o all'addiaçcio. Preciso però che ad

un certo ?U~to FI~~galli si allontanò a piedi e restò via cir
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ca un'ora. Quando ton1Ò aveva con se un rotolo di miccia bi~~

ca e dello esplosivo. ~on vidi che genere di esplosivo Fosse

perché si trovava dentro due sacchetti di plastica.

Ci condusse così, attraverso sentieri di montagna

Fin sopra a una mo:!.tagna. Qui,1di ci fermammo e il Furnagal~

li discusse dove nascondere le armi. Infine decise di nascon

dere tutto sotto um muro nei ùressi di lli~a specie di castel

lo. Non sò spiegare che genere di costruzione fosse, ma ~~~

dandovi sono in grado di conoscere i posti. Fattostà che ai

piedi di un muro a secco di terrapie~o della rnontagaa, ove

si trovava un mucchi di.pi€tre il Fumagalli mi Fece rimu~

vere il mucchio, sistemammo armi e tutto il resto ai piedi

del muro e quindi vi disponemmo so~:œa il mucchio ca pietre. II

Quindi, il Bergamaschi concludeva asserendo che e~

rana ritornati a Brescia, ove il Fumagalli li aveva lascia~

ti presso l'ufficio di V. Corsica del Tartaglia.

,j

45 ~ piri~to~~ Some osservato dal Giuèice istrut~

tore (2), l'episodio valtellinese, cui si riferiscono i rea~

ti rubricati, assume œ1 si~~ificato particolare, come òimo~

strazione aella concretezza àei programmi eversivi dal grup~

DO; ma, ed ~ questa l'annotazione che piü preme alla Sorte,

la spedizione Ü1 Val telli?1a ebbe soprattutto la funzione eli

collegare il Fumagalli ed il Picone ~ C~iodo (che è l'Alb0r~

ti di cui parla il BErgamaschi) con il g~lppO dei giovani

brescirmi.

Tutto (~uestosarà chiaramente evidenziato quando

si parlerà dei reati co~tro la perso~alità dello Stato.

La vic€Dda si consuma nel periodo dal 27.3 al 6
~

..........

aprile 1973. ~iferiscoilo, infatti, lo Spedini ed il Berga~
~

maschi (3) che un. ::ma!'tedì l: vi fu l'incontro tra il l~ervi t

il Be~gamaschi e lo Spedini ~ da u~ lato ~ ed il Furnagalli

I
~ ', ~ -.. ~ ~ ~ . , ,~ ~.~ ,." ... , ~ ~~ .~
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ed il Picone ~ Chiodo.. dall'altro, presso l'ufficio di V.

Corsica del Tartaglia, presente quest'ultimo. La circostanza

è confermata dallo stesso Tartaglia (4).

Il mercoledi, si svolge l'incontro in casa Tartaglia,

di cui diffusamente parla il Bergamaschi nell'interrogatorio

citato in narrativa. Il giovedi, di mattina presto, avviene

la partenZd per la Valtellina. Tali date emergono dalla spe~

cifica affermazione dello Spedini (5), ma anche dalfatto, da

tutti concordemente ammesso, sia pure con qualche iniziale

reticenza, che la riunione dal Tartaglia avvenne il giorno

successivo al primo incontro presso l'ufficio di V. Corsica,

~e che la partenza si verificò all'indomani di tale ultimo

giorno,.dopo ~~ pernottame~to dal Tartaglia del Fumagalli e

del Falsaci.

Onde poter plliltualizzaremaggiormente le date in

questio~e, occorre tenere presente che, se~condo le indagini

dei carabinieri (6), il Bergamaschi ed il Nervi si assentaro~

no da scuola dal 28.3.73 al 9.4.73, e che i furti delle aut2

vetture, di cui al succcessivo capo 16, furono certamente

consumati nella notte tra il 4 ed il 5.4.73. Consegue da tut..

to ciò che il "martedì", il "mercoled" ed il "giovedì" in

cui avvennero rispettivamente l'incontro in V. Corsica, la

riW1ione dal Tartaglia e la partenza per la Valtellina corri..

spondono ai giorni 27, 28 e 29 marzo 1973.

.
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46 ~ Diritto: segue ~ Le dichiarazioni sopra riporta~

te del Bergamaschi costituiscono la prova fondamentale della

responsabilità di tutti i prevenuti in ordine ai reati di de~

tenzione e porto illeqal<~ di armi da guerra.

Ad esse, si accompagnano, corrobor~~done la forza

probatoria, quelle del Toffali, il quale altro non è che il

"Roberto" veronese di cui parla il Bergamaschi. Costui, allo
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interrog~torio del 30.9.74 17), dopo aver parlato di come at~

traverso il Vassalle fosse stato posto in contatto con Tarta~

glia, e quindi col D'Amato, precisa di essere stato da questi

portato all'Aprica, di domenica o lunedì (e cioè 1'1 od il 2
..

~

aprile 1973, più probabilmente 1'1 stando alle ripetute dichia

razioni del Bergamaschi), ove fu "ricevuto': dal Jordan (Fuma~

galli), ed aggiU:'1.ge: I1Nella casa ricordo delle pentole già

sul fuoco, e cioé mi fece impressione che fosse già abitata

da persone; sul pavime1.to c Ierano delle giacche a vento sac~

chi a pelo, e zaini ricolmi. Ricordo che nel rimuovere i sac

chi a pelo saltarono fuori uno IISTE}JII: un mitra col calcio

raccorciato, un moschetto, e tre pistole, nonché rnu:'1.izioni"

t.e ancora: 11Dopo circa mezz 'ora ci arrestammo nei pressi di

un castello in parte diroccato. Egli Fumagalli si assentò

per una diecina di minuti, quindi ritornò e ci ordinò di sca~

ricare le macchine e di trasportare tutto con noi. Dopo circa

300 metri attraverso un tratturo di montagna, ci fece arresta

re in un punto dove il castello era più diroccato, nei pressi

,., di un muro di pietre grosse, e ci oròinò di seppellire il tut

to, armi, comprese, tute mimetiche, sacchi a pelo sotto ster~

~i, muschio e sassi. Fu allora che io notai che in una sacca

di plastica c'era un rotolo di micciall.

Ma che il Bergamaschi ed il Toffali dicano la veri~

tà a proposito delle armi, di cui parla espressamente anche

il Nervi (8) ("Fumagalli era armato ed aveva dato Ui1'arrna an~

che a me dello stesso tipo presso a poco della sua ma più pic

colall), emerge da tutta una serie di riscontri alle loro af~

fermazioni in merito alla spedizione valtellinese.

Anzitutto,~ ~ dato pacifico che vi fu la riunione dal

Tartaglia _~~la ~uale seguì_~a partenza per.la Valtellina. L'u~

nico imputato che aveva mantenuto un atteggiamento assolutamen~

te negatorio, e cioé il D'Amato (9), ha in dibattimento (10)
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dovuto confessare le circostanze e la sua partecipazione.

La causale dell'episodio, quale illustrata dal Berga~

maschi e consistente in una vera e propria operazione di addestr~
~

mento para~militare, trova conferma:
-

~~- ", .~-~~~~-~ .~~.~_.

~ nell'attrezzatura (radio, buffetterie, tute mimetiche), di cui

il gruppo era dotato anche secondo le dichiarazioni del Nervi, del

Toffali e quelle ~ come al solito, contorte
~ del Tartaglia (11);

~ nel programma esposto a chiare lettere dal Fumagalli, e di cui

parlano anche lo Sped:í.ni(ltin sostanza, il Fumagalli durante que~

sto tempo ci indottrinava nelle sue idee contro il sistema") il

Toffali e ~ parzialmente ~ il Nervi (12);

~ nel ?rogetto di rapi~e a scopo di autofinanziamento del gruppo,

di cui si dirà più avanti a proposito del furto delle auto rubri~

cato al capo 16, fatto cuest'ultimo già di per sé caratterizzante

Qelle illecite intenzioni del gruppo;

~ nell'esser stato celato alle famiglie Bergamaschi, Nervi eSpe

dini, come si dirà appresso a proposito dell'imputato Purificat~

le vere ragioni della loro assenza da casa;

Le difese, sulla scia di alcune dichiarazioni degli impu

tati Spedinit Nervi, Fumagalli, Tartaglia e D'Amato ,(13),hanno

cercato di sostenere che si trattò di una semplice "fuga" dei giS!.

vani, che, sentitisi minacciati dai "rossi", si erano rivolti al

Tartaglia ~ e quindi al Fumagalli/Picone ~ Chiodo ~ per protezio~

ne, ottenendo appunto di essere allontanati da Brescia finché lo

ambiente si fosse raffredato.

L'assunto è contrastato, oltre che dall'univocità e con

cord~~za delle molteplici argomentazioni ora svolte, anche:

~ da Q~~ fuggevole ~ ma non per questo meno significativa ~ ammis~

sione del Fumagalli, il quale a dibattimento (14) ha detto che i

giovani gli confessarono di non essere stati oggetto delle pre~

tese minaccie;

~ dalla reticenza iniziale del D'Amato, il quale non avrebbe cer~

to avuto motivo di negare il suo contributo ad una fuga di tal
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genere;

~ dalla presenza del Toffali, che non ha mai detto di essersi

recato in Valtellina perché minacciato da alcuno.

Per concludere sul punto attenàibilità del Berga~

maschi, la Corte osserva che il particolare òella cantina del

la Valtellina del Fumacralli è rimasto confermato dal Nervi...

(15) ; quello della fornitura dell'attrezzatura necessaria,

dal D'Amato e dal Nervi (16.) nonché dal reperimento ~ da par~

te dei carabinieri ma su indicazioni del Bergamaschi ~ del

luogo in cui l'equipaggiamento fu prelevato (17); quello del~

la "marcia forzata e notturna" dal Nervi, dal Toffali e dallo

stesso Fumagalli (18).

'.""J..;.'

47 ~ Diritt9:~~~e ~ I singQ~~reati ~ La difesa

Berg~naschi ha sollevato il problema òella sussistenza dei

l'eaticontestati in relazione alla natura delle armi e degli

esplosivi, osserv~~do ~ in sostanza ~ che, data l'inesperien~

za del ?roprio assistito in materia, non potrebbe dirsi rag~
Jo,"

giunta la prova che le armi e gli esplosivi fossero efficenti

e che, comunque, le prime fossero da guerra.

Sulla prima questione, ritiene il Collegio che non

possa valere l'argomentazione che, in caso di mancato seque~

stro e periziamento delle armi eà esplosivi, questi si debba~

no presumere inidonei alla loro propria funzione. Di certo,

poi, c'è che nessuno degli imputati, né coloro che ne hanno

parlato né ~ ovviamente ~ coloro che hanno negato, ha rila~

sciato dichiarazioni in tal senso; che non si vede per quale

motivo, dati gli scopi dell'operazione, si dovesse ricorrere

ad armi inefficenti, anche perché non sembra il Fumagalli

personaggio da usare armi inidonee; che la pretesa inefficen~

za è in contrasto con l'avvenuto seppellimonto ~ operato per

çcmseJ"v.3rle ~ delle a:rmi c <Ìpll'esplosivo.
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Sull'altro argomento, è sufficent~ ricordare che il

Bergamaschi eò il Toffali videro, tra gli altri, dei mitra,

dei fucili moè. 91 e dell'esplosivo, a definire i quali sono

idonee anche persone inesperte.

B' stata poi prospettata l'ipotesi dell'assorbimen

to della detenzione nel porto. Non occorre spenèere molte pa~

role per ricordare come, in via generale, secondo l'interpre~

tazione ormai consolidata, .'idue reati possano concorrere.

In concreto, poi, è provato che la detenzione perdurò per tut

to il tempo della spedizione Valtellinese, e cioé per diversi

giorni.

I

48 ~ Diritto: segue ~ I singoli imputati ~ Argomen

ti specifici inerenti alle posizioni di alcuni imputati hanno

prospettato le difese del Falsaci, Picone~Chiodo, Tartaglia e

Toffali.

Per il primo, si è sostenuto che egli non sarebbe

stato presente né all'esposizione da parte del Fumagalli del

programma eversivo, né al caricamento delle armi e dell'equi~
fa tti

paggiamento para~militare sulle auto./dalla stesso Fumagalli

e dql D'Amato, con cui il gruppo si recò in Valtellina.

Va, al riguardo, precisato che il Falsaci, secondo

le dichiarazioni Bergamaschi (19), compare sin dall'incontro

presso l'ufficio di V. Corsica del Tartaglia; che lo stesso,

e qui oltre al Bergamaschi ne parlano anche Tartaglia e Ner~

vi (20), è presente il mercoledì sera a casa Tartaglia ove,

assieme al Fumagalli, pernotta; che il Falsaci, in definitiva,

è l'uomo di fiducia il I1factotumlldel Fumagalli ~ secondo la

espressione usata da quest'ultimo (21)~on cui, come si vedrà,

concorre nella consumazione di reati, anche gravvissimi, a par

tire dai furti di auto commessi nella spedizione valtellinese.

""



115

Un ce~~o soltanto merita 11asSQnto difensivo secon~

do cui il Faisaci avrebbe passato tutto il tempo della perma~

nenza a casa Tartaglia, ,e comunque quello occorso al Furnagal~

li per esporre i suoi programmi, ad aggiustare la "Jeep" del

Tartaglia. Di fatto, 11ÙDico a parlarne è proprio quest'ulti~

ma (22), il quale però non specifica assolutamente il momen~

to e la durata della riparazione, ed anzi fa cenno della cir

costanza in un momento processuale in cui il suo atteggiamen~

to sUll'episodio valtellinese è ancora evasivo.

Il difensore del Picone~Chioòo si è soffermato sul~

"O

la assenza di questi sin dall'arrivo del gruppo all'Aprica,

assenza che hà~£atto escludere in partenza ogni sua correità

per i furti di cui ai capi 15) e 16). Di contro, va conside~

rata che il Picone~Chiodo è presente sia al primo contatto in

v. Corsica il martedì 27.3.73, sia il pomeriggio del giorno

successivo a casa del Tartaglia ~ ove a detta del Bergama~

schi avrebbe pernottato assieme al Fumagalli ed al Falsaci ~,

sia alla partenza per la Valtellina. In tutto ciò, infatti,

concordano, oltre al Bergamaschi, il Tartaglia, il Fumagalli

ed il D'Amato (23).

Ma quel che appare decisivo è che, come meglio si

evidenzierà in seguito, il Picone~Chiodo è personaggio di gran

de spicco nell'organizzazione cospirativa, con particolari te~

def1Zê:.. nel campo del "proselitismo" e dei "contatti" ~ L
Iope~

razione valtellinese e la correlativa conoscenza tra Fumasal~

li ed il gruppo dei giovani bresci~~i nascono così su inizia~

tiva del Picone che prende contatti con Tartaglia7 da lui co~

nosciuto tramite il Vassalle.

E' di tutta evidenza, pertanto, che il Picone~Chio~

do non poteva non sapere la vera natura della spedizione, e,

conseguentemente, della presenza delle armi. Appare, allora,

del tutto marginale a,ccertare se le armi fossero state in pre~

",
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cedenza detenute a Brescia e non a Milano da dove il Picone

proveniva, ovvero sottolineare che questi si fosse allontana~

to dal gruppo all'arrivo all'Aprica.

Anche la d~fesa Tartaglia si è voluta soffermare

sull'argomento provenienza delle armi, onde sostenere che que

ste non erano del proprio assistito. La tesi si fonda sulle

dichiarazioni del Tartaglia, il quale, pur ammettendo gli in~

contri, sostiene inesplicabilmente la parte dell'ingenuo che

no~ vide armi e non sentì discorsi. Su di essa non è certo il

caso di intrattenersi, dato èhe la tattica processuale sfug~

gente dell'imputato ~ da tinlato~ ed il suo indubbio ruolo

di rilievo nell'associazione cospirativa in genere e nell'epi

sodio valtellinese in specie ~ dall'altro ~ rendono perfetta~

mente ragione di come stiano effettivamente le co~e.

Preme, piuttosto, sottolineare come, contrariamente

all'assunto difensivo, il Bergamaschi abbia mantenuto le sue

accuse anche in sede di confronto con il Tar:taglia .(2.4),ap~..

profittando di tale occasione non solo per ribadire le proprie

(come, ad es., a prop~

col:Fumagalli) e per

mai fatte prima (cfr.,

ad es., la presenza degli "zaini It, al cui interno il Tartaglia

lascia capire che vi potevano essere le armi).

Del tutto inconsistente appare la tesi della difesa

Toffali, secondo cui questi non potrebbe rispondere dei reati

rubricati, essendosi limitato a Itregistrare" la presenza delle

armi. Invero, è sufficente osservare che la sua adesione alla

presenza delle armi sarebbe già suf£icente a dichiararlo cor~

reo quanto meno moraleteche egli comunque fornì un contributo

materiale quanto meno in occasione del sotterramento delle ar~

mi stesse.

dichiarazioni, ma anche per precisarle

sito dei tempi e modi della conoscenza

costringere il Tartaglia ad ammissioni

..

Per concludere, vanno esaminate le richieste di con~

cessione delle attenuanti di cui all'art. 5 L. 2.10.1967 n.895
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e all'art. ~14, I comma, C.P.. L'imponenza, nel numero e nel~

l~ p~ricolosità, delle armi e degli esplosivi non consente as~

solutamente di ..parlaredi fatto di lieve entità; quanto alla

minima partecipaziòne, la Corte rileva (e questo varrà anche

per il capo 16) ~che ie motivazioni poste a base della spedi~

zione valteliinese servono ad escludere che taluno, a prescin
. .

,

dre dal ruoio certamente predominfu~te del Fumagalli, del Pico~

ne~Chiodo e de~ Tàrtagii~ o del D'Amato, possa aver contribui

to in tale ridòttiss!mä rnìsura.

In conciusione, tutti gli imputati vanno riconosciu~

ti responsabili dei reati loro contestati ai capi 13) e 14),

senza la concessione di alcuna attenuante specifica.
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(1) f. 282 e seggi £'ald. imp.

{
(2) f. 80 ordinanza di rinvio a giudizio.

i
~

(3) rispettivamente int. istr. 20.5.74 p.v. confronto Berga~

555
maschi/Tartaglia 6.11.74, ff. 65 e segg. nonché/fald. imp.

(4) into istr. 19.11.74 f. 568/R fald. imp.

(5) into istr. cit. nota (1)

(6) rapp? giudiz. 5.7.74, f. 1347 generica.

(7) f. 534/R fald. imp.

(8) into istr. 15.7.74 f. 369/R £ald~ imp.

(9) int~ istr. 26.7.74, f. 491 segg. £'ald. imp.

(10) int. 5.4.77 f. 519 e segg.

(11) rispettivamente: into istr. 15.7.74 e 27.1.75 ff. 368/R

e 738 falde imp.; int. cit. nota (7); p.v. confr. cit. nota

(4) .

(12) rispettivame~te into cit. nota (3). int. cit. (7) eint.

istr. 27.1.75 f. 738 e sego falde imp.

(13) rispettivamente into istr.~20.5.74, 27.5.74, 22.7.74

22.7.74, f. 64/R, 91/R, 449, 446/R, falde imp~ nonchè into

dib. 5.4.77 f.519 ~

.
-.
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(14) int, 3.5.77 f. 784/R'<11b.<~.

(15) int. istr. 15.7.74 f. 368/R falde imp.

(16) int, dib. 5.4.77 f. 519/R eint. istr. Z/ .1.75 f. 738

.PaId. imp.

(17) rapp. giud. 13.12.74, f. 4908 generica.

(18) rispettivamente int. istr. 15.7.74, 30.9.74 f. 369, 535

f , --". .
~ d -' 'h I 2 ~

"
~ 6 ~ /~e seg., a~Cl. l.mp..; :In .J.""/ ..,J.// I. I //K.

(19) p.v. confr. cit. nota (3)

(20) rispettivamente p.v. canEr. cit. (3), int. istr. 15.7.74

f. 368/R fald. imp.

(21) int. dib. 3.5.77, f. 771/R.

(22) int. istr. 22.7.74 f. 446/R fald. imp.

(23) rispettivamente int. istr. 19.11.74 e 22.7.74, ff. 568

e segg., 449 e seg. fald. imp.; int. dib. 5.4.77 f. 519 e segg.

(24) p.v. 6.11.74 f. 554 fald. imp.
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B) La spedizione in Valtellina. Segue (capi 15 e 16: lmpu~

tati Bergamaschi, D'Amato, Falsaci, Fumagalli C., Nervi, Spe~

dini e Toffali) .

49 ~ Fatto ~ Con rapporto 4.4.73 (1), i carabinie

ri di Tirano riferivano che il pomeriggio del 29.3.1973, si

erano presentati tali Mazza Giacomo ed Aquini Carlo, i quali

avev~~o denunciato di aver poco prima scoperto che ignoti e~

rana penetrati nei locali della villa, sita in Trivigno di

Tirano, di proprietà del Mazza e parzialmente lacata all'A~

quini, asportandovi oggetti vari.

Da altri rapporti 30 e 12.4.1973 (2) si evinceva che

il 5.4.1973, Sala Angelo e Volonté Giovanni avevano sporto,

rispettivamente ai carabinieri di Sandalo e Tirano, den~~cia

per il furto delle loro autovetture Fiat 110b e Mini Minor,

avvenuti nelia notte precedente in Grosio e Tirano; e che le

òue auto erano state rinvenute, la Fiat 1100 in Aprica e la

Mini Minor in Edolo, rispettivamente il 12 ed il 10 aprile

successivi.

All'interrogatoriodel 26.6.74 (3) il Bergamaschi

dichiarava: "Quando giungemmo all 'Aprica, .il Fumagalli~ci- ac~

compagnò prima in una villetta di Trivigno, sita dentro una

pineta o comunque in mezzo a degli alberi. Per entrarvi, lo

Spedini ~~dò su Q~ balcone ed aprì la finestra con un piede

di porco: a proposito di Spedini preciso che egli aveva viag~

giato con Fumagalli e co~ Angelo.

Restammo in questa villetta fino alla dom~~ica mattina presto

in quanto Fumagalli aveva previsto che magari venivano i pro~

prietari a trascorrervi la domenica. Perciò al mattino presto

avevamo raccolto tutte le nostre cose e il Fumagalli ci aveva

ratto avviare tutti a piedi fin sopra il p~~to più alto di

Trivigno, ove io, Nervi, Spedini e A~gelo restammo tutto il

t
ì
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giorno: invece D'Amato e il Fumagalli ritornarono giù, ~~zi

preciso che quella domenica il Fumagalli restò sempre con noi.

A sera fatta ci portammo nella casa, sempre in Trivigno, che

il Fumagalli disse che era di suo cugino, dove entrammo for~

zando una finestra sul balcone, del retro: anche questa fu

forzata da Spedini.

Si parlò anche di come finanziare tutte queste cose, (program

mi eversivi del Fumagalli); e lui disse che aveva un modo per

autofinanziarsi. Disse testualmente che occorreva fare dei

IIprelievi" nelle banche e poi venne fuori come dirò che si

trattava di rapine a mano armata.

Preciso che egli usava il termine di "prelievo" perché spiega~

va che ~~a volta che fosse stata realizzata la Repubblica Pre~

"~sidenziale, le somme tolte alle banche sarebbero state resti~

tuite.

Fu così che Furnagalli spiegò a noi il piano che lui aveva già

preparato, dopo essere stato ad esaminare i posti insiem~ con

Angelo. Si trattava di raggiungere due paesini che si trovava~

no sulla stessa strada, uno sicuramente Sandalo, l'altro non

lo ricordo, Forese potrei ricordarlo esaminando una cartina

della Valtellina. Egli aveva individuato due banche in ciascu~
~

no dei due paesi. Secondo un primo progetto, per attuare le

3uattro rapine avremmo dovuto usare tre jeep che sarebbero sta~

te rubate in un cantiere dell'E~EL; successivamente Fumaga~li

pensò ad un furgone, con due persone al posto di guida e quat~

tro nascoste dentro il furgone, che~pure sarebbe stato rubato.

Infine egli decise di rubare du~ automobili, che infatti furono

tutte e due rubate da Roberto di Verona: una era una Fiat 1100

bianca, l'altra una Mini Cooper mi pare di ricordare rossa, en~

trambe targate Sondrio.

Secondo il progetto a bordo della Fiat 1100, guidata da Angelo,

saremmo andati io, Roberto, Spedini, con le armi e col viso co~
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perto da passamontagna. Giunti alla prima banca, io e Roberto

saremmo scesi ed entrati nella banca per la rapina.

Nel frattempo la macchina avrebbe raggiunto la seconda vicina

banca e Angelo e Spedini sarebbero entrati a rapinarla. A

questo punto noi avremmo già consumato la rapina alla prima

banca e saremmo stati per raggiungere la macchina. A questo

punto a loro volta Angelo e Spedini avrebbero rapinato anche

la seconda b~~ca, per cui calcolati i tempi, praticamente ci

saremmo trovati nuovamente in macchina tutti e quattro quasi

allo stesso tempo.

Fumagalli col Nervi, pure armati, avrebbero aspettato più a~

vanti di 150 metri, per coprirei la fuga che se eventualmente

fossimo stati rincorsi.

Se tutto andava bene piombavamo nelle altre due banche del

paese vicino e si faceva la stessa operazione.

Questo era dunque il progetto.

Aggiungo peraltro a questo p~~to che.il F~agalli~~~~~dot~to~

~~. p~~etj:e .deL CaI'a?,~n~~~,ri che gli aveva forni to Tartaglia:

secondo il progetto queste dovev~~o servire, se le cose fos~

sera andate male o si fosse avuto comunque bisogno di altre

macchine, per fermarle lungo la strada ed impossessarcene.

Avevano portato con noi durante la marcia di trasFerimento da

Trivigno a fondo valle tutte le armi che ho prima descritto.

Più tardi lo stesso Fumagalli, A~gelo e Roberto si allontana~

rana ed andarono a rubare le macchine che ~rima ho detto_ Verso

le tre e mezza, a bordo delle due macchine rubate ci spostam~

ma verso il primo paese ove consumare il prelievo.

Preciso però che a questo plli~toio ed il Nervi cominciammo a

discutere la faccenda ed a dichiarare che non volevano più

prenderei p~rte.

Fumagalli in tono molto seccato cominciò a dire se volete pren

diamo tutta la roba e la buttiamo via riferendosi alle armi ed
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all'esplosivo. Intervenne Spedini dicendo che a questo punto

no~ potevamo più tirarci indietro. Io personalmente non sa~e~

vo che cosa fare, mi sentivo molto a disagio, TIon riuscivo a

capire se nei discorsi del Fumagalli e di Spedini vi fossero

delle minacce o meno, insomma, non sapevo cosa fare e restai

lì con loro.

Al mattino, verso le 9,00 partimmo. Giungemmo vicino alla pri

ma banca. Sennonché nell'approssimarci alla stessa 3Pedini ~.

~oberto misero il ~passamontagna~ troPP0...E~to e ci açcorgem~
~~~~~~~~~

ma che della genteche era vicino ad un taxi ci guardò a sor~

presa; poco dopo i due con pass~montagna furono notati anche

da due persone che stav&~o attraversando la strada e che io

ebbi l'impressione che, avendo capito, si dessero alla fuga.

¡" Queste circostanze aumentarono la mia paura, e lo stesso Ange

lo che guidava comprese che a questo punto non si poteva fare

più niente per cui giunti davanti alla b~~ca fug~dritto.
~~~~~ ~~~ ~~~~_.. . ~~~~.~~~~~~

Il Fumagalli, che si trovava a ~l 150 metri più in fondo

comprese e parti ~~che lui e fuggimmo. Tornammo quindi alla
~.

Aprica e lasciammo le due automobili rubate nel piazzale che

si trova nei pressi del condominio ove il Fumagalli ha l'ap~

partamento. Quindi ci recammo nell'appartamento del Fumagal~

li, nel quale erav~~o stati a dormire una sola notte e nel

quale noi ragazzi entr~o dal retro: ci riordinammo e pulim~

ma. Quindi il Roberto prese la Mini Cooper rubata con la quale

avrebbe raggiunto, segue~do noi a bordo della Opel.Manta di Fu

magalli la stazione ferroviaria di Edolo. Noi e cioé io Spedi~

ni Nervi e Angelo salimmo a bordo della Opel guidata dal Fuma~

galli e dirigemmo verso Edolo. Durante la stràda Angelo scese

ed andò a prendere la sua automobile che aveva lasciato non

sò dove. Giunti alla stazio~e di Edolo il Roberto lasciò la ml

ni nel piazzale ed entrò in stazione."
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50 ~ Diritto: i furti nelle case ~ Quanto in prece~

denza (4) stabilito a proposito della data esatta di partenza

del gruppo per la Valtellina torna qui decisivo per pervenire

all'assoluzione con ampia formula dei prevenuti in ordine al

reato di cui al caryo 15~
~

Si è detto allora che la partenza avvenne il giorDO

29.3.73. Leden~~cie Mazza e Aquini sono del pomeriggio di quel

giorno e di poco successive all'ispezione che i due avevano

fatto del villino, ove ~ ovviamente ~ non avevano trovato altro

che le tracce di un furto ormai consumato.

Orbene, se si tengono presenti le dichiarazioni del

Bergamaschi, secondo cui essi restarono nella prima villetta

sino alla domenica, e cioé sino all'1 .4.1973, dichiarazioni

confermate sul punto dal Nervi e dallo Spedini, (4), si deve

concludere che~gli'f~putati non penetrarono all'interno del

villino Mazza~Aquini ma di altra abitazione.

Merita, com~ìque, di essere ricordato, a testirnonia~

za ulteriore dell'attendibilità del Bergamaschi in genere e in

specie per quanto concerne le armi portate durante l'avventu~

ra valtellinese, come sia rimasto provato in causa che e££et~

tivamente il gruppo sostò in Trivigno di Tirano, lasciandovi

sintomatiche tracce.

Riferivano, infatti, i carabinieri di tale località

(5) che, nel pomeriggio dell'1 .4.73, tale Robustelli Anselmo

aveva scoperto che ignoti erano penetrati all'interno del

suo villino di Trivigno, lasciandovi segni della loro permanen

za, consistenti ~ tra l'altro ~ in ~~ foglio di carta da imbal
~

~laggio con indirizzo "C.I.M.A. V. Corsica, 73
~ Brescia" (tra.!.~

~tasi dell'impresa del Tartaglia), i libri dell'autore Guzzo Ra
~

berto tra cui "10 Stato Funzionale" (altre copie saranno seque
~

~strate i~ V. Poggi)t batterie per radio, giberna, scatola pOE

tamunizioni, bacchette Der pulizia armi, caricatori per ryisto~
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la ~ con pallottola cal. 9 ~ e per moschetto e'due piastrine

"èonteni tori cartucce mi tra Beretta.

Ii

\

51 Diritto: segue ~ I furti delle auto ~ Chi for~

nisce maggiori particolari sulle modalità dei furti delle due

autovetture è il,Toffali, il quale, all'interrogatorio'30.9.74

(7), dichiara: liAnotte fatta Jordan (Fumagalli) mi ordinò di

segulrlò. Facemmo una marcia di 4 Km. e arrivammo ad un paesi~

no. Jordan si appressò ad una Fiat 1100, dopo aver ordinato a

me di stare lontano ad attenderlo, e notai che tolta una p1~

stola di dosso, col calcio della medesima ruppe il vetro di

uno dei due deflettori. Montò in macchina, la mise in moto e

mi chiamò, venendomi incontro. Mentre andavamo notai che si

., staccarono due fili dal cruscotto, egli mi ordinò di tenerli

uniti; io pensai che fossero i fili dell'accensione perché

quando si staccarono la macchina si fermava. Dopo un po', fer

mò la macchina in Q~a strada e mi invitò a seguirlo fino ad

una piazza, ove egli si impossessò di una Mini Minor di colore

.~:,rossocLe aprì facendo forza su un finestrino scorrevole. La

mise poi in moto con Œ1a chiavetta tipo apriscatole~ E più 01

tre dice che la Mini Morris fu da lui abbandonata, al termine

della vicenda valtellinese, nel piazzale della stazione di ~~

P ae s e .

L0 affermazioni del ToffaIi sono riscontrate, sia

sul piano oggettivo che soggettivo. E' certo, infatti, che:

~ le auto furono rubate nella notte tra il 4 ed 5.4.73, e

l'imputato si riferisce alla notte seguente il quarto giorno

del suo arrivo (avvenuto, si è detto 1'1.4.73);

~ la Fiat 1100 al recupero (8) presentava la rottura del de~

flettore ed il distacco ,dei fili di accensione, mentre~'come

riferisce '.il V':)~oàtè' (9). +a Mini Morris r trovata nel piazza~

le della stazione di Eòolo,danni al finestrino ma non all'ac~

!..
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censione.

Sul piano sógg~t~i~o, oltre alle dichiarazioni del

Bergamaschi, vi so~o quei1êrlel Nervi (10), il quale vide a~

rivare improvvisamente quëlia notte una Fiat 1100 ed una Mi~
. .

ni. Lo stesso Fumagalli, dopo Q~'iniziale negativa (40), ha

ammesso (11) di aver usato'~e due auto, pur assumendo, con

atteggiamento fantasibso~ di averle avute in prestito da non

meglio precisati amici contrabbandieri.

Resta di dire sUìle singole responsabilità, dato

che le varie difese h~~nó sottolineato come non tutti i campo

nenti il gruppo fossero presenti alla consumazione del reato.

Al riguardo, va premesso che presente deve ritenersi,

assieme al Fumagalli ed ai Tof£ali, anche il Falsaci. La con

elusione deriva sia dalle dichiarazioni del Bergamaschi ripor

tate in narrativa, secondo cui si allontanarono Fumagalli, An

gelo e Roberto, dichiarazioni alle quali il Toffali, in sede

di confronto (12), oppone solo un liame pare di ricordare che

ryer~rendere le macchine soìtanto io e Fumagallill; sia la te~

stimonianza Massara Mario (13), che vide sotanzialmente tre

persone arrivare sulla Mini e ~ue scendere per asportare la

Fiat 1100; sia, infine, dalle dichiarazioni del Nervi (14) il

quale conferma 1'ailontanamento pressoché contemporaneo del

Roberte e dell-Angelo.

Per il Betgamas~hi, il Nervi e lo Spedini, la dichia

razione di responsabilità deriva dalla preventiva accettazione

delle programmate rapine di cui pure ha parlato il Bergamaschi,

e per la cui consumazione servivano appunto le auto in questio

ne.
.

Questo programma di rapine viene confermato dal

Toffali (15). Né vale, per smontare ltaccusa, l'osservazione

sul presunto Irdilettantismo" del piano criminoso; trattandosi

di reati arrestatisi alla fase degli atti preparatori. Dfal~
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tronde. sia pure attraverso comprensibili reticenze. 1l..'r1ade~

,fintiva conferma dell'esistenza di un programma illecito le~

gato all'uso delle due auto rubate lo dà il Nervi (16), il

quale dichiara: linon so' esattamente quale piano avesse ela~

b0rato Fumagalli, fatto sta che egli si pose alla guina del~

la mini cooper sulla quale fece montare anche me. Egli partì

per ryrimoseguito dalla Fiat 1100 con a bordo gli,altri: mi

pare che la Fiat 1100 fosse gùidata òa Angelo. Arrivati nei

pressi di un paese della valle, Fumagalli fermò la Mini Coo~

per nei pressi di ~~ incrocio, ove restammo in attesa.del Fiat

1100 che ignoro ove fosse andato. F~T.agalliera al~ato, e ave

va dato un'arma anche a me ~ . .. .'. .11 .

Ih conclusione, va pronunciata sentenza di condanna
~

per tutti ad eccezione del D'Amato cui compete l'assoluzione

per non aver commesso il fatto. Questi, infatti, non era pre~

sente al programma delle rapine e tanto meno alla consumazio~

ne del furto; né ?are accettabile una sua responsabilità, co~

me ipotizzato dal'Giudice istruttore (17), per aver preventi~

vamente aderito al programma di guerriglia enunciato dal Furna~

galli a casa Tartaglia, non essendovi un collegamento suf£i~

centemente inequivocabile tra quello e gli illeciti di cui si

discute.

:!.
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(1) f. 10 e segg. vol. XXX fald. "G".

(2) rapp. gitid. 30~4.73 £~ 1 e segg~ vol. XXIV falde I1G" e

rapp. giud. 12.4..73 f. 1 e segg. vol. XxIII fald. "G". .
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(3) f. 284 e segg. fald. imp. .

(4) supra paragr. 45~

(4) rispettivamente, int. istr. 15.7.74 e 2.7.74 f. 369 e

30B/R fald~ imp.
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(5) rapp. giud.1 f. 12 vol. XXX fald. "Gli.

(6) C.R. 6134/8.

(7) f. 535/R falde imp.

(8) p.v. 13.4.73. f~ 4 vol. YJ{IV Paid, l'Gli.

(~) dep. istr. 24.10.74, £. 275/R falde testi.

(10) int. istr. 15.7.74 f. 369/R falde imp.

(11) rispettivamente into istr. 22.7.74 £. 449 fald. imp. e

into dib. 2.5.77 f. 768.

(12) p.v. 6.11.74 f. 549/R falde lmp.

(13) dep. istr. 20.2.1975, f. 691 e sego falde testi.



(15) int. istr. 30.9.74 f. 536 e seg. fald. lmp. .

( 16) int. cit. nota (10) .

(17) ordinan'la f. 87
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(14) int. cit. nota (10).
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c) La rapina di So~.dalo (capi
1? e 18: imputati Fumagalli C.,

Pedercini e Spedini)~

52 ~ Fatto ~ Verso le ore 13 dell'11.7.73, come poi

riferiranno i carabinieri del luogo (1), due uomini, travisa~

ti ed armàti ~ rispettivamente di mitra e pistola ~ irrompeva

no nell'agenzia n. 13 della Bancà. Popolare di Sondrio, sita

in Sandalo, e, sotto la minaccia delle armi,.si facevano cons~

gnare la so~a di L.. 15~OOO.oOO circa.

Durante l'impresa criminosa, uno dei rapinatori,

sentendo il telefono squillare, strappava i Fili dello stesso;

inoltre, un cliente della banca, certo Del Vecchio Giancarlo,

mentre stava per entrarvi per compiere una normale operazione,

si accorgeva di quanto stava avvenendo e riusciva a ritornare

sui propri passi ed avvertire gli organi di polizia.

Impossessatisi del denaro, i due, dopo aver intima~

to nuovamente ai presenti di non muoversi, salivano a bordo di

una autovettura Fiat 124, colore verde, il cui numero di targa

veniva annotato dai presenti, ed a bordo della quale li aspet~

tava un terzo complice. L'auto veniva rinvenuta il 14 successi~

vo in località "Banchelle" del Comune di Tirar.'1.oe risultava

sottratta il 3 dello stesso mese, in Brescia, al suo proprieta

rio Trainini. Angelo.

Le indagini prontamente avviate dai carabinieri del

luogo sortivano effetto negativo.

Il 26.6.74 (2) il Bergamaschi riferiva: If
.mi ri~

sUIta, per avermeIo confidato lo stesso Nervi,
che~.F~~galli~

Pedercini e Spedini fecero una rapina in una banca dell~~Valtel

lina, non ricordo in che paese né quando. Da questa rapina dis~
~. ~,~ ..

'.

se in un primo tempo che avevano lucrato 5 milioni di lire, in

un secondo tempo 50 milioni: tuttavia io dall'insieme dei di~

scorsi da lui fatti compresi che al massimo avevano guada~~ato
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un 25 milioni. A quanto ricordo il Nervi mi parlò proprio di

una banca. A quanto mi raccontò il Fumagalli era rimasto in *

macchina fuori dalla banca nella quale er&~o entrati, coperti

da passamontagna, Pedercini con la pistola e Spedini con il

mitra. Avevano strappato il telefono e gettato per terra e si

erano fatti dare i soldi. A questo punto era entrato in banca

un cliente cheera riuscito a scappare. pedercini e Spedini

nella fretta di scappare avevano catturato 70 milioni che si

trovavano sul banco. Il Fumagalli li aveva quindi accompagna~

ti a Trivigno, .donde lo Spedini era ripartito con la propria

128 per Brescia mentre il Pedercini era rientrato a Brescia

in treno con i soldi della rapina. Il Nervi non mi diede al~

tri particolari né io glieli chiesi.1I

Promosso procedimento penale contro il Fúmagalli,

il pedercini e lo Spedini, per i reati di furto e rapina plu
.,.

~

'riaggravati, costoro (13) respingevano l'addebito.

'1Ic

53 ~ Diritto ~ Le dichiarazioni del Bergamaschi in

quanto dettagliate ed accompagnate da precisi riscontri logi~

'ci e storici costituiscono la prova fondamentale della penale
.".
",..
responsabilità dei tre imputati.

Deve, infatti, anche in perfetta adesione ai rilie~

vi del Giudice istruttore (4), osservarsi che:

~ la rapina costituisce l'attuazione pratica dei progetti del

Fumagalli formulati durante la spedizione valtellinese (che la

precede soli di circa tre mesi) e fermatisi alla fase degli at~

ti preparatori, notandosi che dei giovani allora chiamati a par

tecipare è ora restato il solo Spedini che si era dimostrato il

più deciso tra di essi;

... i rapinatori usarono Q~a autovettura rubata in Brescia, pur

dovendo consumare l'impresa criminosa a decine di chilometri di

distanza;

Jt
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~ le circostanze relative al numero dei rapinatori, al loro

armamento, allo strappo dei fili del telefono ed alla reazio~

ne del Del Vecchio corrispondono alla realtà;

~ dalla vettura usata per la rapina furono asportati (5) li~

bretto di circolazione, bollo, contrassegno di assicurazione

e targhe, oggetti verosimilmente utili al Fumagalli per la

consumazione di reati analoghi a quelli di cui ai capi 24,70

e 72, di cui si dirà in seguito.

Ma il Bergamaschi non è il solo a riferire sulla ra~

pina in argomento. Anche l'Odelli ed il Colld: (6) confermano

che la rapina va attribuita al gruppo del Fumdgalli, con una

sola incertezza ~ palesata dal primo
~ circa l'identificazi~

ne del terzo correo nel pedercini ovvero nel Falsaci;imcertez

za, comunque, relativa, e superabile anche con il ricorso al~

la testimonianza del Maifredi, il quale (7) precisa, in per~

fetta concordanza con il Bergamaschi, che il Pedereini gli
~

veva confidato di aver compiuto una rapina e di essere rien~

trato a Brescia con i soldi provento del delitto ed in treno.

Di fronte all'insieme di questi elern61ti, plurirni e

concordanti ed ~~ivoci, si è opposto da parte delle difese che

il Bergamaschi, su cui nell'occasione si sono ripetute le ac~

euse di inattendibilità già viste in precedenza, avrebbe trat~

to i particolari della sua narrazione dai giornali e li avreb~
~

be usati, con fini calunniosi, agli inquirenti.

Al riguardo, si osserva che se é vero che alcune eir~

costanze della rapina furono riportate dalla stampa (8), è an~

che vero che si tratta di quotidiani locali della Valtellina,

risalenti ovviamente al luglio del 1973, per cui pare diffici~

le non solo che il bergamaschi l'abbia letti, ma anche che ab~

bia ricordato il loro contenuto a distanza di quasi un anno.

Giova, inoltre, rilevare che quei particolari non erano noti

neppure agli inquirenti a cui gli atti gi~~sero in data sucees
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siva al 6.7.74, data sotto CUl l'istruttore bresciœ~o chiese

gli atti all'Autorità valtellinese (9), e che la conëordanza

tra il Bergarnaschi ~ da un lato ~ e ItOdelli ed il Colli ~

dall'altro ~ investe circostanze che no~ erano certo scritte

su alcun giornale (come ad esempio l'identificazione nel Pe~

dercini e nello Spedini di coloro che entrarono in banca, ov~

vero la collocazione della pistola in mano al pedercini e del

mitra in quella dello Spedini).

In conclusione, tutti e tre i prevenuti vrolno di~

chiarati responsabili dei reati in argomento, aggi~~gendosi

solo che trattasi di illecito da punirsi ai sensi dell'arti~

colo 3 L. 14.10.1974 n. 497 modificativo dell'art. 628 C.P.

Infatti, poiché la rapina risulta aggravata tre volte (uso

di armi, persone riunite e travisamento), la pena edittale

risulterebbe maggiore se si ritenesse operante la vecchia nor

mativa.

'!
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N O T E

(1) rapp. 15.2.74. f. 2 e segge vol. XXVI .fald. "G".

(2) f. 289/R falQ. imp.

(3) rispettivamente int. ist~.,22.7.74. 25.7.74. e 20.7.74.

fE. 450/R. 488/R. e 428/R falde imp.

(4) ordin~~za f. 89 e seg.

(5) p.v. 14.7.73, f. 24 vol. XXVI Eald. IIGII.

(6) rispettivamente int. istr. 9 e 6.12.74, ff. 614 e 602

£ald. imp.

.(7) dep. istr. 12.7.74 f. 143/R falde testi.

(8) f. 4928 generica.

-(9) f. 1338 gei'1erica.



~ 135 ~
.

D) Il sequestro Cannavale (capo 20: imputati Bergamaschi,

Falsaci, FurnagalliC., Nervi, Orlando, Pedercini, Picone~Chio

do, Spedini e Zecca).

54 ~ Fatto ~ Verso le ore 19 del 22.11.1973, l'in~

dustriale Cannavale Aldo, mentre rientrava in casa, nella

V. Sagredo di Milro10, veniva affrontato da due individui tra~

visati con passamontagna, i quali. dopo breve colluttazione

ed avendolo stordito con anestetico, lo caricavano su di un

furgone, allontanandosi poi rapidamente, senza che alc~~o a~

vesse avuto la possibilità di intervenire. .

Le indagini all'uopo svolte dai competenti organi

di polizia rimro1evano senza esito (1).

Nel frattempo, secondo quanto :Qoiriferito dal fra~

tello del rapito ~ Cannavale Sandro (2) ~, gli autori della

impresa delittuosa prendevano contatto con i familiari del

C~~navale. Tali contatti, iniziati il 24 novembre, avvenivano

con i pretesti più vari (ora mediante lettere fatte recapita~

.re ad ~~a terza persona o direttamente ai Cannavale assieme

a mazzi di fiori; ora a mezzo di telefonate presso pubblici

esercizi ove il C~nnavale S~~dro veniva fatto convenire), tu!

ti peraltro idonei a far rimanere gli organi di polizia allo

oscuro di quanto stava accadendo. In occasione dell'ultimo

contatto, i rapitori precisavano la cifra del riscatto, iTIlpO~

nendo che fosse in contanti con prevalenza di banconote da

L. 10 .000 .

Il pomeriggio del 3.12.73, il Cannavale Sandra ri~

ceveva le ultime istruzioni. Gli veniva dato appuntamento pri

ma in un posto telefonico, poi in un esercizio pubblico ed in~

Fine alla periferia di Virnodrone, dove, a notte ormai fatta,

dopo tanti te~tativi, riusciva a consegnare la borsa con il

denaro ad Q~ individuo mascherato fattosi riconoscere con

~ ~.
. . ..~ ~~ H d~ . ~ .~ ~ ~.~. ~. ~~ ~ ~. ~. ~ ~ ~ ~ ~. . ~



~ 136 ~

un se~~ale convenzionale. Questi ordinava al Cannavale di

scendere dall'auto, promettendo la liberazione del Fratello,

e si allont~~ava alla guida della della medesima. L'auto,Ulla

Renault R/5,veniva, due giorni dopo, trovata dalla polizia (3)

incendiata e completamente 3istrutta; neSSlli~atraccia utile

poteva, pertanto, esservi reperita.

Quella notte, Cannavale Aldo, com'egli preciserà

nella sua prima deposizione (4), veniva lasciat0 libero nella

zona di Parco Sempione a Milano.

55 ~ Fatto: segue ~ Le dichiarazioni Cannavale

Cannavale Aldo fu sentito dal Procuratore della Repubblica di

Milano il 4;12.1973, cioé all'indoma.."lidella 'sua liberazione.

In tale sede, egli, dopo aver descritto le Fasi del suo rapi~

mento, riferi (5): "Dopa circa mezz'ora il veicolo si è £erma~

to e la cassa {ove era stato rinchiuso) è stata scaricata. A~

perta questa sono stato caricato sulle spalle da un individuo

il quale, mi sembra, scendesse dei gradini e passasse attra~

verso dei passaggi stretti, forse delle porte. Sono stato, poi,

buttato su un materasso, liberato dai legami, svestito e lega~

toaon Q~a catena alla caviglia sinistra ed assicurato al pavL

mento. Subito dopo ~~ individuo mi ha tolto il nastro adesivo

dagli occhi e dalla bocca, ma qU~~do ho aperto gli occhi, no~

ho visto più neSSlli10.Ho visto che mi trovavo in una stanza di

metri 2 x 2 circa con soffitto bianco, di altezza normale e pa~

reti tappezzate di giornali. Tast~~do queste ultime ho avuto la

impressione che fossero isolate con polistirolo eSpal1S0,anC~le

perché, a terra, ho notato briciole di tale materiale. Ho ~lche

riportato l'impressioae che due pareti fossero fisse in muratura

e le altre ricavate artificialmente e che qUindi la stanza in

cui mi trovavo fosse stata ricavata da ~1 ambie~te più grande. I

giornali erano, secondo il mio ricordo, dei mesi di luglio ~ ag£
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sto ~ settembre e ciò lo deduco dalle notizie all'epoca, quali

la rivolta del cile ed altre che non ricordo.

!!,

1

I

I

Essi erano 1:11Còrriere" "Il Giornali "L'Espressoll L'Unità".~

Il pavimento era in marmette colar beige. Ho notato che da una

parete, probabilmente mobile, usciva un tubo per l'aria, in

plastica con ventilatore azionato dall'esterno, a mia richie-

sta. Sulla stesgaparete c'er~~o due spioncini di cui uno sul~

la porta. Questa era ugualmente tappezzata da giornali. Nella

stanza v'era un materasso con lenzuola e due plaids, ún tav~

lino ed Œ~O sgabello, entrambi fissati al pavimento con delle

viti~ Su una parete che io intendo in muratura, c'erano due

luci con griglie da cantina, una debole e blu per la notte

che rimaneva sempre accesa e. l'altra normale che veniva ac~

cesa a mia richiesta dall'esterno. Poi c'era ~~ pulsante fis

so alla parete dello spioncino, schiacciando il quale potevo

chiedere che qualcuno entrasse. In W1 angolo c'era ~~ buglio

. lo di plastica. Quando entrava qualcuno, secondo le istruzio~

ni, che avevo. trovato scritto su Q~ f oglio(dattiloscritto)

dovevo sdraiarmi sul letto, coprendomi il viso con un lenzuo~

10 e tenendo mani e piedi in vista. I contatti avveniv~~o per

iscritto. Mi era stato fornito ~~ blocco di carta a righe ed

Q~ pennarello nero. Io scrivevo le mie richieste, premevo il

pulsante e mi sdraiavo sul letto, come sopra. Entrava qualcu~

no. prendeva il foglio ed usciva portandami poi eventuali ri~

sposte dattiloscritte o qux~to avevo richiesto. Dai foglietti

dattiloscritti non ho rilevato alcun errore e anomalie dei ca~

ratteri.

La prima sera mi sono state somministrate due pillole, forse

sedativi, che ha~no continuato a so.mministrarmi tutte le se~

re. Il 0iorno successivQ mi hanno dato da mangiare, come in

prosieguo di tempo, cibi £reddi, qu~li prosciutto, formaggi,

.fette di carne, pa..YJ.e acqua e vino, sigarette IIZenithll,secon~

. . ~ ~ ~ ~. - ~ - ~._ _~~ ~c - . . _' ... ~-
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do mia richiesta, e giornale con tagliate le parti che forse

mi riguardavano. Mi sono stati forniti di volta in volta an~

che una b~cinella con acqua e sapone. Dalla stanza non udivo

voci o rumori, ma solo passi nel piano di sopra e, in lonta~

nanz~, rumori di automezzi. Udivo anche rumori di scarico di

tubazioni. Ho detto rumori in lontananza di auto, ma non esclu

do che i rumori fossero attutiti dalle pareti isolate.

L'ultima lettera lrho scritta, sempre a richiesta, lunedi

scorso. I rapitori mi hanno informato, col solito sistema degli

scritti, che erano in contatto con i miei familiari e che _es~

si stavano be~e. Per tutto il tempo in cui sono rimasto seque

strato, sono stato lasciato con le sole mutande e maglietta e

con la catena alla caviglia sinistra. Non avevo freddo ~er~

ché la temperatura era abbastanza caldaw Lunedi, anzi, ieri,

nel primo pomeriggio sono stato avvertito, ~empre per iscritto,

di tenermi pronto perché sarei stato rilasciato. Verso le ore

16,30, dopo i saliti segnali, è entrato nella stanza una perso

na che non ho visto perché, come era accaduto anche altre vol~

te, sono stato invitato a sistemarmi sul letto, anzi materas--

so, col lenzuolo sulla faccia. Ho sentito che mi veniva tolta

la catena al piede e che mi veniva inFilata la gamba nei panta

Ioni. Quindi la catena veniva rimessa al piede.

Successivamente la persona è uscita ed io ho potuto in£ilarmi

i pantaloni. Casi sono rimasto fino alle ore 21,30 circa quando,

dopo i soliti segnali, mi hanno consegnato tutti gli altri indu

menti che avevo all'atto del sequestro. Poco dopo mi hanno re~

stituito anche il borsetto. Mi sono rivestito, ho atteso alcuni

minuti e le luci sono state SDente comDletamente. E' entrato un
< .

individuo il quale miha apposto, col mio aiuto, due cerotti ro~

tondi sugli occhi, mi ha tolto definitivamente la catena, mi ha

infilato il borsetto sotto il braccio e le mani nelle tasche del

cappotto. Uno, quindi, mi ha fatto uscire dalla porticina e subi~
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to con un altro mi h~ preso per il braccio dirigendomi, uno

per lato, Fino all'estern::>.Poi abbiamo percorso u'~"arampa

in salita. Ho avuto l'impressione di non aver fatto l'itine~

rario dell'arrivo in luogo. Alla fine della rampa ci siamo

fermati".

Successivamente il 9.4.1974, davanti al Giudice

istruttore di Milano, precisa" (6) t a proposito della fase

i
j

della liberazione: "Ricordo che all'incirca nel momento in

cui io venni infilato in macchina sentii qualcuno parlare di

un cancello, e no~ escludo che questo qualcuno stesse invi~

tQndo qualche altro ad aprire un cancello, ma non so' essere

più preciso su questo punto. Ricordo che in quel momento ebbi

la sensazione che i miei accomryagnatori fossero in tensione,

· mi parve in particolare che il giovill1edi cui ho parlato aves~

se paura ed avesse qualche attimo di esitazione come se temes

se di .essere vis te> da qualcuno. Mi accorgevo d Ial tronde in

quel m~mento che il luogo non era deserto, poiché sentivo p~~

sare delle macchine, e sentivo anche in lontananza delle voci".

'.'
'1

I .....

56 ~ Fatto: segue ~ Le dichiarazioni Bergamaschi

Il ~.~Tgamaschi, nel suo interrogatorio 26.6.74 (7) riferi:

"Ora non ricordo bene in quale occasione ma comunque o nella

prima o nella seconda occasione i~ i,J~!:.vJ~~Jt1i. ~~:m!'~9Ò ~,=-~e ..l:.~~f fi

cio
~~..~~~~~.??i ~~era s ~rv.~ t,o ,a..~ aS~9~d~l'e. J.u1 ~ind us triÇlle_ ~d i Mi

lana, cert<?.._,.Qarm.avaJ,.e, che exa~s~t_ato ......strato per ordine di
~ ..~~~~.~ ..~~.~ ~~., ~, ., , '..~.

Fumagalli ed il cui sequestro aveva reso la somma di lire 450

miliœ1Ì .
Premetto che questo C~~navale era un industriale che circolava

con una Porsche, le cui abitudini, a quello che mi venne-detto,

erano state studiate dal Pedercini che lo seguiva con la sua 500.

Per il sequestro del Cannavale Eu fatto un primo progetto che

ora spiego. Poiché il Cannavale abitava in Q~ V.le largo, nel



contenente un letto a castello con due posti, un frigorifero, e

una specie di quadro con i bottoni per azionare le luci c il

ventilatore. A mezzo di una porta pure di Ferro S~ passava
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quale c'era anche ~~a scuola, il rapimento doveva essere fatto

fuori dell'orario scolastico. Il Fumagalli avrebbe investito

la porsche alla guida di un autocarro. Subito piombava un fur~

gone guidato da Angelo e dentro il quale saremmo stati io, Spe

dini e Nervi. Noi tre saremmo balzati fuori dal furgone, avrem

ma preso l'ornino e lo avremmo sbattuto dentro il furgo~e. Pre~

sumo che avremmo dovuto essere mascherati ed armati, ma non si

scese a questi particolari. Quindi avremmo portato l'ornino in

Via Poggi. Qui in via Poggi si stava già allestendo una cella

dove sarebbe stato tenuto un ornino e cioé il Cannavale. La eel

la era in costruzione nello sc~~tinato dell'ufficio.

L'ufficio era a livello del marciapiede della strada. Era co~

stituito da lli~aprima stanza gr~1de. In fondo a destra c'era

una porta che dava su un andito, sulla sinistra del quale c'e~

ra il gabinetto. Quindi c'era un ambiente con un banco di la~

varo, con sopra una morsa e attrezzi vari. Sulla sinistra dopo

il b~~cone c'era una scala di ferro che portava all'interrato.

L'interrato aveva sulla sinistra e nel sottoscala lli~aportina

di ferro dipinta in rosso che dava nel cortile del condominio.

L'interrato era adibito in tre parti. La prima parte a fianco

della scala restava libera, m~ p~re di ricordare che c'erano

due armadietti metùllici ed Q~O scaffale dalla struttura di

ferro con sopra un mucchio di cose. Gli altri due terzi dello

ambiente andavano divisi in due parti, con strutture metalliche

coperte d~ pannelli di polistirolo espanso di colore bi&~co.

Nella prima parte veniva ricav~to l'alloggio per le guardie,

nella cell~ vera e propria ove c'era un letto nella parete sot~

to la strada e vicino al letto un pulsùnte elettrico: quando il

prigioniero voleva qualco5ù schiacciava questo pulsante e si ac~
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cendeva una luce nel pannello della prima stanza. Due lati

della cella erano costituiti dalla muratura, ricoperta di p~~

nelli di polistirolo espanso; gli altri due lati invece erano

di struttura metallica pure ricoperti di plistirolo espanso.

Sul lato destro, in fila alle scale, restava uno stretto cor~

ridoio con la porta che si apriva, dall'esterno verso l'inter

no; vicino a questa p~rta c'era quella che dava nella cella

e che si apriva dall'interno verso l'esterno~ Anzi dall'inter~

na della cella verso l'interno della stessa. Quando io mi ri~

tirai dall'impresa la cella era già quasi del tutto ultimata.

Alla costruzione della cella avevano provveduto. a quanto io

ne so'. Angelo, Spedini e Nervi: il Nervi in particolare pre~

parava tutto l'impianto elettrico.

~'II tubo di aereazione aveva in pratica la Funzione ~i muovere

~l'aria che c'era nell'ambiente e che perveniva attraverso le

scale dall'UfFicio sovrastante.

Sempre a qU~1to mi raccontò il Nervi, il rapimento fu infine
~. fatto da Fumagalli, da Spedini, da uno del MAR, mi sembra una

' persona che era stato con Fumagalli nel MAR e che io avevo

visto una volta nella officina di Via Falli a Milano e da una

quarta persona che, Forse, dovrebbe essere ItAngelo di cui ho

prima parla to.

Sempre a quanto mi disse il Nervi il Cannavale aveva opposto

resistenza o aveva dato dei pugni o delle sberle a uno dei ra~

pi tori. Il Nervi, pe~altro, non scese in particolçri: ricordo

anzi che il Nervi mi disse ~lche.o quantomeno mi sembra, che il

Cannavale aveva tentato di scapryarema lo avevano placcato ti~

po "Rugby". Da questo sequestro il Fumagal1i aveva ottenuto la

sonuna di lire 450.000 milioni o all'incirca. L'unico partico1a~

re di più che Nervi mi disse fu che egli collaborò alla libera~

zione ed egli si recò a Milano quando si dovette liberare il Can

navale dopo aver Pçgato il riscatto. A proposito della liberazio

.j
I

, I

A
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ne il Nervi mi raccontò che il Cannavale era stato £~tto usc~

re dalla portina di ferro che da'sul cortile; che quivi però

proprio in quel momento era arrivata una persona che aveva a~

vuto a ~he ridire perché aveva trovato difficoltà a mettere

la macchina nel garage e Derciò il Cannavale era stato nUova~

mente tirato dentro; che allora era uscito Fumagalli, aveva

parlato con quella persona e messo le cose a posto. Quindi a~

vevano riportato fuori il Cannavale, con del cerotto sugli oc~

chi, e se ben ricordo, 10 avevano caricato in una macchina".

Alla contestazione dell'addebito di concorso in que

sto reato, il Bergamaschi (8) ribadi e confermò quanto detto

in precedenza, precisando: "Come già ho accennato la cella e

l'anticella erano state ricavate nello sC~1tinato ~ediante la

costruzione di due pareti a mezzo di elementi metallici, di

quelli che si usano per le scaffalature compcnibili e regola~

bili. Una prima parete era stata ricavata in senso trasv€rsa~

le alla pianta dello scantinato, subito a piedi della scalet~

ta in ferro. L'altra parete era stata costruita in senso lon~

gitudinale dal capo della prima parete allJaltezza della sca~

letta fino alla parete opposta, di modo che ne risultava uno

stretto corridoio in asse con la scaletta di ferro. Le pareti

poi erano state coperte con pannelli di masonite e con pfu~nel~

li di PÒlistirolo. Quando io vidi la cella per l'ultima volta,

su parte dei pannelli di palistirolo erano già stati incollati

dei giornali. Dall'ambiente che casi risultava erano stati rica~

vati due ambienti a mezzo di una seconda parete trasversale, in

modo che ne risultava la cella vera e propria, ove sarebbe stato

tenuto il sequestrato, in un letto che doveva essere ancora in~

stallato sotto la parete sotto strada.

Nella restante parte veniva a risultare un'altra cella presso a

poco d21le stesse dimensioni, ove su un letto a castello bip~

sto, che io vidi già installato, in ferro, dovevamo dormire e

,. .
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permanere i guardiani. In pratica anche i letti per le guadie

erano costituiti da elementi di scaffalatura metallica più

larghi degli altri. Dal corridoio sulla sinistra, si entrava

nell'anticella e la Dorta metallica, si apriva dallfester~o

verso l'interno dell'wlticella; sullo stesso angolo ove si

chiudeva questa porta si a?riva la porta della cella, con mo~

vimento dall'interno della cella verso If~1ticella. Ricordo

che nella cella era già stato incollato un pulsante, che penso

che dovesse servire al sequestrato per chiamare i guardiani.

All'impianto elettrico provvedeva il Nervi e so' che dovevano

essere installate dUE lampadine, W1a a luce azzurra e l'altra

a luce bi~~ca. Si trattava di lampadine schermate di rete rne~

tallica di qu~lle che si us~~o nelle cantine: er~10 già pron~
.

te, ma ancora non er~~o state applicate.

Sempre in relazione all'impianto elettrico ricordo che nella

anticella sulla parete era già st~to ap?licato un riquadro a

p~~nello di legno dal quale uscivano già dei Fili scoperti.

L'aereazione della cella era ottenuta con un ventilatore che
.
\o..

non era ancorù installato: erano stati soltanto installati dEi

tubi grossi di circa 20~25 mm. di diametro.
quando

Preciso ch~io fui sul posto per ltultima volta il tubo parti~

va dalla parete trasversale ai piedi della scaletta metallica

e giungeva all'incircù fin sopra il pannello con i fili elet~

trici di cui ho prima parlato. Sullù parete che divideva la eel

la dall'anticella esisteva già il foro per farvi passare il tu~

bo; ma ancora non (;ra stato inseri to~l.

57 ~.Diritto: la c0rrispondenza tra le dichiarazioni

C~1nayale e BerR~aschi ~ Il prima quesitoche la Corte ritiene

di dover affrontare è quello della attribuibilità del sequestro

a quello che ?UÒ per adesso genericamente definirsi il gruppo

Fumagalli. Il che equivale a rispondere alla dom~~da se il c~~~

,
o.ti ~ o o . ~ .. "oU ~o~ ~~o .. .. .. ~. o .



:,:;,,

144

navale fu tenuto prigioniero in V. Poggi, che è appunto il

luogo ove il Bergamaschi sostiene di aver visto approntare

la cella.

La risposta non può essere che positiva. La lettura

comparata delle due dichiarazioni, come sopra riportate, evi~

denzia impressionante concordanza nel descrivere diversi par~

ticolari:

a) della cella,come:

la (sua collocazione (in uno sCill~tinato);

la natura delle pareti (due in muratura e due artificiali,

queste ultime formate da pannelli di polistirolo espanso con

sopra incollati dei giornali);

~ il sistema di aereazione (tubo con ventilatore);

~ il sistema di chiamata da parte del prigioniero (pressione

di un pulsante) ;

~ la forma di illuminazione (lampada bleu per la notte e norma

le per il giorno);

b) della liberazione, quali:

~ l'applicazione del cerotto sugli occhi del Cannavale;

~ la scelta di un itinerario di uscita diverso da quello di

entrata;

~ la difficoltà trovata dai rapitori almomento di far uscire

sulla strada il Cannavale.

Il valore probatorio dei questa identità di descri~

ziOne- supera, poi, ogni possibile insinuazione, se si pensa

che il C~~navale ed il Bergamaschi parlarono in sedi diverse

e davanti a giudici differenti, nessuno dei quali, al momento

in cui ne verbalizzavano le dichiarazioni,conosceva ~ e tant~

men~ aveva a disposizione ~ quanto l'altra aveva riferito agli

inquirenti.

Per un riscontro grafico di qu~~to sopra, è suf£icen~

te mettere a confronto gli schizzi disegnati dal Cannavale il
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9.4.74 (9), e quello redatto dal Bergamaschi il 26.6.74 (10).

I.

I.

58 ~ Diritto: la corrisponde~za tra le dichiarazioni

C~~navale e lo stato dei luoghi in V. Poggi ~ E' questo l'ar~

gomento che ha più suggestionato le difese degli imputati, le

quali, ~ell'inte~to di intùccare la costruzione accusatoria

che di fatto sovrasta i loro assistiti, si sono, peraltro so

10 in sede di discussione quando la soluzione di ogni eventua

le dubbio non poteva giovarsi della presenza della parte affe

sa, sbizzarrite nella ricerca di contraddizioni, con un risaI

tato, ad avviso della Corte, sostanzialmente modesto.

Vale, anzitutto, la pena di premettere che anche
fosse

ammesso che la descrizione del Cannavalc non/totalmente con~
.4~

forme a quanto fu poi riscontrato all'atto del sopraluogo in

V. Poggi, svoltosi 1'8.7.74 alla presenza del Fumagalli (11),

ciò no~ sarebbe sufficente a pervenire alle conclusioni patro

cinate dalla di£esa, sia perché lo stato dei luoghi può ben

essere stato immutato in oltre sei mesi (e si badi che il Fu~

magalli era già in allarme dal 9.3.74, quando erano stati ar~

restùti Spedini e Borromeo), sia perché non è certo salo su

questa corrispondenza che si Fonda la prova della responsabili~

tà.

Ciò premesso, la Corte osserva che nello scantinato

fu risc0i1trata la pres:enza di:

~ 'Q~ certo numero di ?~~nelli di polistirolo espanso risultati

comperati dal Fumagalli il 27.8.73 (12) ed il cui possesso è

stato da questi (13) contradditoriamente giustificatoJassumendo

si che li voleva utilizzare per lliL tunnel di tiro, pur sapendo

che il polistirolo non è ThL isolante acustico ma termico;

~ una scafFalatura metallica avente funzione di divisorio e con

sopra appoggiati parte dei citati p~~nelli;

~ un foro circolare sulla parete ~ divisorio idoneo a contenere

,
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'.- ~ -.:-, r _ .~Jì.-!'un normale tubo per areazione, come lo stesso Fumagalli' ha, '. "~,

dovuto ammettere (14);

~ un pannello di cartone con sopra disegnatò- un impiantö e~ "'~~

lettrico;

uno spioncino tipo occhio di bue (15);

~'a serie di fori sul pavimento.

Inoltre i carabinieri accertarono che nei pressi

di V. Poggi passavano veicoli su rotaia (16).

Di questi particolari, tutti all'evidenza coinciden

ti con la dettagliata descrizione del Cffi~navale,solo gli ul~

timi due sono stati discussi dalla difesa.

Per quello del rumore, si è detto che il C~~1avale

ne avrebbe ?arlato solo dopo aver visto V. P?ggi e cioè dopo

1'8.7.74. L'afferm~zione è inesatta, dato che il primo cenno

è del 4.12.73 e viene ribadito il 9.4.74 (17). Di contro, è.

certo, dai rilievi dei carabinieri, che in prossim~tà di Via

Poggi passa, a parte la metropolitana, la cui presenza è stata

ammessa dalla stessa difesa Fumaga11i,sicuramente il tram.

Quanto ai fori, si è assu~to che nessuno di quelli

trovati sarebbe compatibile con quelli medianti i quali, se~

condo il sequestrato, era stata fissata la catena al pavimen~

to.

Al riguarda, va premesso che i carabinieri di Mila~

no, nel corso del sopraluogo in questione e su incarico del

Giudice istruttore, scattarono diverse fotografie del pavimen~

to del quale compilarono anche uno schizzo planimetrico (18).

Va, altresì, ricordato che il Cannavale, nel redige~

re una piantina della sua cella (19), collocò, come risulta an

che dalle sue dichiarazioni (20), il punto di ancoraggio della

catena verso il centro del pavimento della cella, ma piuttosto

in prossimità dei piedi del letto.

T~~to precisato, occorre dire che la comparazione
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tra le due descrizioni no~ porta a risultati assolutamente

contrastanti, in quanto alla lettera b) del precisato schiz~

zo dei car~binieri può collocarsi il punto in cui la catena

potette essere assicurata al pavimento, anche se, considerato

che lo schizzo rappresenta tutto lo scantinato mentre inv~ce

la cella ~ secondo il Bergamaschi e date le dimensioni descrit

te dal Cannavale ~ ne occupa circa un terzo, anche se ~ si di

ceva ~ detto plli~torisulterebbe in aderenza ad una delle par~

ti artificiali invece che al centro geometrico.

Ma la difesa ha insistito su di un altro particola~

re, asserendo che alla lettera b) precitata corrisponderebbe

Q~ solo foro, mentre il Cannavale avrebbe parlato di quattro

fori cui era assicurata, mediante altrettanti tasselli ad

espansione, la pi3strina di ancoraggio della catena.

L'assunto non trova convincente conferma dall'atten

to esame delle carte ?rocessuali. Anzitutto, non è pacifico

che i tasselli ~ e quindi i fori ~ fossero quattro: il Canna

~ale parla del numero di questi solo nella deposizione 9.4.

'l:974 (21) ed in forma piuttosto incerta (ilIa catena elra fissa

ta al pavimento mecliantcdue aJ.1.go13.rimetallici fissati al

pavimento con due o più probabilmente quattro tasselli ad

,
i,

i

f

espansione!!).

Inoltre, va sottolineato l'ambiguità della "legenda!!

dello schizzo dei carabinieri circa il numero dei fori rappre~

sentati dalle singole lettere ("le lettere in minuscolo stanno

ad indicare i vari fori rinvenuti nel pavimento del magazzino

in esame!!).

Infine, la foto (22) del punto co~trassegaato dalla

lettera b), consider~~do che i fori furono trovati occlusi, non

esclude in modo certo che i fori stessi fossero quattro, ma anzi:

la circostanza che i carabinieri abbi~~o ~osto,come risulta da

altra fotografia (23), su quella porzia~e di pavimento un angola~
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59 ~ Diritto: la corrispondenza tra le dichiar.~ziG~

ni Cùnnavale e lo stato dei luoghi in V. Poggi ~ Segue ~

Le difese, quindi, tralasciando come si è visto, di confutare
le

attendibilmente/coincidenze, hanno sostenuto l'esistenza di

una serie di presunte discordanze, che sarà benEcesaminare

partitamente.

La prima riguarda la presenza in V. Poggi di p~~n~l~

li di POlistirolo can sopra incollata carta da pacchi (24),

invece che, come riferito dal Cannavale (25), cartA da giorna~

li. Di fatto, in sede si sopraluogo (26), fu risèontrato che

u su
tali profilati, sia sui ripiani, sono tutt'ora

incollati frammenti di carta da pacchi e sembra all'evidenza,

per certe tracce che risultano ancora inCollate, che contr~

la carta da pacchi fossero incollati i pannelli".

Ne consegue che i giornali furo~o usati per il lato interao

dei pannelli (con cui era a contatto il sequestrato), mentre

la carta da pacchi per quello esterno (che, essendo aderente

al divisorio, non potev~ essere visto dal Canna vale).

La seconda~ concerne la presenza nello scantinat~

di lastre di masonite (27), mentre il Cannavale aveva af£ermù~

to (28) che la parete di appoggio düi pannelli era costituita

da lamiera tlondulata". A parte che il Cannavale letteralmente

dice ule due pareti mobili della mia s~anza ritengo che fosse~

ro costituiteda lamierametallica ondulata o nervata II,

osserva la Corte che l'opinione di questi non ha molto rilievo.

dal momento che la l1atura della parete di cui si.tratta, essen~

do questa separata fisicamente dal Can~avale dal pannello di po~

listirolo, non poteva da lui essere apprezzata.

La terza, si riferisce alla presenza in V. Poggi di

, ~.,.
"
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tubi, posti in ?rossimità del soffitto (29), di cui mai il

C~~navale ha ?arlato. Al riguar.do, occorre ricordare come il

Bergamaschi abbia (30) precisato che "l'interrato era adibi~

to in tre parti. La prima parte, a fianco della scala restava

libera Gli altri due terzi dell'ambiente ffi~davano

divisi in due parti Nella prima parte veniva ricavato

l'allogcio per le guardie A mezzo di W1a porta in ferro

si passava nella cella vera e propria Sul lato destro;

in .fila alle scale, restava uno stretto corridòio 1I Orbe~

ne, i tubi che interessa~ no alla difesa, come bene evidenzia

no le foto in atti (31), passano proprio in corrispondenza

dell'~~ticella e dello stretto corridoio, per cui non poteva~

no essere visti dal sequestrato.

L'ultima, infine, riguarda la questione delle "mar

mette" di cui era composto il pavimento della cella. Il Canna

vale, interpellato in dibattimento il 15.6.1977 (32), dichia~

ra: ilLemannette che io ho notato nella cella era...,odi forma

r~ttangolare, le dimensioni credo di averle già indicate .....

~!ano di colore beige chiaro o grigio chiaro.

Le dimensioni dovrebbero essere cm. 20 x 10 oppure cm. 20x12,

le misurai moltissime volte con le dita".

I difensori hanno, sempre in sede di discussione, fa!

to rilevare che da alcune foto in atti (33), facendo un rappor

to tra il perimetro di una marmetta (misura ignota) e~la dime~

sione della punta della scarpa (misura notoria) ~ ivi casual~

mente ~lche rappresentata ~, può dedursi che le dimensioni del

le marmette in questione fossero superiori a quelle indicate

dal Cannavale, e cioè ?ari a 30 x 50 cm. circa. La constatazio

ne ha indotto la difesa Falsaci dapprima a proporre, ad istrut~

toria dibattimentale ormai chiusa, istm1za di riapertura di ta~

le fase processuale onde effettuare Th~sopraluogo, istanza re~

spinta da questa Corte con ordinanza 4.10.1977 (34), e succes~

I
tI
t
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sivamente a chiedere la revoca di tale ordinanza.

La richiesta è destituita di Fondamento. Allora la

Corte osservò sinteticamente che l'invocata aFfermazione del

Cannavale non era significativa perché fatta per la prima vol~

ta in dibattim~1ta a distanza di oltre tre ~~ni e mezzo dal

Fatto.

L'esattezza dell'osservazione va qui ribadita ag~
giungendosi che il Cannavale:

~ mentre per l~ Forma ed il colore delle rnarmette si esprime

in termini di certezza, per le dimensioni usa il condizionale

e Fa riferimento a inesistenti
precisazioni precedenti;

aveva soffermata la sua attenzione in particolare sulla pa~

vimentazione della cella dal 14.12.73 (35), e cioè prima del~

la sua visita a V. Poggi, rilevando che "il pavimento della

stanza era ricoperto in marmettc: rettangolari di colar beige

ben fissate, si tratta di marmette comQ~i. Ciò che non è comu~

ne è che siano usati per garage o scantinati"., ed aveva quin~

di riconosciuto, come ebbe a dire al Giudice istruttore di Mi~

lana (36} subito dopo essere stato in V. Poggi.._èd~a
ribadire

in di ba ttimen to, i l pa vimen to a sua tempo vis to (" inol tre ho

ricCll:JSciuto il tipo di pavimento!!).

Tale ultima considerazione ha, secondo la Corte, un
peso decisivo, dal m~mento che non sarebbe lecito credere al

Cm~navale solo quando riferisce della misurazione, e non quando

dichiara di aver riconosciuto nel suo complesso la pavimentazio~

ne. E, si badi, che l targomento vale anche per i fori..
del pavi~mento, che furono anch'essi visti e riconosciuti

(37).

60 ~ Diritto: i riscontri soggettivi; Non è solo il

Bergamaschi a parlare òel sequestro
Cannavale come opera del gru£

po Fumagalli. Apprezzabile rilievo, per la loro concord~1za e
completezza, va ~~chQ conferito alle dichiarazioni di altri impu
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tati.

Anzitutto, vi è Colli Maurot il qualet dopo ~~ pri~

ma accenno élll'interrogatorio del 14.11i174 (38) (11 Qualcu~

n~ venne fuori a dire che i sOldi!Fumagalli venivano dal

sequestro di .~~ certo Cm1navale del quale io neppure avevo

sentito parlarelI), in data 6.12.74 (39) riferisce: "A proposi~

to di sëquestro di persone ripeto che io appresi del sequestro

Cannavale da Diego Odelli il quale ne parlò a me ed a Paolo

Pederzani nel ritrovo notturno "Blu NoteIl di Milano.

A quanto Odelli mi disse, il rapimento di Cfu~navale era stato

materialmente effettuato da Fumagalli da Falsaci e da Spedini.

Nervi c'entrava soltanto perché aveva costruito l'impianto e~

lettrico della cella. Preciso che il discorso saltò fuori una

sera che ci ritrovammo a un dancing io, Odelli, Pederzani Pa~

lo. Diego Odelli era m~lto depresso e disse che voleva finirla

co~ Fumagalli. Gli chiedemmo perché ma egli non voleva spiegar

10. Fina~e~te, a seguito delle nostre insistenze. uscì fuori

:a dire "ma voi non avete a.."1coracapi to da"-ct.Jveprende i soldi

'Fumagalli?". Fu così che spiegò che si era reso conto che a

stare con Fumagalli non poteva essere ideale perché Fumagalli

si era fatto i soldi dal sequestro C~~navale e dalla rapina

ad Q~a banca di Sandalo. Dietro le nostre insistenze ci riv€lò

gli altri particolari che ho già riferito.

Interpellato in proposito Odelli Diego, il 9.12.1974

(40), dichiara: "Per la verità io ebbi me>do di apprendere prima

per vari sospetti e poi direttamente da Carlo Fumagalli e da Spe~

dini i particolari del sequestro C~~navale, del quale ie>a suo

tempo ricordavo vagamente di avcrne sentito parlare dalla stampa

e dalla televisione.

Anzitutto feci cas~ che talvolta, in occasione di dover pagare

il c~nt) di qualche pr~~zv o cena o fare altri pagamenti, né Fu~

magalli né s~ecia~ente S?edini lesinavano sul cJnta e uscivan
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.fuori a dire: "Ma si t i:t1ta:1 to paga zio Aldol!. ,.

Questa battuta insieme con altri vaghi ~ndizi che ora non sa~

?rei più precisare mi fecero ad un certo punto venire il so

spetto, collegando il nome di zio Aldo a quello di Cannavale

che i soldi che maneggiava Fumagalli venissero appunto dal

sequestro Canna vale.

Per Farla breve ad un certo punto posi delle dorna~

de caute non ricordo bene se prima a Fumagalli oppure a Spe~

dini. Penso però che per primo tastai Spedini col quale gve~

vo più confidenza. ". ..
)

:,.. .

.~

Spedini confermò che il sequestro di Cannavale era
stat~,:,'f~~~

to da Fumagalli, da lui stesso e da ~~o della Valtellina .qñ~ .

era già stato con Fumagalli in non so' qU~li alt~~ fa~9~p'~e.
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dine secon'darie per evi ta're' even tual'i 'posti di blC)cco ;':, che

Spedini e il Valtellinese stavano dentro il furgone; che poi

Cannavale venne messo dentro una cella costruita co~ pol~~ti~

rolo nello scan~inato di via Poggi;, chß ivi veniva trattato. .'

benissimo, tanto c~e. gli, ~pprtavano da mangiare da un albergo,.
,

."'
.

.

che gli ~vevanó ~còmperato dei tranquillanti e delle medicine

che egli aveva richiest~ e inoltre gli avevano installato un

piccolo televisore; che i contatti con i familiari venivano

effettuati a mezzo di mazzi di fiori, inviati a loro amici;

che avev~~o ottenuto come riscatto una somma di circa 400 mi~

lioni di lire; che quando erano andati a ritirare la somma del

riscattq. erano stati costretti poi ad incendiare la loro Fiat

.'
'.

I.'.

,',

;¡ 1;'.,~,



furgone era poi servito a fare altri furti fra i quali un fur

to di .formaggi. Che prima rgelrapimento avevano avvertito Ner

vi e Bergamaschi in modo che se non avessero ricevuto una

.,
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124 con la quale si erano recati a ritirare il dill1aro¡ che Q~a

buona parte della sòmma era poi risultata trattata con sostan

ze chimiche per cui era impossibile usarla¡ -he una parte del~

le banconote trattate chimicamente erano riusciti a cambiarIe

~n Svizzera rimettendoci molto danaro¡ che il primo giorno Can

navale era stato sorvegliato da Spedini e successivamente dal

Valtellinese¡ che lo trattavano tanto bene che il Valtelline~

se addirittura si i~tratteneva a giocare a carte nella cella

con Cannavale¡ che prima del rilascio avevano detto a Cannava

le, quasi chiedendogli scusa che si era soltanto trattato di

Q~ prestito forzoso, in quanto avevano biso~ao di portare a

termine una faccenda fin~lziaria dopo di che gli sarebbe sta~

ta restituita tutta la somma; che il furgone era stato rubato,

da qualcuno tramite l'officina di Via Folli, e che lo stesso
~

i

!

certa determinata telefonata ad una data ora, dovevano inter~
,

venire per far non so' che cosa: preciso ~~zi a questo prop~

sito che fu lO Spedini a dirmi se nel caso i rapitori fossero

stati subito arrestati, IJervi e Bergamaschi dovevano rapire il

Sindaco di Brescia per imporre in tal modo la loro liberazione

in cambio. Questa però la dico così come è perchè anche allora

a me sembrò una fanfaronata di Spedini.

Del resto debbo dire che no~ostante tutto, io raggiunsi la cer

tezza che il rapimento era stato veramente effettuato, solt~~to

qu~~do nel carcere di Verona, mi trovai col Nervi e gli chiesi

se fosse vero qual che già allora si. insinuava.

Ricordo che il Nervi mi disse che era vero e che anzi egli stes~

so in persona aveva partecipato alla liberazione di Cannavale.

Lo stesso Nervi precisò che lui e Spedini avevano tirato su Can

navale dalla cella e lo avevano portato fino:' alla macchina ài

. .. - .~~. -
~ . ~. ~ ~ _. -
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Fumagalli dopo avergli applicato un cerotto per occhio e appli

cati sopra degli occhiali neri.

Poi Fumagalli da solo lo aveva condotto nel posto dove lo a~

veva lasciato libero. Aggiungo a questo punto che io contestai

una volta Fumagalli come mai avessero fatto una cosa del gene

re, commettendo un delitto.

Fumagalli mi spiegò che era stato necessario farle per l'at~

tuazione dell'idea che in fin dei conti non aveva fatto altro

che applicare i sistemi che usavano quando era partigiano,

quando allora queste cose venivano da loro ritenute dei "pre~

lieviti tanto che alle persone derubate veniva lasciata una ri

cevuta.

Anche la somma ottenuta per il riscatto Cannavale a suo dire
~

"-
~. ~

"."-~~.~. . .

sarebbe stata restituita quando sarebbe stata costi~uita la
..~" .~

nuova Repubblica.

Ricordo che io, che pure ancora non sapevo rendermi conto se

fossero realmente arrivati fino a questo punto, che gli feci

la proposta seguente: se é vero che una buona metà del danaro

è segnata chimicamente e non si può spenderla tanto vale comin

ciare da ora a restituire quella.

Mi rispose che era un'idea che aveva avuto anche lui e che ci

avrebbe pensato.

A quanto sia Furnagalli che Spedini mi dissero, e per quanto ora

circola in carcere il rapimento del sequestro di Cannavale ven~

ne effettuato soltanto da Fumagalli, da Spedini e dal Valtellin~

se. Il Nervi c'ent!ò ói mezzo soltanto l'ultimo giorno, non so'

se chiamato appositamente da Spedini per aiutarlO, oppure perché

si fosse trovato casualmente in via Poggi.

Per la verità un giorno che ero particolarmente depresso per

questo insieme di cose, e che con Mauro Colli e con il suo amico

a nome Paolo, si parlava di Carlo Fumagalli, mi scappò detto C~

me mai essi non si fossero ancora resi conto da dove Fumagalli

¡i
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prendesse i quattrini.

In questa occasione rivelai loro che il danaro veniva dal se~

questro di Cannavale, ma non rivelai tutti i particolari che

ora ho riferito a verbale.

Ancora, Pederzani Paolo, già imputato di associazi~

ne per delinquere ma prosciolto dal Giudice istruttore con am~

pia formula, completa il quadro dichiarando (41): "Ricordo an~

che che in occasione di un discorso, al quale era presente an~

che Mauro Colli, e più precisamente quando Carlo Fumagalli am~

mise di aver sequestrato Cannavale, egli ventilò "

e 1I ricordo ora che io e Mauro Colli incontrammo un giorno

in una discoteca uno dei ragazzi di Fumagalli e fu allora che

uscì fuori il discorso che Fumagalli si finanziava commetten~
~

do dei reati. ciò avvenne ~opo due o tre giorni che io ero a

Milano. Può darsi che questo giovane fosse appunto Di.ego Odel~

li.

,~

Peraltro in questa occasione io non seguii il discorso che co~

stûi fece con Mauro Selli e anche perché a me lo stesso Mauro
~»

Colli mi aveva già accennato al sequestro Cannavale: potrebbe

però anche darsi che Mauro Colli me ne avesse accennato dopo

questo incontro in discoteca".

61 ~ Diritto: i riscontri soggettivi ~ Segue ~

A fronte di tali elementi di prova, la difesa, oltre a ritorna~

re sulla tesi della inattendibilità degli interrogatori istrut~

tori degli imputati, ha formulato alcune contestazioni partico~
che

lari,/péràltro, a parte il loro scarso peso specifico in confron

to al complesso delle dichiarazioni in argomento, non sembrano

decisive neppure se prese isolatamente.

Per quanto concerne 1'0delli, S~ è detto che sbaglia

a proposito di:

presenza del televisore nella cella¡
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natura cibi dati al Cannavale;

gioco delle carte;

cassa vista in V. Poggi;

~ entità del riscatto;

~ segnatura delle banconote.

Di contro:,va rilevato che i primi tre particolari

trovano un sostanziale riscontro nel Cannavale, il quale (42)

ha confermato di aver avuto il mazzo di carte e, di aver man~

giato anche cibi tipicamente confezionati in ristorante e di

aver chiesto un televisore.

Per la cassa, premesso che è certo, per dichiarazio~

ne del Cw~navale, che fu usata una cassa e che ~ quindi ~ Ife~

sistenza di tale particolare nella dichiarazione Odelli co~

stituisce uno degli elementi di riscontro, tutto ciò premesso,

si rileva che la osservazione difensiva si basa sul pressuppo~

sto che la cassa trovata in V. Poggi e sequestrata dagli inqui

renti (43), cassa che probabilmente non corrisponde a quella

descritta dal Cannavale, sia quella vista dall'Odelli. Orbe~

ne, nulla impone di seguire questo inter deduttivo, dato che

l'Odelli non ha né visto, né tantomeno riconosciuto la cassa

sequestrata.

Quanto, infine, all'entità del riscatto e alla se~

gnatura delle b~~conote, ed il ragionamento deve essere esteso

anche alle altre invocate contraddizioni, vale l'ossercazione

fatta dal P.M. in sede di replica: l'Odelli riferi al Giudice

istruttore confidenze avute dal Fumagalli e dallo Spedini, cioé

da persone che se avevano 10 scopo di agganciarlo alltorganizza~

zione (ed in tal senso va spiegato perché essi avevano interes~

se a rappresentare a lui, come al Colli ed al Pederzani, la ca~

pacità operativa del gruppo), volevano nel contempo rassicurar~

lo che, nonostante tutto, il sequestrato era stato trattato be~

ne, il crimine aveva reso una forte somma e non erano stati sco~
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perti.

'-",~.

62 ~ Diritto: i riscontri oggettivi A parte la

corrispondenza tra le dichi~ràzioni Cannavale Bergamaschi

con lo stato dei luoghi neiici scantinato di V. Poggi n. 14,

esistono altri elementi di,riscontro oggettivo a tutte le pro

ve soggettive esaminate, eiementi ~ è doveroso sottolinearlo ~

la cui forza di convinzione rion è sfuggita alla Corte
'~': anche

,.

se le difese non vi sonó moito soffermate.

Anzitutto, vi è il possesso da parte dello Spedini,

all'atto del suo arresto il 9.3.1974, di una banconota da ~~L. 100.000 (n. di s~o~ ~heè risultata proveniente 7(~
~ ~ ~ ~

dal riscatto versato dal Cannavale Sandra. Qui, si è voluto

insinuare a dirittura cne la prova sarebbe stata I1fabbricatal1
".> .'

,

dalla p' olizia giudiziaria, e si è allegata,a sostegno di ta~

le grave affermazione, la circostanza che solo in un secondo

tempo (44) i carabinieri comlli~icaronoche la banconota era

tra quelle IImemorizzatel1presso il centro elettronico, mentre

i~ precedenza (45) avevano riferito il contrario. Di certo, vi

è che il numero di serie di quella ~ come di tutte le altre

sequestrate nell'occasione dell'arresto dello Spedini ~ compa~

re nel processo verbale 9.3.74 (46), quando del sequestro Can~

navale non SE ne sapeva nulla, così come è sicuro che esso è

annotato nell'elenco (47) redatto in epoca insospettabile dal

Cannavale Sandra; ed è interessante ricordare come lo Spedini

dichiari (48) di aver avuto IItuttoil denaro da Fumagalli",
~

circostanza che neppure questi neg~ ma che anzi lo induce a

contraddirsi sulla provenienza della banconota (49).

Vi sono, poi, le conclusioni della perizia tec~o~à~

fica (50) sui biglietti inviati alla famiglia Cannavale, secan

do la quale essi furono scritti con la stessa macchina da scri~

vere usata per redigere altre scritture sicuramente ~rove~ien~

.,"'"
-'-'~. ~ -, - - -- - - ' --' -,
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ti dal Fumagalli. E ~ si badi ~, a differenza delle perizie

sulla calligrafia, SIi accertamenti tecnici comparativi sui

mezzi di scrittura mecc~~ica danno ~~ rilevante affidamento.

Infine, va ricordato il repentino miglioramento

della situazione finanziaria del Furnagalli, il quale, secondo

il teste Piazza Francesco ed una lettera a sua firma (51), na~

vigava in cattive acque sino al 4.12.73, e, secondo il teste

Cortesi Angelo e la documentazione da questi prodotta (52),

dopo tale data era in grado di pagare anche debiti del padre.

D'altra parte, tutti i trafFici del Fumagalli,acquisto di armi

e creazione delle basi di V. Airolo e V. Folli, di cui appres

so si dirà, sono dell'anno dopo la liberazione del Cannavale.

63 ~ Diritto: le singole responsabilità ~ Le condanne

Sulla base del materiale probatorio ora esaminato, non vi sono

dubbi sulla responsabilità del Fumagalli, dello Spedini, del

Nervi e del Falsaci per il primo conclamata da tutti i dati

processuali, e per gli altri dalle concordanti e precise di~

chiarazioni Bergamaschi, Odelli e Colli.

Mentre per questi ultimi, non vi è dibbi che si è

di fronte ad una narrazione per casi dire IItestimonialel! su

confidenze,o ~ come acutamentesi è detto a proposito di al~

tro fatto ~ di confessioni extI'a ~ giudiziali, per il Bergama~

schi occorre subito òire che costui ha operato una vera e pro~

pria "chiamata di correol!.

Chiamante in correità, infatti, non è solo colui che,

confessando esplicitamente la propria colpa indichi il o i suoi

complici, ma anche IIl'imputato che si dica innocente e attrib.ui
~

~ ~

sea il reato ad altrill (53).
....

Di fatto, il Bergamaschi ha ammesso implicitamente,

pur respingendola a parole, l'accusa di concorso nel reato,

quando ha confessato:
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~ di aver seguito i lavori di preparazione della cella fino

quasi al suo completamenta;

~ di aver ricevuto L. 200.000 dal Nervi (interrogatorio

26.6.74 (54): "Dal guadagno di questo sequestro il Nervi a me

diede alla incirca un 200.000 lire. Mi disse chiaramente che

me le dava per incarico di Fumagalli. Non mi precisò altri

particolari ma io compresi che mi avevano praticamente coin~

volto. Infatti poco tempo dopo il Nervi mi chiese dei presti~

ti ed io in pratica gli restituii lo stesso denaro e mia più

gliela richiesi: preciso ~~che che tuttora sono ereditare di

Nervi della somma di lire 5.000"; e si noti che il Bergama~

schi, trattandosi di sequestro politico per finanziamento

:~ell'organizzazione non poteva aspirare ad ~~a somma maggiore;

~ di essere stato invitatodal Nervi a parteciparealla li~

berazione del Cannavale (interrogatorio 15.7.74 (55): "Penso

che alla liberazione di Cannavale oltre al Nervi abbia parte~

cipato anche Spedini. Ciò perché quando dovevano liberarlo

Nervi e Spedini volevano che io, quel pomeriggio, andassi

con loro a Milano per l'operazione. Io rifiutai in quanto

compresi che io in tal modo avrei partecipato attivamente al

reato").

Sintomatiche sono anche le dichiarazioni sopra ri~

portate dall'Odelli, circa il ruolo che il Bergamaschi avreb~

be dovuto rivestire in caso di fallimento del sequestro.

Tale chiamata di correo, dunque non solo risolve in

senso positivo il problema della responsabilità del Bergamaschi,

ma anche costituisce la prova della responsabilità dei predet~

ti Nervi, Spedini e Falsaci, perché dettagliata, riscontrata

ed accompa~aata da altri elementi probatoria D1altro~de, i ra~

porti intercorsi indiscutibilmente tra il Fumagalli ed i tre

costituiscono un punto di riferimento non trascurabile ~ella

valutazione dei legami di complicità nei reati loro attribuiti

.. <
'.~~ -~- ~
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in concorso."

Si è molto insistito sull'interesse processuale del

Bergamaschi a sostenere l'accusa contro altri, onde sostituire

.::: alle proprie le altrui responsabilità.

E' sufficente replicare che il Bergamaschi non po~

teva essere interessato ad un tentativo destinato in parten~

za al fallimento, d~l momento che egli, si lasciava andare a

quelle implicite ammissioni che, come si è visto, costitui~
"

scono la prova essenziale della sua colpevolezza. Né può tra

scurarsi il rilievo che nulla imponeva al Bergamaschi di par

lare, del sequestro Cannavale, quando era stato convocato daR

prima come teste e poi indiziato per il solo porto di armi da

guerra, dal momento che nulla gli inquirenti sapevano di sue

reponsabilità in merito.

La difesa Nervi ha sostenuto che questi non avrebbe

potuto partecipare per le sue condizioni di salute, ed ha al~

l'uopo prodotto documentazione medica (56).

La lettura di tali documenti consente di apprendere

che il Nervi fu ricoverato in ospedale il pomeriggio del

4.11.1973 per appendicectomia acuta, uscendone il 13 dello

stsso mese.

Ora, se si considera.. che il Cannavale fu sequestra

to il 22.11.1973,"e cioé a distanza di nove giorni, che la ste~

sa documentazione medica prescriveva solamente (come logico,

d'altronde, date le notevoli capacità di recupero in un giovane

di appena 19 anni) l'astensione da attività sportive, si deve

concludere che non è stata dimostrata la invocata impossibili~

tà a partecipare all'impresa criminosa.

La difesa del Falsaci, dal canto suo, ha rilevato co~

me, anche a credere alle dichiarazioni accusatorie, queste sa~

rebbero equivoche nell'indicazione del proprio assistito come

partecipante al sequestro. Al riguardo, il Bergamaschi ha affer
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mato (57) di aver visto, in occasione della seconda visita

allo scantinato di v. Poggi, avvenuto una ventina di giorni

prima del sequestro, il Falsaci partecipare all'effettazione

dei lavori per la costruzione della cella e dell'anticella,

(ruolo questo tutt'altro che secondario e tale quindi da e~

scludere la concessione dell'attenuante della minima parte~

cipazione); ha poi aggiunto (58) di aver saputo dal Nervi

che l'Angelo avrebbe partecipato all'esecuzione materiale

del sequestro. Inoltre, il Colli (59) ha confermato di aver

saputo della partecipazione del Falsaci. Anche per quest'ul~

timo, quindi, sussistono prove suf£icenti per una sua dichia

razione di responsabilità.

Per concludere, va sottolineato che trattasi di

reato aggravato dal numero delle persone. A parte, infatti,

che gli imputati riconosciuti responsabili sono cinque, ba~

sterebbe ricordare che il reato fu commesso in concorso con

altri correi, che non si è riusciti ad identificare, ma la

~i partecipazione trova la sua principale prova nelle dichia

razioni del Cannavale circa i suoi carcerieri (60).

64 ~ Diritto: le singole responsabilità ~ Le asso~

luzioni ~ Ritiene la Corte che non siano state raggiunte pro

ve sufficenti in ordine alla partecipazione al sequestro C~~na
~~ ~ ~

~ ~ ~

vale a carico dell~orland9, del Pedercini, del Picone~Chiodo
.

~

e dello Zecca.
~~~~..

Nei confronti del ~~~o, le indicazioni del Bergama~

schi appaiono incerte e contraddittorie. Dapprima (61), affer~

ma: "Sempre a quanto mi raccontò il Nervi, il rapimento fu in~

fine fatto da Fumagalli, Spedini da uno del }~R, mi sembra una

?ersona che era stato con Fumagalli nel MAR e che 10 aveva vi

sto una volta nell'officinadi V. Folli a Milano "; poi (62),

precisa: "Riesamino le fotografie e riconosco in quella di Gae~



'-.,

162 ~

till10Orlando lli~apersona che mi capitò di vedere nell'offici

na di via Folli e che, in base ai discorsi fatti da Nervi,

dovrebbe essere l'uomo del MAR che partecipò al sequestro di

Cannavale. Preciso tuttavia che quando io 10 vidi l'Orlando

aveva degli occhiali diversi e cioé aveva ~~a montatura più

pesante e i capelli un pochettino più lunghi"; ed infine (63)

dichiara: "Ricordo ora che per quello che sentii in fase di

progettazione avrebbe dovuto partecipare al rapimento un ex

pugile che era stato nel MAR insieme col Fumagalli. Questi

però non era Gaetm10 Orlando che ho riconosciuto in una foto~

grafia, ma un altro che io non ho mai visto, ma del quale io

ho soltanto sentito parlare".

Quanto al Pedercini, rispetto al quale la difesa

di P.C. Cannavale non ha presentato conclusioni, si è già vi~

sto che il Bergamaschi si limita a dire (64):
" le cui

(del Ca.;.'1navale)abitudini, a quello che mi venne detto, erano

state studiate dal Pedercini che 10 seguiva con la sua 500",
~~~

~

~~~

~e più oltre "ad un certo punto doveva entrare nell'impresa an

che Pedercini, ma, a quanto mi disse Nervi, in definitiva il

Pedercini non partecipò materialmente". Trattasi di afferma~

zioni prive di sufficente peso probatorio non t~~to perché col

locherebbero comunque l'imputato in una fase cronologicamente

scissa da quella esecutiva, quanto perché non rappresentano

una realtà direttame~te percepita dal Bergamaschi e perché pri~

ve di un qualsiasi elemento di riscontro; e difatti, lo stesso

Bergamaschi ebbe a precisare "ritengo che (il Pedercini) non

abbia partecipato" (65).

t'elemento posto a carico del Picone~Chiodo è esclu~

sivamente la dichiarazione Degli Occhi, il quale, dopo averne

fatto spontaneo accenno nel suo memoriale 24.7.1974 (66), al~

l'interrogatorio avvenuto lo stesso giorno (67) ribadisce:

~ di aver sentito dal Picone, proprio alltepoca del sequestro
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Cannavale, che ~roprio il Picon~ av~va progett~to tale impr~

sa delittuosa ma che " ne aveva parlato al Fumagalli, che

lo aveva battuto sul tempo impossessandosi del piano ";

~ di aver ricevuto, verso il marzo 1974, L. 500.000 dal Pico~

ne;

~ di aver saputo a maggio dello stesso anno, da questi che

il denaro proveniva dal sequestro Cannavale.

Ora", prescindendo per il momento dalla sintomati~

cità dell'episodio quanto ai rapporti Fumagalli~Picone~Degli

Occhi, e rest~~do nel capo di imputazione che qui interessa,

deve rilevarsi come il racconto del Degli Occhi, che pure

costituisce una conferma della responsabilità del Fumagalli,

non abbia un significato w~ivoco di partecipazione del Pico~

ne~Chiodo al sequestro, prov~~do ~ di certo ~ solo che egli

"maneggiò" una parte del derl'arodel riscatto. Appare, pert~~

to, equo un proscioglimento del prevenuto, in adesione alle

argomentazioni del difensore di parte civile Cannavale, il

quale neppure nei confronti ..:~..deL..Picone ha presentato con~

clusioni.

Per Zecca anche il P.M. ha chiesto l'assoluzione,

così come il difensore di parte civile non ha presentato con~

clusioni. L'accusa nei suoi confronti si basa sulle dichiara~

zioni del Bombardieri (68), il quale in sostanza afferma di

aver ricevuto delle confidenze dallo stesso Zecca. Di fatto,

il Bombardieri è caduto in alcune contraddizioni che minano

l'attendibilità delle sue affermazioni, e cioè:

~ prima sa che il Cannavale era stato sequestrato !lin tLl1 posto

non molto distante dalla officina in V. Follitl e poi dice 1110

Zecca mi aveva detto che Fumagalli aveva fatto sequestrare

Cannavale, ma non mi aveva detto né da chi, né come, né dove

10 teneva sequestrato";

~ prima assume di ess~rsi portato a casa di certo Capelli Pli~

). ~~ 1,
r;"
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nia, dopo aver saputo la confidenza dallo Zecca, e di aver~

gliene parlato ma aggiunge che il Capelli non aveva voluto

saperne altro, e poi riferisce che era stato il Capelli a chie

dergli del sequestro per cui egli si era portato dallo Zecca

venendo a conoscerne le co~fidenze, che poi egli aveva ripor

tato al Capelli.

A ciò si aggiunga che non ha trovato alcun riscontro

l'affermazione del Bombardieri secondo cui il C~~navale era

stato sequestrato "quasi per puro caso in quanto era ~~o che

(Fumagalli ed i suoi) non stavano curfu~do".

~
r



(5) f. 230 e segge vol. II falde "G/6
ti.

(6) f. 46/R vol. IV fald. 118/6" .

(7) f. 287/R e segge falde imp.

(8) int. istr. 15.7.74 f. 357 e segg. fald. imp.
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(1) rapp. giudiz. 23.11.73, f. 1)bis e segge vol. I falde

"G/6
II

.

(2) dep. istr. 4.12.73, f. 217 vol. II falde "8/611.

(3) rapp. giudiz. 6.12.73, f. 117 val. IV falde IIG/6".

(4) dep. istr. 4.12.73 f. 233 vol. II falde "8/6".

(9) rispettivament~ f. 229 vol. II e f. 51 vol. IV falde

"8/6" .

(10) f. 292 falde llTlp.

(11) int. istr. Fumagalli f. 331 e segge falde imp.

(12) fatture a f. 78 vol. ti falde "8/3"e

(13) int. dib. ge5e77~ f. 835.

(14) int. istr. 8.7.74 f. 333 falde imp.
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(1 S) C.R. 6134/31.

(16) schizzo 27.3.75. vol. XV fald. "Dit.

(17) rispettivamente f. 231, vol. II fald. "G/6" e f. 49

vol. IV fald. "G/6".

(18) rispettivame~te nn. 18, 19, 20 e 21 vol. II e vol. V

fald. "F".

(19) f. 229 vol. II falde "G/6".

(20) dep. istr. 9.4.74~ f. 57 falde "G/611 e 8.7.74, f. 140

fald. testi.

(21) f. 50 vol. IV falde IIG/6".

(22) foto 20 vol. II fald. "F".

(23) foto 21 vol. II falde !IF".

(24) f. 332 fald. lmp.

£.231
(25) dep.. istr. 4.12.73!vol. II falde IIG/6".

(26) f.. 332/R fald. imp.. e foto n. 8 vol. II fald. "F".

(27) f. 332 falde lmp.

(28) dep. istr.. 9.4.74 f. 49 vol. IV fald. "G/6".

(29) foto 8 e 10 vol.. I e foto 8 vol. II fald. "Fil.
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(30) int. istr. e schizzo 26.6.74. f. 288/R e 292 falde imp.

(31 ) .n. 8 vol. II e n. 8 vol. I. fald. !IF".

(32) f. 1368/R dib.

(33) nn. 18 e 19 vol. II falde "F".

(34) f. 2156 dib.

(35) dep. istr. f. 235/R vOl. II falde "G/6".

(36) dep. istr. 10.7.74 f. 120jR vol. IV falde "G/6".

(37) dep. cit. nota (36) f. 120.

(38) f. 563 falde imp.

(39) f. 601/R e seg. falde imp.

(40) f. 611/R e segge falde imp.

(41) int. istr. 21.1.1975 f. 728 e segge falde imp.

(42) dep. istr. 17.12.74 f. 523 e 524 falde testi.

(43) e.R. 6134/92.

(44) rapp. 9.7.74. f. 1843 generica.

(45) rapp. 16.4.74. f. 99 generica.
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(46) f. 18 generica.

(47) f. 43 vol. IV falde "G/611.

(48) intI istr. 20.7.74 f. 428/R falde imp.

(49) int. istr. 22.7.74 f. 450/R falde imp., eint. dib.

4.5.77 f. 809.

(50) vol. XIX falde "D/211.

(51) ri~pettivamente dep. istr. 24.10.74 e 4.4.75~ ff. 281/R

e 874 falde testi e lettera 15.11.73 f. 104 vol. L falde "G/311.

f.460 falde testi(52) rispettivamente dep. istr. 11.12.74/e ricevuta 6.12.1973

f. 1341 generica.

(53) Cass.~ 13.1.1971
~ Russo.

(54) f. 289 e seg. falde imp.

(55) f. 377 falde imp.

(56) udienza 23.3.77, ff. 397~400 dibatte

(57) intI istr. 15.7.74, f. 376/R falde imp.*

(58) intI istr. 26.6.74, f. 289 falde imp.

(59) intI istr. 6.12.74, f. 601/R falde imp_

(60) dep. istr. 9.4.74, f. 46 e segge vol. IV falde "G/611.

i
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(61) int. istr. 26.6.74, f. 289 falde imp.

(62) int. cit. nota (61) f. 291.

(63) int. istr. 28.6.74 f. 299 falde imp.

l
(64) int. cit.. .nota .(61) ff. 288 e seg.

(65) int. istr. 15.7.74 f. 377 falde imp.

(66) f. 477 falde imp.

(67) f. 482/R e segge falde imp.

(68) int. istr. 11.6.74 e 16.12.74 fE. 288/R e segg., 653

€ segge falde imp_



chiede aiuto al Picone, il quale gli procura ~~incontro,a
Milano presso l'ufficio di V. Poggi del Fumagalli~~l suo av

vocato difensore, che è il Degli Occhi; l'i~contro avviene
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E) Il favoreggiamento Nardella (capo 48: imputati Arroni S.,

Arroni T., Degli Occhi, Fumagalli C., Fumag~lli E., Odelli e

Picone~Chiodo).

65 ~ Fatto e diritto
~ La ricostruzione della vi~

cenda Nardella, generale dell'esercito in pensione, persegui~

to sin dalltinverao 1974 da mandato di cattura del Giudice

istruttore di Padova, nell'ambito del procedimento penale

detto della "Rosa dei Ventili, si fonda essenzialmente sulle

dichiarazioni degli imputati, i quali, sia pure dopo inizia~

li incertezze e con qualche contraddizione, h~~no fornito u~

na versione sostanzialmente unica.

Nel gennaio/febbraio 1974, riferiscono Fumagalli

Carlo e Picone~Chiodo Giuseppe (1), il Nardella, latit~ïte,

di sera, presente, oltre ai predetti, anche una quinta pers£

na non identificata, probabilmente un altro legale del Narde1

la. La circostanza dell'incontro trova conferma nel Degli Oc~

chi ep in una lettera spedita dal Nardella al Giudice istrut~

tore bresciano (2).

Quindi, il Nardella, come precis~~o il Fumagalli Car~

lo, il Fumagalli Ettore e la teste Bolgeo Maria Grazia (3),vie

ne portato dal primo a casa del secondo, ove rimane ospite per

poco tempo, e cioé finché il Fumagalli Ettore chiede ed ottie~

ne dal suo amico Arroni Tristano di alloggiare il Nardella in

S. Remo, ove la sorella di quest'ultimo, Arroni Susanna, ha

delle stanze da affittare. Tale svolgimento dei fatti è sostan

zialmente confermato dai predetti Arroni (4).

Il Nardella viene, quindi, accompagnato in S. Remo

in auto assieme all'Arroni Trist~~o, secondo le dichiarazioni
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suddette e quelle delltOdelli (5), da quest'ultimo su disp~

sizione del Fumagalli Carlo.

A S. Remo, il Nardella si trattenne.qualche giorno,

finché una mattina, come riferiscono gli Arroni (6), due perso

ne, che non si è riuscito ad identificare, lo prelevano e lo

porta.-!ovia da quella località.

Ciò posto, nessun dubbio può sussistere sulla re~

sponsabilità del Fumagalli Carlo, dell'Odelli e del Picone ~

Chiodo. Costoro non solo, comté dimostrato, di fatto agevola~

rano la latitanza del Nardella (il picone chiedendo ltopera

del Furnagalli, questi facendo intervenire prima il padre e

poi gli Arroni, e l'Odelli prestandosi a fare da autista per

il raggiQ~gimento del luogo scelto come rifugio), ma anche,

contrariamente agli ass~~ti difensivi, furono perfettamente

consapevoli della situazione processuale del favorito. Ed in~

fatti:

.: Fumagalli Carlo, in dibattimento (7), ha ammesso:
" .mi

rlisse (Picone ~ Chiodo) che dovevamo aiutarlo perché era per~

seguito da mandato di cattura";

~ adelli, in istruttoria (8), ha confessato:
" preciso

che io sapevo già da Fumagalli che doveva arrivare il gen. Nar

della, perciò compresi che il ragioniere era appunto il gen. Nar

della" e " ricordo invece che Carlo Fumagalli mi aveva rac
comandato di non dire, nel caso che avessi rivisto gli Arroni,

che si trattava del generale Nardella";

~ Picone~Chiodo, nel memoriale (9), dice che il Nardella "en~

trato nella cronaca politico giudiziaria chiedeva il mio

aiuto" e " dovevo rischiare".

Anche il Fumagalli Ettore ed i due Arroni collabora~

rana di fatto alla latitanza del Nardella. Peraltro, nei loro

confronti la Corte ritiene di dover pervenire ad lliLaformula

assolutoria per carenza delltelementa soggettivo.
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Il Fumagalli Ettore ha sempre negato di essere sta~

to a conoscenza della vera identità del Nardella, che gli sa

rebbe stato presentato come Urag. Ardito", e l'assunto trova

una ~ sia pur interessata ~ conferma nelle dichiarazioni del

figlio. Ed è evid~~te che se l'identità non era nota all'Et~

tore non poteva ne&~che esserIo all'Arroni Tristano; circostan
un .J.,;'1diretto

l
.

"
.ze queste che hanno¡rlscontro ne le rlportate preclsazlonl

dell'Odelli (giacché se non bisognava accennare l'identità

del Nardella all'Arroni, non biso~1ava neppure farlo sapere

al Fumagalli Ettore, che l'avrebbe potuto co~fidare all'amico

sanremese).

Trattasi, all'evidenza, di un materiale probatorio

tutt'altro che univoco, per cui appare di giustizia un,asso~

luzione dubitativa.

Per l'Arroni Susanna, invece, non può negarsi che

la richiesta di una stanza da parte del fratello, in epoca ~he

a S. Remo corrisponde all'alta stagione, a lei che esercita~

va la professione di affittacamere ed a favore di persona che

per età e condizioni di salute si presentava come un tipico

villeggiante invernale, tale richiesta ~ si diceva ~ fu del

tutto normale; per cui, non può affermarsi che vi sia la ?ro~

va che ella sospettasse, o dovesse sospettare, alcunché. A .

lei, dunque, compete l'assoluzione perché il fatto non costi~

tuisce reato, superm1do la formula dubitativa propòsta dal P.M.,

per mancanza della prova dell'elemento soggettivo.

Resta da dire di Degli Occhi. Va premesso, sempre

tenendo ferma la ricostruzione dei fatti di cui avanti, che co

stui, di certo, partecipò solo alla riunione di V. Poggi a Mi~

lana. Infatti, l'elemento di sospetto che poteva essere rappre

sentato dalla sua presentazione del ~1ardella al Fumagalli Ettore,

trova la sua unica fonte probatoria nella iniziale dichiarazione

di questi (10): "Ignoro in qual modo il rag. Ardito, o gen. Nar~
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della che fosse, sia pervenuto fino a rintracciare me sulla

base del ricordo dell'episodio del 1940. Posso solo pensare

che la mia persona gli sià stata, indicata o dall'avv. Adamo

Degli Occhi, oppure 0a queilo che io avevo sempre conosciuto

come Alberti.

Per la verità non ho elementi per dimostrare che possa'essere

stato o l'uno o l'altro, la mia è soltanto lli~adeduzione che

scaturisce dalla lettura del capo di imputazione, ove si fa

appunto riferimento al concorso dell'avv. Adamo Degli Occhi

e di Picone Chiodo Giuseppe, che io soltanto in epoca recen~

tissima ho appreso essere il vero nome del predetto Albertill.

Orbene, l'equivocità del racconto non ha bisogno

di molti commenti. Si aggi~1ga solo che il nome di Degli Oc~

chi scompare già nel successivo interrogatorio del Fumagalli

Ettore (11), e che la primitiva versione ben si spiega con

l'intento dell'Ettore di non coinvolgere il figlio, tro1to che,

appena questi in dibattimento deciderà di ammettere le sue

responsabilità, anche il padre non avrà difficoltà a dire che

il Nardella gli fu portato in casa dal Cario.

Tanto precisato, osserva la Corte che l'altra circo

stanza di fatto attribuita al Degli Occhi, e da questi pacifi

camente ammessa, e cioè l'incontro in V. Poggi, non integra il

reato contestato. Infatti, tutti i presenti, ed eSSl sono Itu~

nica fonte probatoria attraverso la quale l'episodio è venuto

a conoscenza degli inquirenti, sono concordi nel dire che si

trattò di un contatto professionale tra cliente ed avvocato.

Qui occorre sottolineare come la punizione in sede
~

penale di incontri tra difensori e ~1che clienti latitanti
..

impedirebbe l'esercizio della difesa per costoro. Ne conseugue
.

che, pur essendo ipotizzabili dei casi limite in cui il difenso

re agevoli la latit~~za del proprio assistito al di fuori delle

necessità professionali e venga per questo penalmente persegui~
~
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to, appare opport~~o valutare con particolare ampiezza di ve

clute la condotta dell'avvocato di imputato ricercato.

Nella specie, l'incontro fu voluto dal Nardella e

procurato dal Picone e, dopo il colloquio, il Degli Occhi se

ne andò senza neppure presenziare (cfr. Fumagalli al dibatt~

mento) ai successivi accordi tesi a trovare alloggio al lati

tante. Ecco perché,essendo penalmente lecito ~ al di fUori

delle valutazioni che saran"la fatte a proposito
dell'associ~

zione caspirativa ~ l'incontro, ed essendo del tutto estra~
neo l'imputato ai precedenti e successivi attí di favoreggia

mento, va pronunciata sentenza di assoluzione per non aver

commesso il fatto.

""
..
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N O T E

(1) rispettivamente int. istr. 20~11 .1974 f. 571 e segge

falde imp. eint. dib. 9.5.71 f. 837 e segg., memoriale udien

za 19.10.77 f. 2244 e segge dib.

(2) rispettivamente memoriale 24.7.74 f~ 473 eint. istr.

5.3.75 f. 817/R e seg~ falde imp~; lettera 26.12.74 f. 561

falde testi.

(3) rispettivamente int. dib~ 9.5.77 f~ 837/R, int. dib.

10.5.77 f. 848 e segge e dep~ istr~ 20.1.75 f. 589 e segge

falde testi.

(4) rispettivamente int~ istr. 10.1.75 e 13.1.75 ff. 694 e

segge e 699 e segge falde 1mp.

(S) int. istr. 9.12.74 f. 608/R e segge falde imp.

(6) int. cit. nota (4).

(7) int. 9.5.77 f. 837/R dib.

(8) int. 18.12.74 e 12.2.75 ff. 659/R e 7a6/R falde imp.

(9) mem. ud. 19.10.77 f. 2245 e seg. dib.

(10) int. istr. 9.1.75 f. 689 falde imp.

(11) 13.2.75 f. 702/R falde imp.

"". . .. _ . ~ _. ~'~'.
_ ~_ .. _ ~... . . _ . . ~ ~u
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F) L'episodio Puzzolo (capo 84: imput~ti pedercini e Puzzolo;

capi 86. 87 e 88: imputato Puzzolo; capi 89. 90 e 91: imputa~

to Pedercini; capo 92: imputato FumagalliY.

66 ~ Fatto ~ Di questo episodio si è fatto già cen~

no in ryrecedenza (1). Come si disse. esso sorge a seguito del

le dichiarazioni rese il 13.2.1975 dal Colli (2): "Carlo Fu~

maxalli almeno parlando con me non fece mai dei riferimenti

a contatti con personale della Questura di Milano.

Gli unici contatti con persone di Questure di cui egli mi par

là si riferiva:1o perà ai contatti che aveva il Pedercini con
~ ~~~~~~.

l'armiere della caserma delle guardie di P.S. di Brescia. Fu~
~. .. .

magalli mi disse che Pedercini procurava munizioni a mezzo di

questo armiere, il quale a sua volta le metteva da parte quan

do facevano le esercitazioni facendo risultare usate delle mu

nizioni che invece non er~~o state usate. oppure facendo ri~
~ ~

sultare delle esercitazioni che in realtà non c'erano state.

Lo stesso discorso mi fece il Pedercini. Ricordo che una vol~

ta costui venne con ,una borsa del tipo di quello che vengono

usate per gli scarponi da sci, che a quanto poi disse Fuma~
,

galli, al quale Pedercini aveva lasciato tale borsa, corttene~

va a?punto cartucce cal, 9 lungo per pistola e per rnitrà, pr~

venienti dalla caserma delle guardie di P.S. di Brescia.

Vidi Pedercini, negli ultimi tempi, due o tre volte portare ~a~

teriale del genere a Fumagalli. L' ultima volta una settimana

all'incirca prima del 9 maggio.

Lo stesso Pedercini mi riferì che una prima partita gli era sta

ta ?agata da Fumagalli a L. 90 al colpo, la seconda partita a

L. 100, la terza partita a L. 150.

Né Fumagalli né pedercini mi parlarono di armi eventualmente

~rocurate da Pedercini a Fumagallill.

~



~
.~ ..~~~. ~ ~~ ~. ~~ ~~ .. ....

I¡

177 ..

Il 18.3.1974,'il Giudice istruttore si portava

presso la caserma guardie di P.s. di Brescia ed acquisiva la

seguente documentazione (3):

~ brogliaccio relativo al co~sumo delle munizioni 'per i tiri

fatti a scopo di esercitazione dalle forze di pubblica sicu~

rezza della provincia;

atti co~ce~1enti le singole esercitazioni;

quaderno di carico delle mQ~izioni.

ID sede di formale interrogatorio, il Puzzola (4)

dichiarava: liCorneho già detto quando, venni interrogato come

teste, conoscevo già da tempo il pedercini. Più che altro egli

e.!:..a amico di uno d "eimiei figlioli, perciò due o tre volte e

ra anche venuto in casa mia.

Fu sebbene ricordo nelltagosto 1973 che egli in casa mia ml

fece per la prima volta una strana richiesta, mi chiese cioè

d~ fornirgli delle munizioni~per arma automatica.
-~

~~~.~~~~.~~~~~~~~."~~ ~~

IQ.:restai meravigliato e perplesso e gli spiegai che non po~

tevo perché le munizioni er~~o sottoposte a un controllo di

carico e scarico.

Passato un pot di tempo, mi pervenne una lettera, presso il

Comando del Gruppo ove prestö servizio.

Si trattava di ~~a lettera anonima, scritta con biro, a stampa

tello con seguente testo: "se non aderisci alla richiesta del

Francesco ricordati che va della tua vitali.

La missiva era firmata con qualcosa del genere: Mar o Mario o

Mauro.

Si leggevano meglio le prime sillabe e cioé Mar, e le altre po~

tevano essere lIi", "iol1o "iullcome se si trattasse di Mario e di

Mauro. Venni preso da grande paura e in un primo tempo pensai

di far vedere la lettera al Comandante.

~oi non ne ebbi il coraggio e la stra~pai.

Poco tempo dopo :ì1Pedercini tornò alla carica. Io che mi tro~
.!



,,\,.~~

~ 178 ~
.

vavo sotto la paura della minaccia della lettera, gli conse~

gnai 500 pallottole calibro 9 lungo e 500 del calibro 0,22

standard.

Passò del tempo e il pedercini non mi fece altre richieste,

fino al mese di dicembre 1973, quando il pedercini mi chiese

altre mQ~izioni, avendomi aspettato fuori della caserma. Gli

risposi che mi era impossibile per le solite ragioni ma egli

non insistette.

Pochi giorni dopo ricevetti una telefonata di œ~ tale che si

qualificò Bruno. SUI momento pensai che fosse Brunetto Boni,

nipote del Sindaco di Brescia, amico di mio figlio Roberto,

perché entrambi lavorano all'A.C.I.

Senonché avendo io chiesto appunto se fosse BnL~etto, quello

mi rispose: "NoIIsoggiungendo: "Aderisci aila richiesta del

Pederc';ni altrimenti lo sai 11e chiuse il telefono.

Pochi giorni dopo il Pedercini venne a casa mia e mi chiese

altre munizioni.

Se ben ricordo in questa occasione gli dledi un 700 càrtucce

calibro 9 lungo per mitra.

Successivamente, ora non ricordo la data esatta gli diedi al~

tre 500 cartucce per calibro 9 lungo per mitra e altre 500

cartucce per calibro 0,22 st~~dard.

Verso i primi di aprile del 1974 il Pedercini, avendomi incon
~ ~~~.

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

trato per la strada, mi chiese 5000 colpi per mitra. .
~

-- -~~

Gli risposi che a questo punto, non avevo neppure la possibili~

tà materiale di trovare un numero così ingente di COlpi.

Poco dopo mi pervenne in ufficio una di quelle buste commercia~

li che portano l'indirizzo sotto una finestrella trasparente di

plastica.

Questa volta il testo era dattiloscritto ed era del seguente

tenore: "Fornisci il materiale al pederci:1.i,altrimenti tu sai

i precedenti e il mese di maggio si avvicina, con la famiglia".
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In sostanza nel testo era chiaro che questa volta le minacce

venivano estese anche alla famiglia.

Perciò io ne restai ancor più ~~gosciato e allarmato.

Se ben ricordo questa lettera era firmata con una "M
IImaiu~

scola.

Pochi giorni dopo comparve nuovamente il Pedercini e gli die

di, se l'iOn mi sba~~io,..1. .~oo ~ço.~P~~5=9:1.~9.~Q~9..).un.go
.per .1~itra.

"

."..

" "
".

un ~~. ..-" ...

Se ben ricordo gli ho dato in totale 4.500 o 4.79Q~~~~pi del

calibro 9 lungo per mitra e un migliaio di colpi del calibro

0,22.

Aggiungo che, non ricordo esattamente quando, gli diedi anche

due earicatori vuoti per MABol!
~r L'interrogatorio proseguiva con la seguente conteR

stazione e risposta circa le risultanze contabili: "Contesta~

zione: Dalle risultanze attuali, quali emergono dalllesame

".

'"

dei pochi documenti contabili repertati e dalle dichiarazio~

ni testimoniali sembra peraltro che lei tuttora trafficasse
>/'~

ëon le mu~izioni, presumibilmente per cederne al altri una

volta arrestato il pedereini, oppure per colmare i vUoti ef~

fettuati con le consegne di munizioni allo stesso pedercini.

La prego di chiarire bene le ineongruenze, che come vede ri~

sultano in questa specie di così detta contabilità.

Risposta: Per la verità è valida la seconda ipotesi e cioé

che io lentamente, e approfittando dei tiri, andavo recupera~

do contabilmente i vuoti lasciati dalle consegne di munizioni

al Pedercinill.

IL 28.3.1974 (5), veniva effettuato il riscontro

delle giacenze contabili e reali delle armi, rnw1izioni ed arti

fici del magazzino della caserma. I risultati dell'operazione

venivano ass~~ti a fondamento dell1imputazione.

Interrogati (6), il Fumagalli ed il Pedercini respin

geva~o gli addebiti.

. ~ ~ ~~~
. j
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Il 10.4.1975, il Giudice istruttore convocava il

maresciallo di P.s. Fierro Giuseppe, il quale riferiva di

essere a conoscenza che il PuzzOlo aveva detenuto un mitra

in casa propria. Interpellato 10 stesso giorno, il Puzzolo

(8) ammetteva la circostanza.

i
J,

l

I
\

t
1

~

67 ~ ~iritto ~ Ritiene la Corte che la prova fon~

damentale della sussistenza dei Fatti contestati, con riferì~

mento ai rapporti Puzzolo ~ Pedercini, sia rappresentata dalle

ammissioni rese dal primo al Giudice istruttore.

Sulla attendibilità di queste dichiarazioni si so~

no l~~gamente intrattenute le difese Puzzolo e Pedercini, os~

servando, in sintesi, che il Puzzola era, all'epoca in cuile

rese, in condizioni psichiche assolutam~~te deteriorate, e

comwlque sotto l'impressione delle minacce di cui egli stes~

so fece cenno~

Di contro, la Corte osserva che:

il Puzzolo confermò e ribadì la sua confessione in tutti

i suoi interrogatori istruttori;

la ritrattazione dibattimeiltale (9) non poggia su basi ere

dibili:(uNon mi sono mai irnpossessato di cartucce e munizioni

e non ne ho mai cedute a nessuno.

Mi sono meravigliato quando seppi dei verbali di interroga~

torio e del confronto e veramente non so' come ho fatto a di~

re queste cose.

Non pcsso negare di avere reso quelle dichiarazioni; ma non

so' come ho fatto a fare simili dichiarazioni. Era quello un

periodo in cui stavo male e mi stavo cur~~do per l'arterio~

sclerosi e dovevo fare 3 pu.."lture al giorno");

~ il perito psichiatra, nominato all'uopo durante l'istrutt~

ria dibattimentale da questa Corte, ha (10), escluso che il

Puzzolo fosse in questa fase processuale anche solo semi infer
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ma di mente ed ha affermato che la sua malattia ('1pseudmleu~

rastenia arteriosclerotica"), in quanto di carattere progres~

siva, non può che essere peggiorata col tempó, per cui non vi

è la prova che la sua capacità di intendere e di volere fosse

scemata maggiormente in epoca precedente, e cioè quando fu

inquisito;

~ l'allegazione delle minaccie da parte del Puzzola se da un:

lato conferma la sua esatta percezione della situazione pro~

cessuale in cui veniva a trovarsi (col che si dimostra che

era pienamente imputabile, come si conviene ad un militare in

~ervizio delle forze di polizia), dall'altro si risolve in un

yano tentativo di esimersi dalle proprieresponsabilità, ba~'
. .

stando al riguardo rilevare la stranezza delle invocate mi~

naccie, vuoi per il modo inf~~tile con cui gli sarebbero sta~

te rivolte, vuoi per la loro attribuzione a sconosciuti qu~~~

~o, di fatto, l'acquirente delle rnQ~izioni era il da lui ben

noto Pedercini che lo compensava in varia maniera (ora con

soldi, ora promette~dogli vantaggi di carriera);

~ le dichiarazioni del Puzzola sono dettagliate e riscontrate,

ID1che in sigflificativi particolari (traffico di sole munizio~

ni, modo di occultamento delle sottrazioni), oltre che dal

Colli, dal Bergamaschi, dalla teste a difesa Tonoli Clara et

più volte, dal Maifredi (11).

68 ~ Diritto: seque ~ Il numero delle munizioni

vi è Œ1 ulteriore, ma non ultimo in ordine di importanza, ar~

gomento a sostegno della credibilità della confessione Puzzo~

lo: la possibilità che costui aveva di impossessarsi delle mu~

nizioni in argomento.

Indipendentemente dal problema della qualifica che

il Puzzolo avesse di diritto o di fatto, e di cui si dirà aD~

presso, è certo che l'imputato era da lQ~ghissimo tempo addet~
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to al magazzino, in cui ~ tra l'altro ~ si custodivano le mu~

nizioni; che aveva il possesso delle chiavi del magazzino

stesso; che fu sempre l'unico vero incaricato alle munizioni?

anche qU~1do teoricamente il suo lavoro era sottoposto alla

vigilanza del maresciallo Bertacchini Francesco; che la con~

tabilità di queste mW1izioni era praticamente inesistente, in

quanto all'ro1notazione in entrata no~ corrispondeva quella

in uscita, ed in quanto da anni non si facevano ispezioni;

che le registrazioni fatte a proposito dell'utilizzazione del

le m~~izi6~i per le esercitazioni di tiro (12) sono del tutto

inattendibili per eccesso.

Anche su queste circost~1ze l'imputato è confesso

nei suoi interrogatori. Conferme si rinvengono, poi, nei testi

De Gennaro Giuseppe, Fierro Rocco, Barbetti Giovfu~ni, Cornago

Battista, Piasco Giovanni, bitre che nel succitato Bertacchi-

ni (13). Sulie false annotazioni circa la quantità di munizio

ni usate nei tiri si ved~~o anche i testi Notti Giuseppe e No

vara G. Carlo (14).

Con ciò, l.aCorte non ritiene provato che al Puzzo~

lo poss~~o essere addebitate tutte le carenze di mW1izioni

riscontrate all'inventario 28.3.74 succitato. Non può, infat~

ti, non convenirsi con i difensori circa l'inattendibilità di

quell'inventario, dimostrata sia dal contrasto con quello fa~~

to pochi giorni prima (15) sia da quelle stesse argomentazioni

ora fatte a proposito dell'assenza di ispezioni e di lli~areg~

lare annotazione dello scarico delle munizioni.

Si deve, quindi, concludere che, in mancanza di una

prova sufficente, il traffico delle mR~izioni va ridotto, ri~

spetto al quantitativa contestato, a n. 3.200 cartucce cal. 9

e n. 1000 cartucce cal. 22, pari alla somma delle partite ce~

dute, in quattro distinte occasioni, dal Puzzola al pedercini,

secondo le sopra riportate dichiarazioni del primo. Rimane,co~

.~
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si, assorbita la richiesta di perizia volta ad accertare l'e~

sattezza dei calcoli contenuti nell'inventario 28.3.74, ri~

chiesta già avanzata in sede di questioni preliminari e già

respinta dalla Corte (16).

69 ~ Diritto: segue ~ I singoli reati e le singole

resp~n~abilità.~ T~~to stabilito in punto di fatto, la Corte

ritiene che giustamente nei confronti del Puzzolo e del Pe~~

dercini Sla stato rubricato al capo 84 il reato di peculato,

e non quello, invocata dalla difesa del primo, di furto o ap~

propriazione indebita aggravati~

..s. E' giurisprudenza c01'1solidatissimache agli effetti
~~.

della legge penale il funzionario di fatto è equiparato al

pubblico ufficiale e che perché ricorra la figura del fQ~zio~

nario di fatto è necessario e suff1cente che da parte del sOR
anche

getto vi sia effettivo esercizio di ill~apubblica funzione/sen

za una formale o regolare investitura, purché a tale effetti~

'vo eserci7.io- si accompagni quanto meno l'acquiescenza o tolle

ranza della pubblica amministrazione. Ed è stato ritenuto

specificatamente (17) che "è considerato pubblico ufficiale

il graduato delle FF.AA., che riveste anche temporaneamente

una funzione speciale conferi tagli dal suo Coma..'1do".

Nella specie l'appuntato Puzzola era stato addetto

al magazzino dal proprio Comando, e tale sua qualità gli con~e~

tiva, o comuqnue gli agevolava, le varie sottrazioni delle muni

zioni. A nulla perta..~to,rileva che egli non figuri tra i con~

se~flatari ufficiali del materiale, che er~~o, come risulta dal

registro (18), il citato colonnello De Gennaro ed il capit~1o

Greco A.."l tonio.

Ad entrambi gli imputati spetta liattenu~~te del dan

no patrimoniale lieve. Infatti. il valore delle mlli~izioni,

secondo le valutazioni della stessa Parte civile Avvocatura
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dello Stato (19), non oltrepassò rnai#per ogni cessio:1.G# l.A!

novantamila lire circa. Non compete i~vece quella dell'avve~

nuto risarcimento del danno, avendo fatto offerta reale il

Puzzolo dur~~te (20) e non prima del dibattimento.

Pass~~do aà esaminare il reato di detenzioùe ille~

gale di mW1izioni da guerra ascritto al Puzzola al capo 86, '

non
non può/convenirsi con il difensore circa l'opportunità del

suo assorbimento in quello di cessione illegale di dette muni

zioni al Pedercini. Infatti, non risulta provato che il pri~

mo, prima di consegaare le munizioni al secondo, le abbia

trasportate in altro luogo, ivi dete~endole per un tempo su~

i

. .

~C\"Y'''¡nJ'''P .ë. .:.¡u<=>""" ...~"Y"I"""'+~""QV'I""O :t\.O OC.:::l:;)o"Y:';.O PAY' effettuare la

conse~1.a. El invece, infondata la richie~t~ rH ri ~t';\Y'lOC"';mon to

all'attenuante di cui all'art. 5 L. 2.10.67 n. 895, in quanto

il fatto, sia per la quantità che per la qualità~ non può cer

to ritenersi di lieve entità.

Quanto al falso, di cui al capo 88, ribadita la qua

lità di pubblico ufficiale del Puzzole e quindi l'esatta ru~

bricazione dell'illecito, va precisato, ~~cora in adesione

alle osservazioni difensive, che il c.d. "brogliaccio Ir (21)

non può essere assolutamente qualificato,a differenza dal qua

derno di carico,atto pubblico, dal momento che è risultato pa~

cifico (cfr. Puzzola e testi sopra citati) che esso fu isti~

tuito dall'imputato per sua spontanea iniziativa ed al solo

fine di un controllo personale.

Le conseguenze sinora attinte portano anche alla di~

chiarazione di responsabilità del Pedercini e del Fumagalli in

ordine ai rim~1enti reati di cui ai capi 89, 90, 91 e 92, solo

avvertendosi che la prova della cessione dal primo al secondo

delle munizioni avute dal Puzeolo trova la sua base probatoria

nelle dichiarazioni del Colli, oltre che nei rapporti che lega~

vano i due imputati nelltambito dell'associazione cospirativa
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e che saranno più oltre esaminati.

70 ~ piritto: segue ~ La dete~zione del mitra ~

Nell'interrogatorio citato in narrativa, il puzzola, nello

ammettere il fatto, precisa che il mitra in questione fu da

lui.nel 1971/72, portato in caserma e smorltato..,
, util~

.zandone i pezzi per la riparazione di altre analoghe armi

in dotazione al reparto. La circostanza trova riscontro nella

deposizione, pure sopra citata, del Fierro 'il quale assume

di aver interpellato il Puzzola, prima del suo arresto e su

œ1a confièenza del Tartaglia, e di aver saputo dell'interes~

"ßato che il mi tra era stato da lui riportato in caserma verso
......

il 1 972.

Tanto premesso in punto di fatto, osserva la Corte

che l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costitui~

see reato si impone sia perché vi è fondato motivo di crede~

~~e al Puzzola quando dice che l'arma era ormai inutilizzabi~
~

'le, sia perché è certo che gli cessò volontariamente di de~

tenerla,restituendola all'Autorità di P.S.i entro il termine

di cui all' art. 36 L. 18.4.1 975 n. l' O.
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N O T E

(1) supra paragr. 9~

(2) f. 791 falda imp.

(3) rispettivamente allegati A, B, C e D vol. XLIX .fald. "G/2"/

(4) into istr. 21.3.75, f. 855 e segge falde imp.

(5) .f. 2 e segge vol. XLIX falde "G/2".

(6) rispettivamente into dib. 2.5.77 .f. 770/R eint. istr.

10.4.75 e 13.10.75 f. 992 e segge e 1223 e segge falda imp.

(7) f. 898 e segge falde testi.

(8) f. 990 e segge falde imp.

(9) into 2.5.77 f. 747 dib.

(10) ud. 28.9.77 ff. 2d04 e segg. dib.

(11) into istr. 5.4.75 f. 976 falda imp.; e dep. dib. 28.9.77

f. 2036; dep. istr. 21.5.74, 11.6.74, 12.7.74, e 16.10.75

ff. 72, 72/R, 87, 142/R e 1201!R falde testi.

(12) allegatoA vol. XLIX falda IIG/2".

(13) rispettivamente dep. istr. 20 e 26.3.75 ff. 731 e 839;

20 e 26.3.75 ff. 733 e 844; 20.3.75 f. 737; 20 e 26.3.75 .fE.

742 e 845; 20.3.75 f. 743; 18.5.75 E. 1055 falde testi.
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(14) rispettivamente èep. istr. 2003.75 fE. 740 e 746 falde

tes ti ,;

(15) p.v. 20.3.75 f. 6 Vol. XLIX falde "8/2".

(16) rispettivamente udienza 22.2.77 f. 107.R e ordinanza

7 .6 .77 f. 11 98 .

(17) Cass., sez. III, 14.1101966, Brundo.

(18) allegato C vol. XLIX falde UG/2H.

.~.

(19) nota P.S. 19.9.77, idienza 3.10.77 f. 2078 dibatte

(20) udienza 11 .1 .78 f. 2554 e segg. dib.

(21) allegato cit. nota (12).
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G) Le armi r.olli (capo 34: imputato Colli) .

71 ~ Fatto ~ Durante l'accesso in V. Poggi, svolto

si alla presenza del Colli il 9.5.1974 e di cui si è detto in

precedenza (1), gli inquirenti rinvennero, tra l'altro, ~~

razzo bazooka (2).

L'8.11.1974, veniva convocato, a sua richiesta, il

teste Noviello Giuseppe, il quale dichiarava a verbale (3):

liSemal non ricoròo fu fra la fine dell'inverno ed il princi~

plO della primavera del corrente anno e comunque all'incirc~

un mese prima della Pasqua del corrente anno, che Mauro Col~

Il che io già conoscevo da tempo, mi fece determinate prop~

steG Mi propose iTIparticolare di procurare armi di qualunque

tipo ed esplosivi. Più in particolare per il procacciamento

di esplosivi prometteva un premio di L. 300.000.

In occasione di un primo incontro avvenuto a Brescia io pre~

si tempo senza dare Q~a risposta definitiva a Colli. Natural

mente però volli anche sapere chi avrebbe pagato le armi e fu

appunto in occasione di un secondo incontro che il Colli mi

disse di non preoccuparsi per il pagamento perché avrebbe

provveòuto una persona facoltosa di Milano che se del caso

mi avrebbe fatto conoscere.
. .

Infatti la sera dello stesso giorno il Colli mi telefonò pres'

so l'albergo Corallo ove io allora abitavo e mi riferì che il

signore di Mil~~o voleva ~arla~i.

La sera dello stesso giorno venne a prendermi a Brescia, mi

chiese di portare con me tutte le mie poche cose, perché mi sa

rei dovuto trattenere qualche giorno a Milano, egli stesso mi

accompagaò a Mil~~o a bordo di una autovettura Simca di colo+e

carta da zucchero, piuttosto vecchia e con una targa Mil~~o con

numerazione di anni fa. Durante la notte mi fece dormire presso

suoi amici in Q~a casa mi pare a un piano cui si accedeva da un
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portone brutto e vecchio, vicino ad una piazza grandissima
. '

ove e'é un'uscita della metropolitana~ vicino àd una strada,
.-

dove anni fa 10 ~tesso calii aveva gestito una boutique. ,R1~

corda che in questa casa c'erano quattro o cinque amici di

Colli coi quali lo'però non ebbi aicun contatto, e con i qua~

li il coiii si intrattenne a discutere. Poi fece dormire me

in una stanzetta piccoia dove etera un divano. A quanto compre

si gli amici del Colli dormivano in un'altra stanza, ove pe~

rò io non ebbi occasione òi entrare~

L'indomani matti~à il Colli mi accompagnò a bordo della Sim~

ca in una autofficina òi macchîne fuori~strada quattro per

.suattro in via Egidio Folli, se mal non ricoròo indirizzo pe~

rò mi appuntai alla memoria in seguito~

Non entrammo dall'ingresso principale ma da un piazzale ove

notai che si trovavano àei gabinetti, sulla destra, e svoltan

do a sinistra e sempre sulla destra c'era ~~ ufficio con ve~

tr~te a forma di gabbiotto, dell'ampiezza di m. 3 x 3. lvi

~eduto alla scrivania c'era ~~ si~ûore che poi mi risultò es~

sere Carlo Fumagalli, lli~altro sîgnore, e inoltre quattro o

cinque giovani tra i quali riconobbi Alessandro D'Intino, che

i9.avevo già conosciuto nelle carceri di Brescia quando fu de

tenuto per l¡attentato al PSI, nonché un altro giovane'che a~

vevo conosciuto nelle Carceri nello stesso periodo di tempo e

che mi pare fosse stato coimputato per lo stesso fatto con il

D'Intino: costui (Borromeo) mi riconobbe e mi salutò dicendo

"Ciao Noviello"..

AggiQ~go infine che da Furnag~lli c'era anche Paola Pederzani,

che però entrò in ~~ secondo tempo dopo aver prima atteso per

la strada.

Il signore che poi appresi essere Carlo Fumagalli fece usc:!.re

tutti gli altri dall'ufficio e restammo con lui soltanto io e

Colli. Colli mi presentò dicendo: "Questo è quello che sono an
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dato a prendere a Brescia per le armilt~ Fumagall:l.mi strinse

la mano e mi chiese se ero in grado di procurargli delle ar~

mi. Mi mostrò Guindi in un catalogo "Bolaffi" dei tipi di ar

mi che comparivano segnate in numero di tre o quattro, e C:1e

a me ~embrarono armi da guerra. Specialmente uno che aveva

le caratteristiche del mitra, più precisamente quellb che gli

americani usavano nel Vietnam e che ha ~~a maniglia come il

"Brenll. Io espressi appunto il dubbio che questa fosse arma

da guerra ed egli mi rispose di non preoccuparmi e se gli a~

vessi procurato proprio di quei tipi avrebbe pagato qualun~

que prezzo e mi avrebbe dato un premio maggiore, precisando

mi che per gli altri fucili mi avrebbe dato L. 50.000 a pez..
~

zo, e comunque a seconòa del numero che avrei procurato, men

tre per i mitra mi avrebbe anche dato un premio sulle L.100.000.

Aggiungo che Fumagalli mi chiese anche se a Brescia ero in

grado di procurargli delltesplosivo e di saperlo usare. Gli

risposi che qU~Lto ad usarIo sapevo usare il tritolo, ma che

non ero in grado di.procurarglielo~

Mauro Colli si rivolse a me perché sapeva che io ero in pos

sesso del porto dtarmi. Infatti nel 1972 mi era stato rila~

sClato dalla questura di Cremona e che non mi era mai stato

ritirato. Infatti si trattava di acquistare le armi in deter~

minate armerie conosciute da Mauro Colli ma che per acquistar

le era necessario il porto dtarmi.

Carlo Fumagalli d~~que mi disse che per maggior sicurezza mi

avrebbe fatto accompa~aare appunto da Mauro Colli che conosce

va le armerie di Milano e gli diede lli~milione in contanti in

banconote da L. 100.000.

Usciti dall'o£ficina ci fermammo una prima volta presso un'ar~

meria che si trova dopo il sottopassaggio esistente negli ste~

Sl pressi di via Falli e il cui titolare mi sembrò conosciuto

da Mauro Colli. In particolare Colli gli chiese se avesse il
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mitra americano di cui ho prima parlato, e aggiungo che si

tratta di un mitra in due versioni calcolate in misura ingle

se, una corrispondente al calibro 22 e una non ricordo qua~.

le calibro. Il titolare dell'armeria spiegò che quei mitra

erano stati ritirati dal libero commercio per cui egli non

ne aveva in vendita. Aggiunse anzi che il concessionario o

l'importatore di questi mitra si trovava a Torino.

Successivamente Mauro Colli mi accompagnò in una armeria in

Piazza S. Babila. lvi acquistammo sebben ricordo due fucili

di quelli segnati nel uBolaffi", spendendo circa L. 500.000

Aggiungo che L. 10.000 le avevamo s~ese per il pranzo.

Fu esibito il mio porto d'armi e il titolare dell'arrneria

scaricò regolarmente in un registro i dati. A me inoltre ve~

nero consegnati quattro stam~ati, uno per ciascun fucile, e

due per le munizioni che pure avevamo acquistate, circa 600
. colpi. Ricordo che Carlo Fumagal11 aveva raccomandato di tu~
~

rare il ritiro di questi stampati che poi, a suo dire, dove~

vano servire a lui per la Questura. Ritornammo in via Folli

e consegnammo le armi e le munizioni e gli stampati a Carlo

Fumagalli.

Io e Mauro Colli andammo quindi a pranzare in una trattoria,

ove, come ho detto, spendemmo circa L. 10.000.

Nel pomeriggio andammo in un altra armeria, ubicata sotto una

Galleria, in ~~a strada ove passa il tram e di fronte a una,

banca: a fianco dell'armeria c'é un bar. Il titolare dell'ar~

meria , è un ornino basso, semi calvo, co~ occhiali.

Quivi Mauro Colli notò un mitra come quello che cercavamo, ma

l'arrnaiolo disse che lo aveva già promesso ad altra persona.

Colli telefonò allora a Fumagalli e a quanto compresi Fumagal

li gli ordinò di acquistarlo a qualunque costo.

Mauro Colli discusse co~ l'armiere e l'armiere 10 convinse, ad

acquistare un tipo simile ma di calibro 22, nonché un altro mi

.'.

'~'., u~' . _ _ ~ .' . u',. . _~~ _...~ ~..~ . _ - .~.~
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tra. Preciso che, a quanto compresi.questi mitra sono in ven~

dita per collezionisti. Mauro Colli pagò per entrambi una so~

ma aggirantesi sulle L. 300.000 e acquistò anche un numero
i~

gente di munizioni che vennero sistemate in una cassetta por~

ta m~~izioni. Ritornammo da Carlo Fumagalli e consegnammo le

armi e IG mnnizioni a lui.

Usciti da Carlo Fumagalli, anzi preciso io uscii e Colli si

trattenne Wl po' con lui. Quando mi raggi~~se in macchina mi

disse che in qualche modo Carlo Fumagalli aveva saputo che

ero ~~ ex carabiniere e che gli era sembrato che diffidasse.

Io feci una discussione con Mauro Colli, in guanto ~~zitutto

Carlo non mi aveva dato subito il premio per le armi portate,

poi aveva cominciato a collegare il fatto della presenza nel~

l'officina di D'Intino e degli altri giovani e avevo subdora~

to che ci fosse di mezzo del traffico politico. Decisi di tor

flare indietro e di parlare con Fumagalli. Gli dissi che ero

preoccupato c che intendevo tirarml indietro¥ Carlo mi risp~

se che ormai quello che avevo fatto era fatto e che non mi co~

veniva di tirarmi indietro, anche perché non avevo alcuna ra~

gione di preoccuparmi perché dalle armi sarebbero state can~

celIate i numeri di matricola. Ricordo che io gli avevo appun~

to ribadito che avevo di che di preoccuparmi perché l'armaiolo

aveva preso i dati del mio porto d'armi. Carlo spiegò che ap~

p~~to per eliminare eventuali pericoli nei miei confronti egli

aveva insistito per farsi consegnare gli stampati e che avreb~

be pensato lui a compilarli in modo che io non avessi fastidi

a=1che in futuro.

Il Fumag.~ IIi per la verità non mi fece delle minacce brutali.

ma tuttavia parlò in modo che io avvertii œ1a sottile minaccia.

Corrcluse i~vitandomi a darmi da fare anche l'indomani, soprat~

tutto allo scopo di trovargli il mitra del tipo americano pri~a

accennato.
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Lasciato Carlo mi ritrovai con COlli e con lui litigai vi~

lentemente rimprover~~dolo perché mi aveva messo in un pastic

cio. Mauro Colli mi disse brutalmente che ormai c'ero àentro

e che non potevo uscirne se non morto.

Riferendosi ai ragazzi che al mattino avevamo visto da Carlo,

mi disse c~iaramente che quella era gente che non scherzava,

che sarei stato preso e bastonato in mezzo alla strada, e che

sarei finito con una pallottola in testa. Mi precisò anzi

che lui stesso aveva presenziato a pestaggi di gente da parte

di quei giovani. Io trovai allora come scusa per rientrare a

Brescia che ero privo di documenti e che avrei dovuto presen~

tare In albergo lo stesso porto d'armi che era stato presen~

tato nelle armerie. Colli risolse la questione dicendo che a~

vrebbe provveduto a sistemarmi in un albergo dove non mi avreb

bero chiesto documenti, e di fatti mi accompagnò in un alber~

ghetto o locanda di IV categoria dve di fatti non mi vennero

chiesti documenti. Si congedò avvertendomi di non fare scher~

.~i perché avrei corso grossi rischi, a costo di dormir lui

stesso in macchina sulla strada per farmi la guardia.

Io andai a letto senza neppure cenare.

L'indomani mattina il Colli mi venne a prelevare poco prima

delle ore 8. Ripassammo nella officina di via Folli ma Carlo

Fumagalli non c'era.

Tuttavia con Colli ci riportammo nella armeria dell'ornino bas~

so ove quivi ~1auro Colli riuscì ad.acquistare il mitra di tipo

americano: preciso che è un mitra di circa 3 Kg. non ricordo

il calibro perché era se~~ato in pollici, con caricatore da

20 colpi, con sovrac~~na per raffreddamento in plastica, con

treppiede, inserimento del caricatore sotto l'arma, ed espul~

sione dei bossoli dalla destra dell'arma. Acquistò inoltre in

base ad elenco che aveva molte altre mW1izioni di diversi cali

bri, tra cui pallottole traccianti~
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Sebben ricordo il tutto fu pagato L. 350.000.

Aggiungo il seguente particolare che mi è rimasto in mente.

L'armaiolo telefonò ad un concessionario di armi di Balzano,

non ricordo bene se per chiedergli delle altre munizioni del

tipo di quelle che cercava Mauro Colli.

Io rest~i vieppiù impressionato per la gr~~de quantità di

munizioni che aveva acquistato Mauro Colli e del fatto che ne

doveva acquistarne altre. ~ert~~to qu~~do ci ritrovammo in

macchina ribadii che io volevo uscirmene fuori e facemmo ~~a

nuova violenta litigata, venendo quasi alle mani.

AggiQ~go a questo p~~to che l'armai~lo aveva regalato ad en~

trambi a titolo di omaggio un pugnaletto americano, uno per

ciascuno ed io ad ~~ certo punto feci per tiralo fuori e Col~

lì mi strappò anche il giubbotto per impedirmelo. Mi ripetè

le stesse minacce fino a che io, poiChé egli a questo punto

voleva accornpagnatmi alla st~zione e farmi ripartire per Bre~

scia gli dissi che invece intendevo chiarire subito la faccen

da con Carlo e di fatti scesi di macchina e mi allontanai ve~

locemente, nella rampa del sottopassaggio.

Presi un taxi, mi feci condurre in via Folli e pregai il tas

sista di attendere fuori dell'ingresso principale del garage,

lasciando anzi il pu~aale dentro il taxi, coperto dal giubbot~

to. Incontrai Fumagalli fuori dell'officina, lo affrontai e su

bita gli dissi quanto era accaduto tra me e Mauro Colli e riba

dii che io non intendevo più partecipare a queste faccende, Car

10 Fumagalli ad un certo punto si adirò anche, ma riuscì infine

a rab~onirmi; precisandomi anzi che dalle armi che avevamo por~

tato erano stati c~1cellati i numeri di matricola e ribadendo

di non preoccuparmi per la den~~cia delle armi perché a tutto

avrebbe provveduto egli stesso. Aggiunse ~~zi che prendeva at~

to che io comunque avrei taciuto, di non dare retta alle minac

ce fatte da Mauro COlli, e che qualQ~que cosa mi fosse successa
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o se avessi avuto bisogno di danaro di rivolgermi a lui.

Quale premio per la mia prestazione Carlo Fumagalli mi regalò

una somma di danaro aggirantesi fra L. 500.00De L. 600.000,

in banconote: tre sicuramente da L. 100.000 gli altri da li~

re 50.000 e da L. 10.000. II
Interrogato in merito, il Colli dichiarava (4):

"Per la verità proprio quel giorno incontrai Noviello al bar

Asmara mi ricordai che un tempo egli faceva il tiro a segno

con ~~a carabina cal. 22. E poiché Carlo Fumagalli mi aveva

incaricato di vedere se tra i miei conoscenti vi fosse qual~

cuna munito di porto armi, per cansen tire U"l più facile acqui

sto di armi, io chiesi al Noviello se ne fosse ancora in pos~

sesso. Avendomi risposto affermativamente gli proposi di veni~

re con me a Milano, ove lo avrei presentato ad Q~a persona che

gli avrebbe dato l'incarico in ragione del quale avrebbe potu~

to guada~aare un po. di denaro.

Non ricordo se il giorno stesso o .qualche giorno dopo accompa~

gnai infatti Noviello a Milano e lo presentai a Carlo Fumagal~

li. Fumagalli voleva che gli parlassi io, ma io lo pregai di

vedersela direttamente con Noviello.

Ignoro quali accordi abbiano preso e quali promesse Carlo Fu~

magalli avesse fatto a Noviello. Fatto sta che io e Noviello

girammo tre armerie ove acquistammo dei fucili con la somma qi

L. 1 .500.000 che Carlo Furnagalliaveva consegnato a me e sulla

base delle istruzioni per l'acquisto di diversi tipi di fucili

che lO stesso Fumagalli aveva dato a Noviello il quale dimostra

va di intendersene.

Più precisamente dalla armeria Sacchi acquistammo:

1) una carabina tipo Jager su modello Armali;te "cal. 22 con bi~

piede;

2) u-~a carabina U\'linchesterll non ricordo il calibro;

3) U-Ylacarabina tiCal t" su modello Annalite cal. 5 156;
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4) un'altra carabina mi sembra pure tlWinchester";

Dalla armeria Ravizza acquistammo:

5) una carabina mi pare ricordare pure "\hnchester", non ricor

do che calibro;

Da ~~'armeria vicino a Largo CairOli acquistammo:

6) un'altra carabina mi pare pure IIWinchester".

Acquistammo pure all'incirca un duemila colpi per le diverse

armi.

Effettivamente sono stato anche in una armeria di Balzano per

ché il Sacchi non aveva munizioni per la carabina liCol tI!

cal.
5,56

·
Mi chiese il favore di &~dare io stesso a Balzano con

una sua richiesta scritta, e di recapitargli una cassetta di

munizioni di vario tipo che già aveva richiesto all'armeria

di Bolz~10 con una telefonata fatta in mia presenza.

Difatti qualche giorno dopo mi recai a Balzano con la Renault

R 6 di Carlo Fumagalli e il titolare dell'armeria di Balzano,

ora non ricordo quale, mi consegnò una cassetta di munizioni

cal. 5,56 che io portai direttamente al Fumagalli.

Per la verità non andai a Bolz~~o da solo, ma mi accompagnò

Paolo Pederzani.

Effettuati gli acquisti dalla somma ricevuta mi erano rimaste

sebben ricordo all'incirca L. 180.000.

Fumagalli mi disse di tenerle.

Ignoro quanto abbia dato a Noviello, il medesimo però non si

mostrava soddisfatto e pensava di dover ricevere di più di

quanto Fumagalli gli aveva dato.

Se Noviello afferma di avere ricevuto all'incirca L. 600.000

pe~so che possa aver realmente ricevuto tale somma dal Fumaga~

li. Ogni volta che si acquistavano le armi il £ornitore rileva~

va i dati dal porto d'armi di Noviello.

Le armi, incartate in Dacchi, furono consegnate a Carlo Fumagal~

li sebben ricordo in due o tre riprese,
nell'ufficio di via Pog~



~ 197 ..

gi, unitamente alle mill1izioni.

Sebben ricordo con l'ultimo carico lasciai anche nell'ufficio

il cataiogo Bolaffi dentro il quale avevo messo i vari stampa

ti per la denuncia delle varie armi e mW1izioni che avevo ri~

cevuto dalle singole armerie. Ignoro se e con quale sistema

Carlo Fumagalli abbia poi compilato tali stampati".

72 ~ Diritto ~ Le circostanze ora esposte rappre~

sentano, ad avviso del Giudice istruttore (5), la prova del

reato rubricato al capo 34 in danno del solo Colli.

Osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio,

con riferimento all'acquisto delle armi tramite il Noviello,

che la deposizione di quest'ultimo, confermata in due succes~

sive escussioni istruttorie (6). costituisca, per la ricchez~

za del dettaglio e per i riscontri acquisiti~cfr. le dichiara

zioni, del Pederzani e le indagini fatte presso le armerie

(7)~, assieme alle ammissioni del Colli, prova evidentissima

della sussistenza del fatto.

Né ha pregio la circostanza che in dibattimento,

all'udienza del 22.6.77 (8), il Noviello abbia ritrattato. Ta~

le sua scelta è servita, infatti, solo a provocare la sua in~

criminazione per falsa testimonianza; la sottoposizione alla

immediata giudizio è stato sufficente a fargli manifestare il

vero, sicché ha potuto con sentenza 22.6.77 di questa Corte,

ormai passata in cosa giudicata, essere prosciolto.

Basterà ricordare, in proposito, come la iniziale ritrattazione

fosse non solo in contrasto con tutti gli elementi probatori

sopra accennati, ma anche con le ammissioni fatte pure in di~

battimento dal Colli e dal FUrì1agalli(9).
.....

:~...'" .

La difesa Nervi, che ha colto l'importanza dell'epi~

sodio nell'ambito dell'accusa di cospirazione, alla quale è in~

teressato anche il proprio assistito, ha eccepito, nel corso
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dell'arringa finale, la sua mancata partecipazione al proces~

so contro il Noviello. L'eccezJ.one è, oltr: che tardiva, in~

fondata, in quanto il giudizio immediato contro il falso te~

stimone narrprevede l'intervento di altre parti, ~~che se con

cretamente interessate, al di fuori di quelle tipiche; né ta~

le principio vulnera in alcun modo il diritto della difesa di

queste, poiché è giurisprudenza consolidata che "la decisione

per il procedimento d~ falsa testimonianza, pur esercitando

un'influenza sulla decisione del procedimento in occasione

del quale la falsità fu commessa, non ne rappresenta un pre~

supposto" (10).

Ritornw1do ora al merito delle responsabilità del

Colli, ritiene il Collegio che l'imputato debba andare assol~

to perché manca del tutto la prova che le armi in questione

fossero ef£icenti o da guerra, e, quindi, per insussistenza

del fatto.

La carenza del primo requisito riguarda la detenzio

ne del razzo bazooka, la cui capacità d'impiego non risulta

confermata da:alcun accertamento tecnico.

La natura di armi da guerra deve escludersi con ri~
.

ferimento ai fucili comperati presso le armerie, in quanto non

emerge dalle citate indagini dei carabinieri presso le armerie

e contrasta con la circostanza che esse erano liberamente in

vendita presso le medesime.

Si aggiunga che, comunque, della detenzione non p~

trebbe rispondere il Colli, in quanto egli si limitò ad accompa

gnare l'acquirente Noviello, il quale ~ dal canto suo ~, appena

effettuata la compravendita, consegnò le armi al Fumagalli pres

so il quale le stesse rimasero.
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N O T E

(1) supra para gr. 2.

(2) f. 262 generica.

(3) f. 323 e segge falde testi.

(4) int. istr. 14.11.74, f. 559 e segge falde lmp.

(5) ordinanza f. 127.

(6) dep. 13.11 e 6.12.1974. ff. 360 e 414 falde testi.

(7) rispettivamente int. istr. 9.1.75 f. 691/R e rapp. giud.

15.11 .74 f.. ~-292 e segg. ge:1erica.

(8) f. 1440/R e segg.

(9) rispettivamente int. 20.4.77 e 2.5.77 ff. 671/R e segge

e 769 e segge dib.

(10) cosi Cass., sez. IV, 14.1.72, Caschera.
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H) L'eperaziòhe 9-3.74 '(

.:~ap~ 30, 31 e 32 :imputat~

Borromeo; FUmâgalli e Sp~dini)

73 ~ Fatto e diritto - Dell'oggetto delle imputazio~i

rubricate ai capi 30t 31 e 32 si è già ampiamente parlato sia

in'.fatto che in dir:Ltto (1) i Le ëònsiderazion~ allora £att~

s~~o su££icenti per pervenire ad _. una dichiarazione di respo~=

sabiiitA per tutti e tre gii. imphtati. . ~
. '.. .

._ "'~' appena il cagò ~~ .ì-ic?i-d~é~ in ad.esione aile
argôm~h{à~ierii del giudice i~tr~ttore- ( 2)~ che i.invocato

- . - . - ,.'. .. , , .
-caràtte're il pr6vec;.!.t0rio ¡,

deli toperaz:1.one rien cori.~entirebbèì

com~que~~¡appiicazione deillárt;..49~ ~i comrita~ c~P. (. ~~ato
. - ," ,. .

impòssibile);perchè l'idoneità delltazione che.renge il fatto
. .. . . ., . .

'.." ,
non ~Urtibiie è soltanto queli~.Che iner~sce alItazione stessa

e non già quelia che è determiná~~ da ùna. è~ùsa.e~terna~si~

púre da1iiope~a della poliz1at anche nel caso limite che il

fatto sia determinato da un agente provocatore.

Non occor~e;poi, spendere molte parole sulla tesi

che, partendo dallà considerazione che liacquirente dell'espl9=
, .

s:i.vò sarebbe; contrariamehte a quanto ìlisulta dal capo d iimpu~
/

tazÚme,persona certa ed. iê1ßnti£icata ... e cioè il Maifredi~J

vorrebbe o l'assoluzione per-insussistenza del .Fatto( difesa
.

-Borroméo) o la declaratoria di nullità dei capo di accusa

per sua incertezza assoluta ( di£esa Fumagalli)~ Trattasi,

ail tev:ldenzat di assunti coh i quali si tende a ilpolemizzarell

con le risultanze processuali, piuttoso che a confutarle sul

te~reno tecnico~giuridico.
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NOTE

(1) supra para gr. 1, 19 e 21 ~

. (2) ordinanza£. 123
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.) I colloqui in carcere ( capo 83 : imputati Agnellini e Nu=

ci£oro).

73/bis ~ Fatto e diritto
~ Il 2.4.I974 ( 1),il

Procuratore della Repubblica di Brescia rilasciava un perme~so

di colloquio con il Borromeo a Rossignoli Rosa, Nuciforo

Gaetano ed Agnellini ROberto, rispettivamente quali£icatisi,

per JImadre" e ti cugini It.

Il 9.5.74, nel corso della menzionata perquisizio~e

presso l'ufficio di V.Poggi ( 2),veniva rinvenuto un mono=

scritto contenente tre messaggi del seguente tenore:

~ il primo: 11 Lunedì dovevaInOdarti la risposta ma abbiamo

avuto il permesso di parlare con Kim e il colloquio l'abbiamo
.:

avuto martedì tra le 14 alle 16. Il conte ha detto che sono

tranquilli tutte e due, sanno in che si tuazione ci troviamo,

e sono stati loro stessi di comune accordo a dirci che se

c'è da aspettare anche sei mesi a loro non importa~ e rion

vogliono uscire per trovarsi nella merda ( loro testuaii

parole ) a loro interessa che quando escono ci sia una orga=

nizZ:.azione da consentire un movimento efficiente e sicuro 11;

~ ii secondo: IIVista e considerata la rispo~ta dei ragazzi noi

~abbiamo ri tenuto opportuno che non è il mamen to dl partire'l; ,

... i1 terzo: " Comunque se tu pensi che non si possa più
aspettareper i tuoi motivi senza altra valido, noi :$~ Vt'.oi

vi appoggeremo in città e se ci insegni il metodo per met =
terci in contatto con te, quando lo riterremo opportuno par=

tiremo anche noi ti.

A domanda circa il significato e l'autore dei tre

testi,l'imputato Nuci£oro Gaetano dichiarava (3) :
" Preciso

anzitutto che i primi due testi sono stati scritti da me

dopo il noto colloquio con Kim Borromeo: il terzo fu scrit=

to da Girelli .
Intendo rivelare la verità.

Premetto, anzitutto, che dopo l'arresto di Spedini e Borromeo
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Carlo Fumagalli a~ev~ 'esposto,~ue progetti, da attuars~ o dis=
, . .. . .

giun tamén te o tutri e due insieme: preciso che sapevamo in
.

"
generale che Carlo F:umagalli.àveva il proposito di partire

subito in montagna e di tentare l'evasione dei due ragazzi.

Intendeva attuare tali propositi o l'uno o l'altro o tutti

e due i~sieme. Perciò chi aveva pregato di prendere contatto

con i ragúzzi, per metterli al corrente dei suci propositi, e

inoltre per raccogliere notizie sui nomi dei loro avvocati,

su quanto occorreva per pagarli: infine ci aveva dato incari::::

co di ricuperare la radio che era rimasta in possesso di Nervi.

Dopo aver parlato con Kim Borromeo, nel manoscritto chiamato

il conte, il medesimo ri£eri che sia lui che Spedini per il

momento nonriterievano opportuno evadere, se prima lo stesso

Fumagalli non avesse ricostituito l'organizzazione in modo

e£ficiente e sicuro.

Preciso, a quasto punto,infatti. che io avevo spiegato a

,Borromeo che dopo il loro arresto l'organizzazione di Fuma::::
. .

Ealli si era sfasciata,e ciò anche perchè iJ stesso ,Girelli

e Odelli avevamo deciso di abbandonare il Fumagalli.

Aggiungo che quando pe.rtarnrno la radio a Ca:J,.cio e la cons.~gnqm;;;

mo a Odelli, io e Girelli gli precisammo di riferire a Fuma=

galli; verbalmente. quanto avevano deciso Borromeo e Spedini¡

e che io stesso e Girelli non intendevamo procedere oltre

con lui.Sennonchè Odelli osservò che sarebbe stato bene met=.

terglielo per iscritto, in quanto egli non se la sentiva di .~ire

queste cose a Fumagalli.!

Fu così che io scrissi il testo sopra riportato. Naturalmente

senza dirglielo in £orma drastica, ma cercando di indorargli

la pillola.

Questo è il senso della £rase ove scrivo che nu abbiamo rit~uto

opportuno che non è il momento di partire 1111 intendo di non

voler partire con lui per la montagna, e in tal modo prendendo

tempo.

. ~ . . ~. -. "... ."
. ~ .'

.
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A sua volta il Girelli aggiunse l'altra frase,ove però l'ul=

timo tratto deve leggersiIt" guando lo riterremmo .."..~
It , e

'
non" quando lO riterranno ".
Preciso inoltre che Fumagalli aveva parlato genericamente di

far evadere i ragazzi, senza entrare in particolari operativi,

anche perchè occorreva sapere prima se i ragazzi fossero

disposti a favorire l'evasione' dall'interno. Nel testo scritto

da Girelii la frase: "II Se vuoi vi appoggeremoin città
I1U

intende dire che eventualmente avremmo messo a disposizione
,"

in città un qualche locale con provvista di viveri per Fuma=

galli, ed eventualmente quelli che erano disposti a'partire

con lui fi

Interpellato in proposito ( 4 ), il Borromeo riferiva:
11 Effettivamente il Nuciforo e l'Agnellini vennero a colloquio

con me, perchè dovevano riferire a Fumagalli come 6rano andate le

cose."

Dal canto suo, l'Agnellini, pur ammettendo 'di essere

andato a colloquio con il Borrcmeo, dapprima assumeva di non

sapere nulla circa la provenienza del permesso, successivamente

testualmen te dichiarava II mi assumo la responsabili tà dél fatto

che nel permesso risulti che io fossi presentato come cugino ",

e ancora dopo si dichiarava II innocente II, contestualmen t$ ripor::
"tandosi a 11 quanto precedentemente; dichiarato 11 ( 5)

La responsabilità di entrambi i prevenuti appare,

alla luce predette risultanze processuali, incontestabile, E'

pacifico che essi si recarono a colloquio usufruend~ di un

permesso riportante la falsa attestazione della loro parentela

co,1detenuto. Che poi l'iniziativa provenisse da lòre risponde

oltre che alla logica delle cose, vista la £inalità specifica

che li muoveva ( e cioè quella di ,assicurare i
fi contatti"

Fumagalli/ Borromeo, anche in vista di una eventuale eVa~sione),

anche alle esplicite ammissioni di entrambi.

Quanto alle questioni giuridiche connesse a queste im=
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putazioni si rimanda a quanto osservato a proposito dei capi

80, 81 e 82 .

It I

,,',

~

I
I:

f

f
r
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NOTE

(1) f. 170 generica

(2) ££.1808 e 1809 generica, e f.25 vol. I fald. IG/3
..

(3) int. istr. 7.3.75 £. 824/R e seg. falde imp.

( 4 ) int. istr. 28.5.74 f. 119/R falde imp.

(5) rispettivamente int. istr. 17.5.74 e I3.5.75 ££.52/R,

55/R e 1023 fald. imp.



~ 207 ~

L) Gli altri reati di favoreggia~ento ( capQ 39 : imputati

Colli, Colombo G., D'IntinQ, Fumaga1li C., Orlandó e Vivirito;

cap~ 93 : imputati Colombo G., Degli Occhi, Picone Chiodo,

Tartaglia eVassaUe).

74 ~ Fatto Il 25.3.1974, il ProcuratQre

della Repubblica di Milano ( 1) emetteva ordine di cattura

nei confronti di Danieletti Alessandro per concorso in tentato

omicidio ed altro. Il Danieletti rimaneva latitante.

In diversi interrogatQri; a partire dall'1.6.I974 (2),

il predetto Danieletti raccontava la sua latitanza, assumendo

che:

era stato a conoscenza di essere perseguito da provvedimento

di cattura sin dalla sua emissione;

~ si era rivolto per aiuto, nell*ambito della organizzazione

di estrema destra" Avanguardia Nazionale 11,al D'Intino ed

al Vi viri to ;

~ costOr0 lo avevano fatto alloggiare in un appartamento sito

.in Milano V. Airelo n~23.eve aveva conosciuto il eoili;

... dopo circa úrt mese di permanenza in detto appartamento, su

consiglio e presehtazione di Dtrntino, si era trasferito assieme

a Colombo Giovanni in pagnona, comune della Valsassina in pro=

vincia di Corno, ove il Colombo aveva una ;casa;

~ la permanenza in pagnona era durata 7/10 giorni circa, e

cioè sino al 7.5.74, quando, sempre con il Colombo, erabrnato

in V.Airolo a MilanQ.

Da1rapporto in data 4.5.1974 ( 3),si apprendeva che

alle ore 11 circa del 3.5.I974,in v~rona si era verificato il

ferimen to,con un colpo d'arma da fuoco esploso a bruciapelo al

viso , di un giovane studente , Zamboni Maur6, ad opera di
~ ~

~

altro giovane, identificate in De Bastiani Pier Angelo, il quale,
.....

nell'ambito della sua attività politica di estrema destra, stava,
~~".

.~
'C~1 ~-~~... ~ ~~..xo ~~~ ....,,~ ~~__~""'""'~ -

.
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con tre compagni, ~ffiggendo dei manifesti. L18.5.I974, 'il

Procuratore della Repubblica di Verona emetteva ordine di cat~

tura contro il De Bastiani che rimaneva inesegui to.

Al riguardo, il Danieletti, nei predetti interro=

gatori, riferiva che il giorno 8.5.74 il Colombo, in chiaro

collegamento con il D'Intino ed il Vivirito, era andato a

prelevare 'eregiovani veneti rice~cati dalla pOlizia,portan=r

doli in V. Airolo.

Il 19.6.1974 ( 4) ,veniva escusso , in qualità di

teste, il De Bastiani, che dichiarava:
" Il 3.5.1974 venni

coinvolto in un episodio di intolleranza politica fra due

gruppi opposti,nel corso del quale un ragazzo dell'opposta

fazione, tale Zamboni Mauro, restò ferito.

Io mi spaventai molto e scappaida Verona rifugiandomi prima

in periferia della città e infine a Peschiera del Garda.

Quivi fui raggiunto da un altro ragazzo veronese, anzi ,pre=

ciso che io avevo raggiunto Peschiera insieme con un altro

ragazzo veronese il quaie pure pensava di essere coinvolto

nella vicenza del 3 maggio.

Questo ragazzo telefcnò al proprio avvocato t e più precisa=

mente all'avv. Martihelli deiio studib dell'àvv. savoia.

Apprese cosi che saremmo stati raggiunti da un terzo ragazzo.

che ci avrebbe aiutato, nel senso che aveva un posto ove avreb~

be potuto tenerç.i qualche giorno, fin quando cioè si sarel:.bero

calmate le acque.

La sera tarda dello stesso giorno 3 maggio giunse infatti que~to

ragazzo il quale a bordo di una autovettura ci trasportò prima
~

a Mantova. Durante il percorso da Verona e Mantova questo accom=
~ ~

pagnatore si fermò in un paese in pr~ssimità di Mantova per

salutare un suo vecchi~ compagno di acuola.

Restammo in macchina per un paio di ore, io e 11altro ragazzo

£uggi ti vo .

Da Mantova, ove penso che il terzo ragazzo abbia parlato con

~

~
""

,,', .

:1

~

j,
t,
1

.,

:" .~
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qualche .suo amico, men tre noi due eravamo rimas ti in macchfna,

raggiungemmo Brescia e più precisamente l'Ospedale Civileiove

un certò signore aveva ricoverato la moglie per parto

il ragazzo che aveva parlato con questo signore ci accom=

pagnò; auzi bisogna che a questo punto precìsi meglio le

cose perchè mi sto confondendo. Da Mantova in realtà parti~=
,.

mo in quatJ.:ro, in quanto si aggiunse a noi un ragazzo manto=

vano, e cioè il.ragazzo che poi andò nell'Ospedale Civile

per ci.JS1Z'C'ê.redel signore che aveva la moglie ricoverata p'er parto.

Il ragazzo mantovano trovò in effetti questo signore e

quindi tutti e quattro partimmo per un paesino vicino a Brescia

che appresi chiamarsi Collebeato.

Qui vi attendenuno tutti e quattro presso il cancello, Qve fummo

raggiunti da un signore anziano il quale ci ",.spi tè tutti
~ ~. ~

per quella notte.
~~

Durante la stessa notte il ragazzo mantovano andò via port¿m=
"

dosi la macchina del ragazzo che era venuto da parte del~

l '.avv. Martinelli, o meglio che si trovava nello studio dell' avv.

MaRtirtelìi. L'indomani poi uno deg1i altri due ragazzi veronesi

parti. mi sembra in treno per Verona anche al fine di parlare con

i miei genitori e farsi dare degli abiti e della bianche~ia per

me.

Restammo tutti e tre ospiti del signore di Collebeato finQ plIa

sera del giorno 8 maggio. Il signore che ci ospitava, di;g~orno

stava via e la sera andava a trovare la moglie in Ospedale:

Ci aveva raccomandato di non uscir di casa per non correre

pericoli . Ricordo che nella abi tazione c "eran':! due cani mÇlStiniJ

e ricordo di aver visto anche un cavallo in una scuderia.

Nella abitazione c'era una collezione armi. comprese armi a£ri=

cane. Ricordo che il signore che ci aveva in particolare rac~

comandato di n'::m usare il telefono.

Ignoro se il signore prendesse nel frattempo contatti tele=

£onici con altre persone. Comunque certa~ente telefonò da casa.
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La sera del giorno 8. verso le are 21, lo stesso signore an=

ziano ci accompagnò in una piazza di Brescia.ove notai che

ci fermò nei pressi della Casa dei Lavoratori: preciso che

ho rivista e identificato il posto mentre facevo il servizio

militare qui a Brescia, città ove prima del maggio 1974 non

ero mai stato. In questo posto fummo ad un certo punto rag=
~

giunti da un giovane arrivato a bordo di una Woskwagen nera,

~ il quale parlò col signare anziano, che a lui ci affidò e

andò via.~l giovane della Woskwagen nera ci accompagnò fino

in Piazza del Duomo di Milano,donde egli telefonò a un suo

amico, e poi a casa propria, ove, a quanto ci disse era in

corso una perquisizione per a~i non era prudente arrivare a

casa sua. A quest~ .'pUnto il giovane ri tenne opportunn par=

cheggiare la macchina nei pressi di una staziehe secondaria

di Milano, che non saprei indicare.

Si allontanÒ per circa uh'ora, ritornò e da queste punto punto

. . ..

". .. .
'. . ..Cl condusse Elno alla stazlone centrale, ove Cl disse d1 at=

tendere fino a che sarebbe venuto qualcuno a prelevarci.

Dopo circa due ore infatti vennero due ragazzi a bordo di

una matocicletta. Dal punto dove ci trovavamo due, se ben

ricordo, partirono in moto, e gli altri in autobus; saranno

state circa le tre del mattino del giorno 9 maggio.

Raggiungemmoin tal modo uno stabile ove £ummo condotti in

un appartamento di un piano alto, attraverso le scale.

Nell 'appartamento trovammo già a dormire due giovani ,uno

dei quali disse che era appena tornato dalla mon tagna.

L'altro giovane inuece si lamentò per la notra invasione,

poi telefonò alla segreteria telefonica per farsi dare la

sveglia,telefonò anzi più volte dando ogni volta nomi di versi

e orari diversi. In£ine litigò con i ragazzi che ci avevano

accompagnato, e infine se ne andò via.

Tutti ci coricanuno ma io preoccupato non riuscivo a dormire.
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Ad un certQ punt:> su:>nò il .tele£Qn::l; e risPQse unQ dei ragazzi.
'

~

che ci aveva accompagnato dalla stazione. NQtai che costUi'improv=

visamente:. impallidì in mQdo evidente. N:>n ci disse che cosa fQsse

accaduto, ma si vesti in fretta e andò via per cui nell'apparta=

ment~ restammo noi tre di Verona, più il ragazzo venuto dalla

montagna. Dop:> un pò il ragazzo. che era andato via titornò in=

sieme CQn ~n altra ragazzo. Non ricQrdo bene CQme tutto sia

successo,perchè ci fu un vai e vieni di gente e di nQtizie

'''c~ntraddittorie, e di agitazione. Noi tre di Verona eravamo

molto impauriti perchè non capivamo in che posto fQssimocapi=

tati,nè che cosa stesse succedendQ. Di£atti gli altri giovani

non sole nQn ci davano alcuna spiegaziQne ma anzi avevano l'aria

di essere con noi misterÜ)si e prudenti."

75 ~ Diritto: il favoreggiamento. Danieletti . La

latitanza del Danieletti si svolse in tre fasi successive: in

v. Airolo nel marzo / aprile I974; in PagnQna tra la fine di

aprile el' ini zio del maggio; ed ancora in V. Air~)1o tra ;il

7 'ed ,.il -9 maggio sempre 1974.

Del suo favoreggiamento sono chiamati a risponde~e

tutti gli imputati del capo 39, e di tutti, ad eccezione d~l

Colli, deve essere ricenosciuto la penale responsabilit~.

Una premessa, peraltro, è necessaria, e riguarda

la natura e la disponibilità dell'appartamento di y. Airolo n.23,
~ ~ ~~~

denominato " Chiesa Rossa 11 dai gievani che le frequentavano
~~

per la sua vicinanza ad un edificio di culto ricoperto di

mattoni rossi.

Fondamentale, al riguardo, è la deposiziene resa

da Aurilia Delfino, il 17.9.74 ( 5): IISQno il proprietario

dell'appartamento di Via Airolo n. 23 di Milano, da me a££it=

ed a Fuma

Preciso che nel mese di gennaio c. a. avevo messo una inser=

zione sulla stampa of£rendo l'appartamento in affitto. Fra i

!'. -. ,~.

~
".. ..,~ ~

"""-'-.. """.
o ..........,

, ...,.~.~.

""""'"'"""

~~
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tanti c~ncorrenti, mi si presentar~n~ i due,l'uno come ing.

Carlo Fumagalli,l'altr~ c~me Gaetan~ Orland~, dicend~si q~esti

\Amministrat~re del primo. invogliat~ dalla loro buona pre~enza

e dal fatt~ che pretendevano adirittura di pagarmi un anno¡di

affitto anticipat~, io decisi di affittare a loro l'apparta=

mento. P~ichè io non volli l'affitto anticipato di un anno,

essi insis~ettero per pagare l'affitto trimestraLmentejaccet=
,

,tai, e cvntestualmente Orlando Gaetano mi versò l'importo pei

~
Jprimi tre mesi per l'importo di E. 315.000, se ben ricordo~più

la cauzione se ben ricordo per uguale importo. Fui pagato
~?G~"

banconote di vario' taglio, attualmente non sono in grado dì

precisare meglio.'L'affitto ~veva decorrenza"dal primo febbrario
.

' ", ~c.a. e per la durata di un anno. Nei primi giorni del mese

di maggio Gaetano Orlando mi inviò un assegno di conto corEente

per ltaffitto dei tre mesi successivi, con una lettera nella

quale faceva presente che alia scadenza dei tre mesi non avrebbe

avuto bisogno delltappartamento pregandomi di tenerne conto nel

~
f

\

caso avessi trova tQ un altro ,inquilino . ri i;

Quale, poi, fosse la destinazione dell'appartamento

emerge da una serie di concordanti dichiarazioni degli
imE,u=

tati che frequentarono la ti Chiesa rossa ".
Lo Spedini ed il D'Intino (6) affermano che v.Ai~Q¡o

serviva da rifugio in caso di necessità ed in -specie come base
, .per gli el~enti di estrema destra di passaggio

çj ricerca~i dalla
POlizia. Di fatto, il sopraluogj a suo tempQ eseguito dagli in=

quirenti ( 7 ), ha dimostrati che l'appartamento conteneva solo

il necessario per alloggiarvi un congruo numero di persone

(cinque pasti letto), senza alcuna pretesa
" residenziale';.,

Il Borromeo ( 8), oltre al Dahieletti, fornisce

un'in teress ante conferma di tutto ques t~, £acend o luce anche

sulle più lontane ~ ma non meno importanti ~ finalità cui
.l' appartamen to doveva servire: .-

" Ad un certo punto venne fissata in Cassazione la data per il
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processo per l'attentato del P.S.I,precisamente per il 12

febbraio 1974. Io allora incominciai a pensare che sar~i ,andato

a finire ancora den tro ~ 'çhe quindi s£umavano i miei proposi ti

di studio e di starmene Fuori dal giro politico. Capitò un

giorno di parlare di questo mio problema con ,Giorgio Spedini,

con Nuci£oro e con Ciccia. Essi mi dissero che nel frattempo

avevano conosciuto in Milano un'altra organizzazione molto
~~~~~.~~

p~~ :!:,!}".JJ ~t>~~.~e~piM..~s~~.?:. 9i~ q~e~.~.~~ .~~.~~!~ta~~~ a e che a

mettermi con questa organizzazione sarei stat~ al sicùro
.,~..~~~, .. ~.-

~,.., ...
.'._"..,' ,.~~.~.~~~..~--.~

.,' ~,.._~~..~~..~~.~~~

dal nuovo arresto. Mi spiegarono così che capo dell'organiz=

zazione era un signore molto in gamba, concreto, molto buono, di

nome Giordan'~: che questo non era il suo vero nome, ma che co=

munque era bene che nessuno sapesse il suo vero nome.lo, an=

gosciato com'ero per l'eventuale nuovo arresto, mi lasciai

convincere a farmi presentare a Giordan. Fu così che una

mattina, non ricordo esattamente quando, lo Spedini mi ,accom=

pagnò con sè a Milano, in un'autof£icina e mi presentò al Sig.

Giordan. Costui dimostrò di esser già a conoscenza del ~io

p~~blema, e mi offri il suo aiuto a patto naturalmente ch~
, '

entrassi neila sua organizzazione. ba quel momento entrai'

a £ar parte in quella òrganizzazione e appresi in seguito che
, . i: . .

ii capo, e cioè il Giordani era appunto Fumagalli Carlo. In

quei giorni il Fumagalli aveva preso un app.artamen to in

via Airolo, all'ultimo piano: nell'appartamento c'erano di=

versi letti e provviste di viveri, il televisore e insomma

ogni comodità per starvi nascosti a lungo. Fino al giorno

12 io rimasi a Brescia e ogni 2 o tre giorni lo Spedini veniva

a portarmi notizie. Il giorno 12 febbraio lo Spedini mi ac=

compagne a Milano e venni ospitato nell'appartamento di

Via Airalo per 2 o 3 giorni, e cioè fino a quando non si ap=

prese che il processo della Cassazione era stato rinviato.tI

Va,poi, ricorda ta la teste ¿3oidi Anna Maria,¡la

quale dichiara ( 9 ) : ti Ricordo che Giancarlo Esposti seppe"

':I;, , ~ ~ .
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subito che il 24.2.74 la Cassazione aveva confermato un~

condanna ad anni quattro di reclusione, per gli attenta~

fattia firmaSAM. ;:" .."

In quel periodo di tempo egli per una quindicina di giorni

dormi in casa mia, dalla quale però volle poi allontanarsi

quando la conferma della sentenza da parte deiia Cassazione

fu risaputa, per non mettere i miei genitori nei pasticci.

Successivamente andava a dormire, a quanto mi disse, in un

appartamen to dove c terano parecchi letti, e dove andava anche

il D'Intino.

Non mi spiegò dove Posse tale appartamento; ma dal complesso

io capii che si trattavá di un appartamento che era collegato

con la persona che egli chiamava" il Vecchio".

.E t pi Ù 01 tre, ri badisce: fi il " vecchio II aveva un appart;:amento con

dei lettini e dei viveri; dove tenere quelli della organizza=

zione, la ti tan ti e non 11
.

D' altronde, una parziale ammissione in tal senso la

fornisce il Fumagalli in dibattimento ( io), quando dichiara:

"l' appartamen to è servi to per allbggiare dei ricerca ti 'I;

76~ Diritto: il favoreggiamento Danieletti

Le singole responsabilità ~ Colombo Giovanni e D'Intino

Alessandro ( 11) ~~ettono l'addebito sia sotto l'aspett~

materiale sia sotto quello psicologico, confermando la.

ricostruzione degli eventi fornita dal Danieletti.

Il Fumagalli assume un atteggiamento ambiguo e

contraddittorio, prima ( 12 ) contestando di aver mai ~vuto

la disponibilità dell'appartamento,poi ( 13 ) ammettendo tale

circos tanza ma negando ogni..rapporto non solo con il Dapieletti

ma anche con il D'Intino, ed infine (14 ) conFessando di aver

consegnato la chiave dell'appartamento al Dtlntino af£inchè

j
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vi alloggiasse :ilviviri to che sapevar~cercà.'to'~
:.~

u

, ...~,

',

, 01 tre che per la sintomatici tA del, comportamento t,
'",

'"

,
. ,,-

o'

la responsabilità del FùIT,agaíïi;'paci£1ca'essendo la àisPQ~,
, , I'

nibilità che egli aveva deli' appartamento e la cOl1s'egriaJ
della chiave da lui alD~Int{no, emerge,d~i rapporti ,che

aveva con questi, bene ra£fîgurati
nël1tintërrogatorio reso

dal D'lntino stesso 1'1.6.74
( 15 )~ In tale sede, il D'1ntîno¡

sostanzialmente ammette di aver contattato il,FUmaga~li ~el

febbraio 1974 tramite il Borromeo, già suo coimputati nei pro=
,

!,

cesso per l'attentato al P.S.I. di Brescia ed in cerca di;!

un rifugio; di averlo assiduamente frequentato da quella,data

in poi, assorbendone le idee ed i programmi eversivi; di!

aver ottenuto, nel corso di questi rapporti le chiavi di v.

Airolo. Ma il D'Intino non si limita a questi cenni in gene=

raIe, e dichiarà ('6):" Quando c'era il problema

del latitante, Fu.magalliforniva il SUO aiuto. Di Danielrtti,

gli parlai io senza però scendere in dettagli, ed egli'diedeJ.

la sua autorizzazione a farlo alloggiare in V. AirolO"

D'altronde le accennate dichiarazioni dello spedini.

e del Borromeo confermano, al di là di ogni dubbio, che il..

Fumagalli, indipendentemente dalla misura della sua parteci=
, t

pazione materiale, sollecitava l'uso dell'appartamento come~

luogo di latitanza~ anche perchè si rendeva perfettamen4~ conto

come fosse un efficacissimo mezzo per contattare giovani:di

destra e inglobarli nella sua organizzazione.

La posizione dell'Orlando t a causa della sua la=

ti tanza, appare più sfumata, ma non per questo al di 'fuori

dell'area di responsabilità in ordine al reato di cui 1;¡'at=

tasi. E', anzitutto, certo, sulla base delle dichiar¿~ióni

A~rilia e Fumagalli¡ che l'appartamento fu di fatto locato

~ .
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anche dall'Orlando, il cui nome figurava sulla porta dello
~

stesso (17 ). Inol tre, l~~Orlando non si servì, pur essendone

il formale locatario, mai dell'appartamento, che £U posto sin

dal mese successivo al suo affitto a disposizione di Borrom~o

prima e D'Intino poi, secondo ,le citate dichiarazioni di questi

ultimi. Importante rilievo, poi, hanno i rapporti Fumagalli~o~

lando, già uni ti dall' epoca della fondazione del M.A.R. e ~~,i~~i;;=

çoimpatati nel processo di Lucca, rapporti che verranno esa= '

minati a proposito dell'associazione cospirativa~

A tutto ciò si aggiunga che:

~ Colli ( 18) dichiara che l'Orlando continuò a mantenere il

possesso di un mazzo di chiavi dell'appartamento;

~ Danieletti ( 19) afferma che l'Orlando,il mattino del 9.5.74,
.....

si presentò in V, Airolo per informare D'Inti~o ( II sono
~

,

Orlando, mi chiami DIIntino ,,)deÌl'avvenuto arresto di Fu=
~

'"

o
,

...

magall!.... .

L'O~lando, dunque, deve rispo~dere quanto meno a ti=

tolo di concorso morale inteso come adesione all'utilízzazione,

secondo un programma prestabilito cOlFumagaili, dell'apparta=

mento come ri£Ugio per il latitante Danieletti, il quàle, si

badi, a differenza dei tre giovani veneti di cui si dirà appresso,

vi rimase per oltre un mese.

Ad una piena assoluzione, invece, si deve pervenire

nei confronti del Colli, il quale non ospitò il Danieletti,

nel senso che ~é gli o££ri il rifugio né gli aprì la porta

di esso ~ tutte attività svelte dal D'Intine ~~ limitandesi

a condividerecen ,luilfuso dell'appartamentoi~ questiorie~

Quanto al,Vivirito, essendo intervenuto il suo decesso

nelle more del dibattimento, come da certi£icato in atti(20),

,, o.'. '... ~.

V~ pronunziata la relativa declaratoria di improcedibilità.
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77 Diritto.: il, £av.oreggi:amèr'lto pe Bastiani ~
"

L1itinerario seguito dai tre ve~eti. tra'cui il De Bastiapi

pier Angelo, dopo il £erimentò dello ~amboni, è agevolmente

"
.

ricostruibile attraverso le dicniarazioni rese non solo dallo

stesso, me anche da alcUni degli impûtati del favoreggiamento.

Vassalle Roberto ( 21 .) ri£êrisce: .. Preciso che
,.

io il giorno 3 maggio ero rientrato tardi alla mia abitazione,

dopo aver fatto una conferenza sul divorzio presso il cirr

colo parrocchiale di Cerlongo~ Avevo posteggiato la mia
\

, .
"

. ,

autovettura lontano dalla m~ia. abi tazione, c~e ...1 ~ raggiunsi a

piedi. Presso casa venni raggiunto da un giovane veronese,

che mi sembrò di aver vagamento conösciuto in qualcuna de¡le

conferenze che andavo facendo. costdi mi disse che lui stesso,

e un altro o due giovani veronesi erano stati implicati, al,

mattino dello stesso giorno,in un tafferuglio tra fascisti

e comunisti presso una scuola di Verona; che eran dovuti

scappare a Verona e contavano ~~i restarne assenti fino a che
\

".
I

Ij

j

hon si fessero calmate le acque. Che peraltro non sapevanp

dove andare a dormire per due o tre giorni. e che, ess~ndosi

egli ricordato di me, avevano pensato di chiedere il mio ~iute.

Io, stanco come ero, di fronte a questa improvvisata, risposi

al giovane che avrei senz'altro combinato di sistemarli ~?

un albergo di Mantova . Il giovane mi osservò che eran doVuti

scappare senza provvedere neppure a passare a casa per pr~n=

dere del danaro ,ragion per cui erano privi di mezzi per

pagar l talbergo.

Mi venne allora in mente di telefonare all'Avv. Adamo pegli

Occhi, ricQrdandomi quanto egli aveva detto, e ciQè di rivol=

gersi a lui senz'altro quando qualche giovane genericamente

di destra avesse avuto bis~gn~ di aiuto.

'.,, .
.".. ,.u." .

_
~ ~ ~ ~-~~~ ~w...~ ."...."."..,."...."."..,'*""'...............
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Gli telefonai da un bar; essendo, se ben ricordo, le 23 circa,

tanto che egli, a quanto mi disse un pò seccato, si trovava

già a letto. Infatti era assonnato, tanto che sulle prime

neppure ricordava chi i~_~ossi e glielo dovetti spiegare.

Lo informai poi brevemente che tre ragazzi di Verona eran
,

.

dovuti sfuggire a seguitQ di un tafferuglio con i comunisti

e gli chiesi consiglio su come sistemarli,almeno per qualche

giorno,£Uori dell'ambiente di Verona.

L ·avv'. D égl! Occhi disse sulle prime che non era

in grado di far niente, ma, quando già stava per attaccare

il telefono~ forse avendo intuito il mio disappunto, mi disse

che l'indomani ne avrebbe parlato con Alberti.Gli precisai

che il problema doveva essere risolto subito, e che per in~

tanto avrei provveduto io stesso.

Chiusa questa telefonata pensai al da farsi e fu cosi

che mi ricordai di Ezio ~~taglia e pensai di rivolgerrni

a lui. Gli telefonai ed egli mi rispose che anche lui aveva

dei grossi problemi perchè la moglie era ricoverata' in ospedale,

ora non ricordo bene se perchè doveva partorire o. avesse appena

partorito. Per la verità anche Tartaglia sulle prime era ri=

masto perplesso, poi aveva chiuso il discorso dicendomi di
'

mandargli i tre ragazzi a Brescia e precisamente ehe egli si

sarebbe trovato o all'ospedale o a casa.

Dopo la telefonata il giovane veronese mi accompagnò

ad una vettura, della quale non ricordo il tipo, ove si tro=

vavan::>altri due ragazzi, che io sicuramente in precedenza non

aveVQ mai conosciuto. Cercai di spiegare a loro quale strada

avrebbero dovuto £are per arrivare alla villa di Tartaglia

in Collebeato. Alla fine, resomi conto che non capivano, deci=

si di accompagnarli io stesso.

Mi viene in questo mamen to alla memoria un particolare:

quella sera pioveva a dirotto. Ricordo vagamente che giunti

1.
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Brescia ci recammo prima all'ospedale civile,-ove io, se

ben ricordo, dovrei aver cercato di Tartaglia.

Su questo punto però ho una lacuna, che non riesco a com~

tare. Ricordo invece che raggiungemmo Collebeato, e che

Ezio Tartaglia sopraggiunse più"tardi, avendolo noi aspet=

tato presso il cancello della villa. II

Il Tartaglia, che è il secondo in ordine cronolo=

gico ad intervenire, dichiara;( 22) dOpò aver a con£erma di

una condotta processuale alquanto estemporanea negato

completamente (23) , in sintesi che:

".. rlcevette la tele£onata dal Vassalle la notte tra il 3 ed

ìl 4.5.74
. quando sua moglie era in preda alle doglie del

p ar to ;

-- quella stessa notte si incontrò con Vassalle, il quale

si era portato in Brescia in auto assieme aii tre veneti;

-- accettò di dare loro ri£ugio sino al giorno 8 successivo,

quarido li accompagnò in Piazza della Repubblica a Brescia

ove i tre vennero caricati si di una Volkwagen targata Corno.

Colombo Giovanni, dopo aver tenuto un atteggiamento

parzia~ente evasivo in istruttoria ( 24), £ornisce , in di=

battimento ( 25), una più completa ricostruzione del suo

intervento, assumendo in sintesi che:

Pu lui a recarsi a Brescia per prelevare
. in Piazza

della Repubblica, i tre veneti;

- portatosi con loro in Milano, si era rivOlto, sempre lo

stesso giorno 8.5.74, al D'Intino, il quale aveva accettato

di procurare loro un rifugio;

-- col D'Intino e col Vivirito si erano, pertanto, trovati

nei pressi della Stazione Centrale, da dove si erano recati

presso l' appar tarnen to di V. Airolo;

-- in V. Airolo, aveva passato la notte assieme al Danieletti

l"'mi
.~,.

. ~~~L ~~ ~ ~~

"

~,,~ ~.,~" .~ ~.~ F~' .~ ..
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ed ai tre predetti giovani, i quali poi, a seguito degli eventi

(arresto di Fumagalli ed altri), si erano dileguati la mat=

tina successiva.

Il D'Intino ( 26) conferma sostanzialmente la

propria partecipazione, quale descritta dal Colombo.

78 ~ Diritto: il favoreggiamento De Bastiani . Le

singole responsabilità. Tanto chiarito in punto di fatto, la

Corte osserva, in linea di diritto, preliminarmente che il

secondo favoreggiamento va delimitato, nel senso che un'unica

persona e cioè il De Bastiani .. .fu favori to.

In effetti, i capi di imputazione 39 e 93 sono in

contrasto tra di loro, facendosi nel primo cenno di tre gio:::

vabi veneti appartenenti ad organizzazione della destra

extra--parlamentare, e nel secondo del solo De Bastiani. Ed il

contrasto va risolto a favore della sec~nda ipotesi, non sus=

sistendo pergli altri due giovani ~ rimasti,peraltro, scono:::

sciuti.., il presupposto del reato.::l'esistenza di investi=

gazioni o di ricerche in atto da parte dell'Autorità nei loro

confronti. Dal citato rapporto, infatti, risulta che il solo

De Bastiani era ricercato per i fatti veronesi.

Nessun dubbio ,poi, sulla commissione del fatto, in=

teso come condotta materiale cosi precisata, da parte degli

imputati Colombo, D'Intino, Tartaglia e Vassalle, che, lo si

è visto , sono sul punto confessi.

Ma anche nei confronti di Degli Occhi e di Picone~hioso

è stata raggiunta la prova della partecipazione.Ri~ornando,

per un momento, sulla ricostruzione dell'itinerario dei £Ug=

gitivi, si osserva un vuoto tra l'intervento del Tartaglia e
...~~~ ~

~~~~

~L., ~ue::-o
del ~mbo, e qu:..sto:!.a riempi to proprio :f?cendo ri==

~£erimento alle condotte dei predetti due imputati, la cui £un=
~

~ ~ ~

zione nella vicenda £U proprio quella, analogo a quello svolto
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in al tre occasioni ed emblernatica della misura del loro ruolo

nell'associazione cospirativa, di mettere in contatto coloro i qu~

li ( Vassalle ~ Tartaglia) avevano provvedutoalla prima fase

dell'operazionecon quelli che ( Colombo ~ D'intino ) dovevano

pensare a completarla. Ecco perchè questo reato di £avoreggia=

mento, di per sè di modesta importanza nel contesto delle.ù
altrJ'!gravi accuse, ha un rilievo affatto speciale,quale uni

.VOC0 indizio dellasussistenza di questa ultime.

Che il"Colombo, il quale nulla sapeva o poteva

sapere, sia stato inviato a Brescia a prelevare i tre ve=

neti da qualcuno che, a differenza sua, era al corrente della

si tuazione, appartiene alla logica della cose.

Ma è lui s tesso a confermarlo precisando ( 27):
., in

effetti sono venuto a Brescia, e questi tre giovani mi sono

stati a££idatì da persona che in carcere he saputo chiamarsi

Tartaglia. L' Alberti mi aveva chiesto se potevo ospi tare

i tre ragazzi per due tre sere. Poichè l'avevo già fatto per

Danieletti, gli dissi di sì. L'Alberti mi indicò il posto

a Brescia ove mi sarei incontrato con i ragazzi, mi sembra

nella piazza della fon tana ove è anche la casa dei lavoratori.

Però poichè erano successi dei táferugli, e fu effettuata una

perquisizione a casa mia, non potei più portare i

ragazzi a casa mia. poichè non li potevo portare a casa,pensai

di rivolgermi a D'Intino. n

Questa del colombo costituisce l'esplicita conferma

della seguente verità, peraltro emergente da tutta una serie

di al tre dichiarazioni: il Degli Occhi, messo in allarme la

sera alle 3.5.74 dalla telefonata di vassalle( cfr. dichia=

razioni soprariportate del medesimo), pre£eri, all'evidente

scopo di non compromettersi in prima persona, sul momento

tirarsi indietrO, per poi passare l'incaricoall'amicoPi=
~

cone, il quale, conoscendo già il Vassalle, telefonò a
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~

questi, dandogli l'incarico, previo accordo con il Colombo,

di tras~ettere la notizia che una persona ( il Colombo ap=
! pun.to. )~ ~~q.vreb'be prelevati in Piazza del'la Repubblica.

:.:::) I
..?-~~..~robatori che confortano questa ricostru=

i"zierte,' .iO~O, ,..a -Pait~ g{f f."sti'e<t::t:irapporti ... al~ore intercor=
.' . .

renti... Vassalle jDegli'-'bh61rl.,.,pegliocc~( Picpne, Picone/Co=

lombo e Picone/Vassalle, e di .c~i ~i dir~ a proposito delI'as=

sociazione cospirati vb.;, ,in ~'$;irl.tesi le dichiarazioni:

... Vassalle sullë""fé1èiônat~. a: ,Degli Occhi;
.! J~' .::'.;., T~taglia (28) su quanto gli'" disse Vassalle a proposi tò

'.." :!" :.I;;.:''¡'''''l'' ".'.
.

di de-tt~~ 'Itelefona~a.r"':' .- .
. '. ::C,';. .

"
: ,

... Vas'sq!J,.e 91!-cora ( 29) sull tJmpossi bili tà che il Colom'bp
"

I.
'. ,', ';

, _ . ; .' . '

£-OS'Sè~J~'ta:t9..a~verti~w da .'.J:u-i. chè non lo conosceva;
.

,

.' ': : -:: :, I .
-!

~ '., 'i. .. .
'.

"
. - £olli ( 30) sú:.:tie. c~n}idenze che gli fece Tartaglia inI.. . . ..

.1;J:-~:,
:'-"~'C:~¿-ère a ~r.9:pos:i:to d~lla effettiva partecipazione di Degli

~. ~::.- "..:
O

..
-

h
. .:.. (~-~,.

'. /~!--,

.-
. _;'::-

'.'
cg. 1.. ':;~~,. . , , .., .. . ,'. './.'

..1 ...' ! .j.
", Il' comPlesSo di queste argomèntazioni consente di,. . . ..' .. ~ .

. ;'~'; .::',d?-cl'Íi.arare la colpevolezza di Degli Occhi, che si è difeso
.

'/:" (31) negando addiri ttura di aver ricevuto la telefonata del

Vassalle, e di Picone~ Chiodo, il quale dal suo rifugio di

latitante ha fatto sapere ( 32) di essere del tutto inno=

cente anche perchè in quel tempo, secondo documentazione

medica acquisita ( 33 ), era ricoverato in ospedale. A tale.

ultimo riguardo, è suFficiente rilevare che il Picone fu ope=

rato il 30.4.74 di ernia e che la successiva convalescenza

nel nosocomio no~ gli poteva certo impedire di ricevere o fare

telefonate.

La difesa Degli Occhi si è anche so£fer.mata su di

una questione puramente £crmale, rilevando che l'intervento

del proprio assistito si sarebbe comunque esplicato in data

precedente alle ricerche, essendo stato emesso provvedimento

di cattura delltAutorità giudiziaria veronese successivamente.
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La tesi è in£ondata in fatto.ed in il.id tto; i.n .fc.tt:.o...
pço,.('L~è. ~

è vero che ~Iordine di cattura porta ~a data dellI8.5.74 (34)

e non de~ 3.5.74 come riportato in imputazione. è anche vero

che il De Bastiani era ricercato sin da~ giorno 3 (35), e co=

munque il concorso dell'imputato non si ê~plicò la sera

del 3 ma il giorno 8 quando il Colombo andò a prelevare i

tre veneti a Brescia ; in diritto, perchè
t1per la sussistenz.a

del deli ttQ di cui all' art. 378 C.P. non ha rilevanza che le

invjstigazioni dell'Autorità ( o le ricerche) non sono ancora

iniz.iate,n anzi in tal caso 11 atti vi tà del favoreggiatore

è più pericolosa per l'interesse tutelato, dato che rende più

difficili le investigazioni ( o le ricerche) stesse u( 36).

.Lh~l timö': argomento che deve essere trattato è
.;:

~""'-'"

quallo della CÇ9..~~p~vel.~z.,.a dello ti status ti di ricercato

j~H::r :;:,.:!" 'c
(.

( o coinvol to comunqÙe~.i:,!l~J);l~qi to penale,per il quale

1"
¡,: ¡-~~~ :0,.'-:.'.J..,>.="':l

~.,~.(

erano in atto investigaz~9.11:i;..) del }re ,.]~~~tiani.:..,.. _.- .
Ripr.ßndendo llordin~ crono~"~cq;J d~gli interventi

~~,
J . - .

dei £avoreggiatori , osserv~:l¡~ .,corte d~~:rsU1:La sussistenza

del dolo nel Vassalle non può essere
espressoa1èUñs~bb~O:

egli stesso pqrla , nella riportata dichiarazione,'d:i.~::'\t'M~
..~.; J'."

~ T. ,.". ~ .'
~. .' .

feruglio" al. seguì to del quale i tre eran9 dovuti £Ug~Ï'ê

da Verona. Ma più esplicito sulla
s~a,.:s~~az;:tó.né-:ps:f'é'¿::iogíc~}

¡:~J '~;~T

è il Tartaglia il quale afferma' (37)
n Vassa11e m~ rispose

che i tre giovani avevano per aver rissato con i'

rossi ".
Quanto al Tartaglia , il De Bastiani, nella riferìta

deposizione,dice II il signore di Collebeato ci aveva

raccomandato di non uscir da casa per non correre pericoli,

ci aveva in particolare raccomandato di non usare il

telefono " ; il Colli assume ( 38) che, nel corso delle con=

fidenze in carcere, "Tartaglia mi precisò che gli ave=

vano detto che erano ricercati perchè uno aveva sparato ad
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"11'- :.ti
'. 't ¡

. ~,

un al tre in Verona men tre attaccavano i manifesti
It ( tutti

particolari riscontrati dal più volte citato rapporto della

Questura sul fatto di sangue).
~. .

Che, poi," ti motivo d~ilâ loro fuga fosse manifesto

a tutti i correi emerge,oltre che dail'insieme di queste di=

ch~arazioni,ognuna illuminante per accertare la situazione

psicologica di chi la fa e di chi fu con lui a contatto, an::

che dalla logica dèlla vicenda : i tre veneti, infatti. si

presentarono nottetempo e improvvisamente a persone sostan=

zialmente sconosciute, il cui aiuto poteva essere sollecitato

solo rappresentando la gravità della situazione. Il che, tra

l'altro, considerando i vincoli ideologici che .univano

favori ti a £avoreggiatori, appare del tutto verosimile.

E, di£atti, il D'Intino ha avuto la chiarezza di

dire ( 39), pur essendo quello che ~ per essere stato fatto

intervenire all'ultimo e senza preavviso ~ poteva forse aver

avuto meno tempo per apprezzare la situazione .; 11
è vero che

io giunsi in v. Airolo verso le 4 del mattino del giorno 9

maggio, dopo aver preso alla stazione 4 giovani veneti di

Ordine Nuovo perchè colpiti o comunque ricercati per avere
.

"
.

avuto una sparatoria con comunisti di una zona del Veneto

che non mi dissero. Avevano con se le robe da latitanti Jf

In perfette aderenza, il Danieletti ( 40) riferisce: n
Ve~so

le 3~ del mattino giunsero D'Intino, Vivirito e Gianni Co=
. .lombo accompagnando tre giovani veneti,rObusti, con i capelli

tagliati corti tutti con molto bagaglio. Era loro intenzione

nascondersi perchè ricercati ,penso per un qualche mandato

di cattura, e ripartire al più presto insieme con Gianni Co=

lombo · Dopo averI! accomodati D'Intino andò via e nel ri=

£Ugio restammo a domire io, Vivirite, Gianni Colombo e i tre

giovani. Mauro Colli andò via perché quasi ci litigò in qUaIlto

egli osservò che tale arrivo avrebbe potuto passare non inos=
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. .~,

"
.

":/. . :,.

servato e che e~a pericoloso. tU:ttó quel cas~o e5~ anche
. . - ..':.> ~

egli ricercato per reni tenza;' a:t.i¡á.~va.A,: n !-}.
.

"Io ."w"\'
,J- '"

....
j -'l ¡I.

Per Colli. val~/.)1u~ tqA,;.aet~ .~ proposi to del fa=:
. '-¡ .~." ':-. .

voreggiarnento Danielett:;i..~;" 'Ber' ¿tp. anche per questo verso va. -.' . .

assoJ. to per non aver ,conun~sso"" il fatto ( da notare che questi

addiri ttu.ra and Ò. ~. 4all' appar tamento di v. Airolo per por::
~\." ~.

tarsi a passare ?vä"J ~~t~~: i;);:~. ..roggi, ove £U so~preso 'ed ar=
"'<.\ .,--

restato il gio~o ..dbpoF'dagii .:tnquirenti
.
). Per Fumagalli

,~)
'Y ,'o '"

.

ed Orlando; ~i ~ve9ritenere ché la contestazione sia stata
..ç .-:.,.. .

di fatto l~mi:~t~~~o~ç al favor~ggiamento Danieletti, in

quan to l "az:#s'Sc) d.el primo a poche ore dall'ingresso dei tre
.
:;''Y -". c.,';. , .

venet~. neJf.r. ~:ppartamento, non censen ti î6f9:"~di- avere notizie

primà .~.. i favoriti se ne fossero già andati. ~er Vivirito t

dovr~,.estendersi la dec\L;aratoria di improcedibilità per sua
'I.

) .
. ,..

{"mor.i:e. ,':'.,/.
"

,~ ....
,...

t.

I

'Io,

"
.
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NOTE

(1) f. 47 e sega vol. XL falda n G/1 "

(2) int. istr. 1.6 e 16.7.74 ££. 2 e 6/R e segge vol.

XVI falde n P/3"¡ int. istr. 2.6 e 18.7.74 ££.169/R e
segge e 397 e segge faid. imp.

(3) f. 4950 e segge generica

(4), f. 1067/R e segge falde testi.

(5) f. 152 e segge falde testi

(6) rispettivamente int.istr. 20.5.74 e 1.6.74, .ff. 73/R

e I56/R fald. imp.

(7) foto 20.5.74 vol. XII fald. n F n

(8) int. istr. 28.5.74 f. 110/R e sega falde

(9) dep.istr. 22.7.75,' ff. 1127 e 1129 falda testi

(10) int. 2.5.1977,£.773 dib.

(11) rispettivamente int. ist~ 14.6.74 £. 243 e sega falde
" .

imp. e 16.9.74 f. 9 vol. XXIII falda ti P/3t1; int. istr.

25.7.74 f. 486/R falda imp.

(12) int. istr. 30.5.74, f. 136/R e segge falda imp.

(13) int. istr~ 22.7.74, f. 451/R e sega falde imp.

(14) int. dib. 9~5.77, f. 835/R ed intervento ud. 11.5.77

£.887/R dib.

(1 5) f. 1 51 e segg. f ald. imp.

( 16) int..istr. 23.6.74, f. 20/R vol. XV £ald; If
P/3 ti

(17) foto n. 1 vol. xli fald. IIFil
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(18) int. istr. 31.5.74 f. 148/R falde imp.

(19) int. istr. 2.6.74 e 2.4.75 ff. 170 e 968 falde imp.

(20) f. 1972 dib.

(21) int. istr. 26.6.75 £. 1075/R e segge falde imp.

(22) int. istr. .5.8.75 f. 1193 e segge falde imp.

(23) .int.isu. 3.3 .75 f.808/R e sega falde imp.

(24) int. istr. 14.6.74 e 18.7.74 ff. 243/R e 412/R falde

imp.; nonchè int.istr.I9.9.74 e p.v. con~.. Colombo/

Danieletti 2.11..74ff. 6 e 12 vol. XXIII fal np/3"

(25) int. dib. 17.5.71 f. 931 e sega

I

i
(26) int. istr.1.6.74 e 25.7.74 ff. 156/R e 486/R falde

imp. ;int. dib. 10.5.77 f. 866 e sega

(27) int. cit. nota ( 25)

(28) int. istr . 5.8.75 f. 1I94/R fald. imp. eint. dib.

4.4.77 f. 478/R

( 29) int. istr. 25.9.75 f.1206jR falde imp.

(30) int.istr.6.12.74 f. 597 e sega falda imp.

(31) int. istr. 25.9.75 f. 1208 e sega falde imp.
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(32) memoriale "udienza 19.10.77 £. 2242 e seg. dib.

(33) cartella clinica udienza 12.1.78 £. 42 e segge vol.

XVII £ald. ti T/2 n.

(34) rapp. giuda "2.'12.74" £.4956 generica.

(35) rapp. cit. nota ( 3)

(36) Cass. Sez. III, 9.4.1963. ~archigiani; 5.6.67.

DtAsaro.

(37) int. istr. 5~8.75'E. 1194 falde imp.

(38) int. cit. nota ( 3d)~

(39) int. istr. 1.6j74 ,E. 156/R £ald.imp_

(40) int. istr. 2.6.74, £. I69/R falde imp.

","
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GLI ALTRI REATI CONTESTATI

\

1
I
i

A) Timbri Tartaglia ( capi 64 e 65 : imputato Tartaglia;

capi 12 e 66 : imputato Tartaglia; capo 67 : imputati

D'Amato e Tartaglia : capo 68; imputato Spedini; capi

69 e 70 : imputato Fumagalli c. ) ~

79 ... Capi 64e 65 : fatto . Il 10.5.I974(1 ),i

Carabinieri di Brescia, su mandato del giudice istruttore ed

in occazione della operazionemilanese di cui si è in pre=

cedenza parlato ( 2).perquisivano l'ufficio di V.Poggi n. 14.
Tra l' al tra, veniva repa.r:tato un sacchetto di panno

scozzese contenente 25 timbri di vario tipo e formato.Tre.'

di questi, a forma tonda, apparentemente appartenevano agli

Ispettorati della Motorizzazione Civile e dei Ifrasporti in

concessione per la Lombardia e per il Veneto; due, a forma

lineare riproducevano altrettante firme.

Il 20 dello stesso mese ( 3), il medesimo

organo di polizia, sempre iu ordine dell'Autorità Giudiziaria,

effettuava una perquisizione domiciliare negli uffici della

Di tta fi C.I ~.A.1t del Tartaglia, in Brescia. Tra i vari og=

getti,veni va sequestrato un timbro con la dici tura ." Liceo

Scientifico A. Calini Brescia".

Lo stesso giorno, interrogato a verbale ( 4), lo

Spedini assumeva di aver notato presso il Tartaglia diversi

timbri, e di averli successivamente consegnati al Fwnagalli in

Milano.

Il 28.5.74 (ö)., il Borromeo riferiva: u In via

. ~~ .~~. .~.C "~~~. ~ _ ~ u.
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Poggi, in un cassetto della scrivania," ~ era un sa.cchGttodi

stoffa scozzese contenente timbri. Lo Spedini mi disse

che provenivano dal Tartaglia ~..~t It
,

.

" In precedenza~ come da rapporto in atti ( 6) ,

l'Ispettorato M.C.T.C di Brescia aveva sporto denuncia in re=

lazione a1ltapposizione di un timbro contraffatto relativo

alla revisione dell'autocarro BS 267727, che, alla data del

21~~.I973 , era divenuto di proprietà del Tartaglia.

80 ~ Qapi 64 e 65 : diritto . Osserva la Corte

che~ per stessa ammissione del Tartaglia ( 7) , è pacifico

che i timbri di cui alle lettere b)
t c) d) ed e) del capo

64 £Urono da lui detenuti sino a quando non gli £Urono

asportati dallo Spedini. Ma deve anche r~tenersi incontroverso

che il Tartaglia possedette sino alla stessa epoca il timbro

It Calini ", di cui alla lettera a) dello stesso capo d'imputa=:

zione: il suo rinvenimento nei locali della Ditta del Tar=

taglia appare una prova sufficiente per pervenire a tale

conclusione.
I

E' poi risultato, dalle informazioni fornite "rispet=

ti vamente dalla Questura di Milano e di Venezia nonchè dalla

teste Ghidini Maria Antonietta ( 8), che tutti i timbri in

questione non erano autentici.

Tali elementi , peraltro, secondo 10 avviso del

Collegio , non sono sufficienti per addivenire ad una eon=

danna del Tartaglia i~ ordine al reato rubricato"al capo 65.

L'art. 468 C.P., come è noto,p~isce la contraffazione o l'uso

di timbri ~ od altri strumenti di pubblica certificazione od

autenticazione ~ contra££atti .Nella specie , manca la prova

piep.a che il Tartaglia abbia materialmente II costruito l' i.

" ""

timbr~, tale non potendo essere ~l fa~to "della detenzione,

specie per quei timbr~ che, stando alle informazioni assunte,

"~O,:':
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con ogni probabilità furono realizzati in epoche di molto

precedenti. il loro sequestro presso ltimputato~

Quanto all'ipotesi dell'uso, essa è provata solo

per il timbro di cui alla lettera b) , ed ha formato og=

getto del successivo capo di .JlC,cusa, per il qual~ va

senz 1alt.:'Oriconosciuta la responsabilità del Tartaglia.'

Per la verità, la denuncia dell'Ispettorato ri=

guardava il timbro rettangolare attestante 11esecuzione ,

in data 23.10.72, dell'operazione di revisione del veicolo

suddetto. Esso, però, è stato1ras curato dagli inquirenti,

i quali hanno soffermata la loro attenzione sull' altro

timbro t di forma tonda, con la dicitura
ti Ministero Trasporti..

Ispettor. Generale M,C.T.C. ~ Ispettorato Compart. .~ per la

Lombardia ti e riportante lo stemma della Repubblica Italiana),

impresso nel libretto di circolazione ( 9 ) accanto al primoe

Orbene, è evidente , ad una osservazione anche super=

ficiale, che il timbro tondo in questione è identico a quello

di cui alla lettera b) del capo 64,. E siccome si è dimostrato

che tale timbro fu sicuramente detenuto per anni dal Tarta:::=:

glia, va concluso che fu proprio lui ad usarlo, per falsamente

attestare l'esecuzione dell'operazione di revisione sUll'auto=

carro, che era, all'epoca in cui per circolare aveva bisogno

di essere revisionato, di sua proprietà.

D' altronde, sul punto il Tartaglia, con dichiarazioni

inverosimili e contraddittorie non fa che confermare la bontà

dell'assunto accusatoria: prima (10), dice che la revisione

sarebbe stata effettuata da un £antomatico meccanico di Milano

a cui a'9rebbe, ~portato il veicolo ma per una riparazione; poi

(11), dichiara che se sarebbe occupatouno sconosciutoche
~

durante la notte gliela avrebbe t~~poraneamente asportato;

in£ine ( 12), si limita a respingeregenericamentelo ,addebito.
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In conclusione, il Tartaglia mentre va assolto per

insufficienza di ~rove quanto alla contraffazione, non es=

sendosi potuto provare con certezza che egli~oltre a detenerli
. .

~ abbia creato i timbri, va condannato per l'uso di uno di

questi timbri.

81 ~ Il timbro postale : fatto Con dichiarazione

resa ai carabinierî il I3.5.74 ( 13) Amadini Susanna, diret=

trice dell'Ufficio Postale n..2 di V. Moretto Brescia, ri=

feriva di aver a suo tempo denunciato alla Direzione Provin=
,

ciale PP.TT. che il 3.1.73 era stato asportato dal suo uf=

ficio il fi bollo datario II in dotazione allo sportello n. 9.
. ,Detto timbro veniva reperito àssieme ad altro il

10.5.74 in V. Poggi, in occasione della perquisizione di cui

si è de tto ( 1 4) .

A seguito delle dichiarazioni sopra citate di Bor=

romeo e Spedini , al TaRtagliaveniva contestata la sottrazione

del timbro ~ capo 12 dell'imputazione ~

i questi, nell'inter=
rogatorio29.4.74 ( 15), cosi si difendeva:

" Il timbroa
datario, di forma ufficiale statale,intestato

all'Ufficio
postale di via Moretto ~ Brescia non è mai' stato in mio pos~

sesso. Non ricordo esattamente quando, mi pare nel corso

del .I9'3, ma potrebbe anche essere stato nel 1972~. mia

cugina Susanna Amadini Tartaglia, titolare di tale" ufficio

postale mi telefonò chiedendomise
ricordassi,~ essendo io

stata al mattino nel suo ufficio postale, di aver visto il

timbro per bollare la corrispondenza. Le risposi che ri~

cordavo vagamente di aver visto quel grosso tampone che loro

usano, ma che non riuscivo a focalizzare anche il timbro. Essa

mi spsgò che il timbro era scomparso e riteneva che la scomparsa

fosse avvenuta nel mattino. Preciso a questo punto che io,

poichè avevo'subito la frattura di due vertebre, non mi sen=

',.,'.

. .

. !
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tivo tanto sicuro ad andare in macchina da solo, per cui

mi facevo talvolta accompagnare dall'unoo dall'altro di

quelli che io chiamavo i miei ragazzi, per le ragioni che

poi spiegherò.

Nel ricostruire gli avvenimenti delia mattinata,io non sorP

più riuscito a ricordare chi di tali ragazzi mi avesse

quel mattino accompagnato nell'ufficio postale, e cioè

se lo Spedini oppure il Nervi, comunque mi venne il dubbiò

che fossi stato accompagnato da uno di loro e da un loro

amico, e che il timbro fosse stato da Uno di loro sottratto:

preciso che questo dubbio non mi venne allora, ma soltanto

recentemente, quando dalla stampa appresi che i cc. avevano

sequestrato in Milano il timbro postale di via Moretto~ 2.

Contestazione %

Afferma Giorgio Spedini che cedesto timbro fu rubato perso=

nalmen te da voi,appro£ittando del fatto che la ti talare del=

l'ufficio è appunto vostra cugina, e che egli successivamente

sottrasse dal vostro ufficio di via Corsica tale timbro uni=

tamente agli al tri di vostra proprietà dianzi descri tn.

RisI?osta:

Prendo atto delle dichiarazioni della Spedini e rispondo che

lui è malto più comodo avermi come coimputato, che non contro

sul banco de~], tes timoni quale tes te a cari co.
fi -

Per tali a££ennazieni, il Tartaglia veniva imputato

di calunnia - ~ capo 66....--

Nelle stesso interrogatorio,il Tartaglia (16), sempre

nel difendersi circa i timbri in questione, sostenne di aver

subito due £Urti: llune nel giugno ~ luglio I973, non de=

nunciato,e"relativo a dei fucili ed ad una rice~tra~nittente;

llaltro denunciato (17), concernente arredamento da ufficio.

Per tale ultimQ fatto, esprimeva i suoi sospetti verso lo

Spedini. Ne nasceva l'accusa di £urto di cui al capo 68.

I.;

II

.. ~~ n. ...~,~~~
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Il precedente 20.5.74 ( 18),in occasione della

perquisizione e££ettuata presso la Ditta C.I.M.A. di cui si

è detto ( 19), i carabinieri ispezionavano anche l'autovettura

"Citraen" targata ES 382615 intestata a Simo~.~~lli Aurora,

convivente del D'Amato vero proprietario del veicolO. Si

po~teva, casi, accertare , dal libretto di .

:circolazione
(20). la presenza del talloncinoattestanteche la tassa di

circolazione per l'anno 1973 era stata apparentemente pagata

'mediante versamento in c/c pOstale £atto il 3.1.73 presso l'U£=

Ii,.eiopostale di £rescia V. Moretto~ Da qui, l'accusa, a

carico del D 'Amato e del Tartaglia, di £also, enunciata al

capo 67 della rubrica.

Il 9.5.74, come detto in precedenza (21), gli in:

quirenti si portavano in Milano,ove accedevano anche all'in:

terno dell'o££icina di V. Folli n. 32. Nel rèativo ~rocesso

verbale di perquisizione ( 22), si dava atto dell'ac:quisizione

dei libretti di circolazionedi quattro autovetture ( una Re=

naul t, una Opel , una Al£a Romeo ed una Mercedes ), tu t'ti.

riportanti il pagamento della tassa di circolazione n~l 1974

mediante apparente versamento in'c/c postale presso l ,~u££icio

diVe Moretto Brescia. I predetti libretti venivano repG~t8ti

(23)..'

Da qui le accuse di ricettazione e £also nei con::

fronti del Fwnagaliin pttntualizzati ai capi 69 e 70.

82 ~ Il timbro postale: diritto. Per primo, seguendo

l'9rdine cr~~~l~gic~ ~ logico, va esaminato il
£urto del tim=

bro dall'ufficio postale.
. ,

,
:".

,',

Al dibattimento (24), a conferma
d~ ~u~~o i"}p+~ci ta=

mente ~etto, il 29.S.74,il Tartagl;i.ë!.ammette di essere::~tato
~~giorno del £Urto presso l'ufficio di V.Morett?,ma continua a
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negare la sua responsabilità in ordine all'asportazione del

timbro in parola.

Come giustamente osservato dal giudice istruttore

(25), gli elementi di prova che £issano la responsabilità

dell'imputato sono; le dichiarazioni Spedini, la deposizione

Amadini, il possess~ del timbro e l'uso dello stesso da parte

del Tartaglia.

Lo Spedini, nell'interrogatorio già ricordato (26)

e che qui è il caso di riportare integralmente, assume:
n Dico

a proposi ta che il Tartaglia aveva di versi timbri, fra i

quali uno che egli aveva rubato nell'Ufficio postale di

Via Moretto di Brescia. Egli era mezzo parente, cugino della

ti talare di tale ufficio e approfittando di ciò ero riuscito

a sottrarre il timbro a dataria. A un certo punto la ti talare

si era accorta,il giorno stesso del £Urto,della scomparsa

del timbro e si era ricordata che era stato presente nel=

l'ufficio di Tartaglia. Lo interessò alle indagini, nell'in=

tento di £argli ricordare quali altre persone fossero state
J.

presenti nella circostanza. Il Tartaglia aveva fatto finta

di interessarsene, senza peraltro, naturalmente,riuscire nello

scopo. Quando io entrai in relazione col Fumagalli,un giorno

capi tai da lui Tartaglia e glielo portai via e lo consegnai

al Fwnaga1li. Preciso che questo timbro era contenuto entro un

saccheUD di panno scozzese che era pieno di timbri di varia

natura. Io portai via e consegnai al Ftunagalli tutto il

sacchetto. Portai via il sacchetto con 1. timbri ali' ini zio

I~

..,
'

'.:

del prssente anno. 11

La dichiarazione, di per sè stessa dettagliata, è

ricca di numerosi riscontri ( rapporto di parentela Tartaglia/

Amadini. telefonata intercorsa tra i due lo stesso giorno

del fatto), e trova confezma nel eurriportato interrogatorio.
..



:.::~ .~.

, .
..eo

'.'~ . ;i..:.
'~:..." '.. '1

~

...... .,,' ' 236. ::¡...' ..
"-:'?':':':i

~

"
~ .;..

'<:. .
":' I

'
.del Borromeo. .,..'. (,

'. ".
".."

~... ...
. ,: ~;'_ 'J ,. __ .r ".

.
'.

:.':;...\
~ ~ La Amadini ( 27}'t>,tes'1:tlal.m.ente preèisa¡' It. il giorno.. . . .:. ...' '''~~.'>.., h.l' ,

'$te~sò ih' :¿¡i';;::-àè~~,ai la mancanza áè~. timbro,
: ira le ore 13

e le 13'~30 .,; 'mi.;'ic~~ro..~;t:'~~he~'£ra le pe;s;ne' che' erano state
.

"
.' .'.'. "'::::"'~'~'\. :"o,. '.

nelJ.. 'Ú.fPicio po¿taie 'c'i èì-i anèhe j~'zfö:.:'t~tag~ia. mio' lontano
. .

'. '. " '.>' .' . h
'.'

0:.,. ..

cugi~o'. ~he er~ venuto per £ar~".d'éi. ~~'~:~ai\ènd >'.~â:ìl\):.sportello
'. .'..:.:-, '..: .\: .~, .;>', "~.""."~:;~" : H,'

..'n. 8. Pe'rtanto gli telefon'ai .per pi.t?g~l9: d{! '.v~.d'~re' 'se in
: r;'

.' . .
.'

, ,. ~,.~... 1;.

qualche modo potesse ricordare quali altre persone si erano '

,

.'
~trovate nell'ufficio in occasione della sua presenza

~ ",,'i:;.!. ~/
,

"
;'

...''¡..
.~ .~.;.:;)~. Tartaglia arrivò poco dopo e mi ri£eri che c' er~.~~iu:O".'da

, .' .. ,.~"',:/'
solo per effettuare dei versamenti in contc(pci-rrente e che

.. . ,

ricordava di avere notato nell'u££iqid'.:.ü:h~"indi vi duo del~'a
"'\..'":~'.1~.¡.,:_~ .:.r

~,.#

faccia lOsca,Pallid~I~~..~~;?,1:\~.::9~::'-'~-~~! il Tartaglia ~ece poi
mal te prove per ri(í$i~~t;:è '-:~bmemai qualcuno 8:~e.pbe p,~W~o.

,
'. ~..:...~., . ..;"

sottrar;,e il t:i.~bro .Q,~;J.lo sportello nO 9 . $.' rJ:cördo,.
'<i::

~.. ..
'V

per£ettam~te cñ~"~Ta:rtagÌ'ia era solo e mi aveva chiesto dei
.. (

ç~... -
.
!.~ , .

modu¡~, di \vèrsämento~;~AC/C e io mi ero doVuta allontanare
it..' ': ,.",; .

per prèndergli~in ún armadio ubicato in£ondo all'ufficio ~.

.~

Il possesso

tato, è provato dal

ad altri, di eui il

del timbro, se

fatto che esso

pur contestato dalltimpu=

Pu trovato in V.Poggi a$si~e
.

' ,r:"
Tartaglia.si è riconosciuto po~s~~~ore,

in unsacchet,to di panrip scozzese. la dli' prop~~:tà:,,~';è '~tata
'.' . '. '. .~';. fi';pure ammessa dal prevenu'to..;dalle }'ip',~~-t~. diëhiarazioni

"'""..-
"

I. '".:,;'~'...:.'~"
Spedini e Borromeo;'dalla'dep~~zione della segretaria áel

. o.

Tartaglia, Nascimbeni Marina, la qua.:1.e (28)' riferisce: "Esamino
. .

il sacchetto di panno s¿ozzese contenente timbri vari.
o ,,_

" :.N.oto
fra detti timbri anche il timbro datario dell'u£==

~1~i0 pos~Eale di V. Moretto n. 2.: ~ preciso che questo

: .~timbro fu da me visto nel'sacchetto, ma io non l'ho mai usato.

'rale timbro è stato nella Ditta per diversi mesi rt. Appare,

pertant~, del tutto vano lO s£orzo £atto.indibattimento dalla
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teste, quando ( 29), a nuova esibizione del timbro dice di

aver visto un . timbro uguale" ma non " il medesimo It; cosi

come poco convincente è stata ( 30) la conseguente produzione

da parte del difensore di un timbro,mai vista. prima, diverso

ma simile a quello di cui si discute.

Dell'uso del timbro, infine, si parlerà a proposito
"~ dell'imputazione di falso.

La negativa del Tartaglia, d' al trende, ancora una

vOlta,per la sua "inverosimiglianza e contraddittorietà, si

ritorce inevi tabilmen te sull'impu tato.

Anzi tutto, va sgomberato il capo della questione del=

l'impossibilità fisica per i postumi del trauma subi to in pre=

cedenza: è sufficiente richiamare quanto già osservato a pro=

pösi to dei capi 51, 52, 53 e 63 ( 31) .

Ciò premesso, si rileva che il Tartaglia dapprima,.

nell'interrogatorio sopra riportato, avanza personalmente~dei

sospetti su Spedini ; successivamente (32), riconduce i sospet=

ti.a, confidenze avute in carcere da Nuci£oro e Girelli; infine

(33), accusa l'Amadini di falso in nome di un preteso vecchio

rancore di famiglia.

In definitiva, appare pienamente provata la responsa=

bilità del Tartaglia in ordine al capo 12. Per tale reato deve

riconoscersi la sussistenza dell'attenuante del valore lieve

in relazione al prezzo del timbro.

r'
H"I
lr¡
I

83.. Il timbro postale: diritto ~ segue
·

Le conclusioni ora attinte costituiscono il necessario presup=

p~sto per l' accusa di calunnia posta a carico del Tartaglia.Può

darsi, al riguardo , per paci£ic~ non solo che effettivamente

lo Spedini n~>ncommise il £Urt~, che .fuconsumato dal Tartaglia,

e che di ciò quest'ultimo era necessariamente consapevole, ma

anche, alla stregua di una consolidata giurisprudenza cui ha

fatto riferimento anche il giudice istruttore ( 34). che la
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falsa inCOlpazione ben può essere contenuta, oltre che in un

formale atto di denunzia. ~in un verbale di interrogatorio."

Ritiene, peraltro, la Corte che il ric~noscimento

del diritto di difesadell'imputato imponga un~ valutazione

meno rigoro'sa,quando l' incolpazione p~venga da imputato
che. a contestazione dell'accusa,' intenda n.egare l'addebito....

. In sostanza, àppare' equo ritenere che, ~tro certi

limiti, l'imputato nel difendersi sia legittimato ad all~n=

tanare i sospetti da sé anche se ciò indirettamente. significhi

indirizzarli verso terze persone. Un limiteinValidabile,però,

è quello che la dichiarazione non contenga una precisa,ine=

quivoca, dettagliata e formale accusa verso terzi¡altro 1i=

mite è che l'imputato non persista nel suo atteggiamento

quando sia richiamato dall'inquirente alle responS,abili tà

chesi va assumendo.

Nella specie~un 'attenta lettura della più volte

richiamata dichiarazione del Tartaglia rende perplessi sul

valore di denuncia a carico dello Spedini che gli si vor=

rebbe attribuire. Ne consegue unlasso]uzione per insufficienza

di pr~ve, quanto meno sotto l'aspetto psiCOlogico,~nteso

come errore di valutazione sulla effettiva portata della di=

chiarazione medesima.
.

Un con£orto, sia pure indiretto, alla sostenibilità

di tale tesi si rinviene in una sentenza della Corte di Cas=

sazione ( 35) ove, in sostanza, si esclude la calunnia

quando l'imputato nel di£endersi attribuisce al testimone

il reato di £alsa testimonianza.

Il tras£erimento del timbro dal Tartaglia al Fu=

magalli viene preceduto dall'uso che di esso viene Patto

per attestare £alsamente il versamento della tassa di circo=

lazione della 11Citroen" di cui si è dett~.

La responsabilità del Tartaglia emerge dal Patto

t

.~;o,'

1

!I

j

.'~...l
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stesso di essere l'autore del £Urto e quindi il possessore

del timbro, specie se si considera che il versamento £U

fatto il 3.1 .73 e cioè lo stesso giorno del £urto e che

la Amadini ( 36) ha precisato che quel timbro veniva usato

solO per la corrispondenza.

D'altronde, lo stesso Tartaglia non ha di fatto re=

plicato nulla, quando ( 37) a contestazione dell'addebito,ha

dichiarato :If In ordine alla imputazione di cui al capo 67 pren=

do visione con i miei difensori del bollettino di.versamento a

foglio 71 n. 225, 3.1 .1973, per l'importo di £. 68270,eseguito

da Simoncelli Aurora Brescia, per l'autovettura tg.. BS 382615.

Preciso anzi tutto che il bolletti vo è stato da me compilato

nelle parti manoscritte a stampatello,nonchè nella indicazione

della cifra sia in numeri che in lettere. Ricordo bene di

aver. poi consegnato il bollettino cosi compilato al DI'. D'A=

mato.Aggiungo che il numero di accettazione del bollettino

11225"lo riconosco pure come riprodotto da un mio timbrino che

indicava il numero di pressione della bombole di ossigeno~

Anche queste rimbre J ricordo ora, mi venne rubato insieme

con un'altra trentina di timbri, ognuno dei qualì riportava

appunto l'indicazione delle pressioni per le singole bombole

di gas: Non so cosa dire e mi rendo conto della gravità dei

fatto. Lo stesso DI'. D'Amato dovrebbe precisare in qual modo

sia il timbro postaJ.e di via Moretto 2
~ H e sia il mio

timbrino sono stati usati per la compilazione di questo

bollettino ti.

Il D'Amato ( 38), daJ. canto suo, si è attestato

su di una poszione genericamente negatoria , allegando la cir=

costanza indimostrata ed inin£luente che nell'ottobre 1973
~

e cioè in epoca successiva al £atto~gli era stata sottratto

il libretto in questione. E' su£ficiente,poi, ricordare

quali fossero all'epoca i rapporti D' Amato/ Tartaglia ~ e di

1,

'J
..
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cui pit}. oi tré' á propòki t6 deil i associaziò~è.¿~~:trati \ta :.
ê.

'.

'l'inte:f-Ë~ssé"~he', ~veva il ,priIì1b:¡tÏ"~ttandó9i ',celia' tassi g~íia
.
su~ autoVê.ftu"ta,' ~p~r '~oncludê1-è Chè anchê il ;D'Amato 'dèvê

. .': . ..r"
"

rispòndeÌ'~ del i'e~to.
>'" ~~. , ..".. . :.

': - "
,.', ", ,

che sia stato lo spè~irii ~:'~o.ttrarre il. 'timbro

in questione al T~taglia per:~o.~f~~~ al Fumagalli risulta

evidente da due considerazionigià,£atte: le ammissioni'dello
" ""

... .
stesso Spedini e la presenza dei,timbro a V~Poggi assieme

ad ~tri .in un sacchetto~ tut~ ~icu~amente di proprietà

del Tartaglia.

Ma ~,' accusa ,imputa, ~lo Spedini anche la sottra=

zione di unt á1.tra ~erie di oggetti ,f di cui al¡'a denunzia

2.1.74 ( 39)¡ Il collegamento con il timbro trova la sua

origine nelie dichiarazioni 29.5~74{ 40) del Tartaglia, in

cui lo stesso assume ~9n solo che i timbri sparirono nella

stessa occasione ( e l'omissione di essi nella denunzia ben

si accorda con la perfetta consapevolezza del Tartaglia dell.il~

legittirilità del loro possesso).. ma anche che la pistola di .

cui alla denunzia di £urto era celata in luogo per£ettamente

noto allo Sped~ni. Tale ultima circostanzaè stata con£ermàta
.

"dalla Nascimbeni, ( 41).

Completa il quadro probatorio il'Mai£redi ( 42 ),ehe

dichiara che It .furono gl~ stessi ragazzi a con£idarmi di aver

rubato delle armi dal negozio che il'Tartaglià.teneva nel

negozio di V. Corsica Preciso che il .tu.rto <£U

fatto dallo Spedini. e dal Nbc;i.£oro ... ... n

Tanto è più che sufficiente per dichiarare lo

Spedini colpevole del reato ascrittogli al capo 68. con la

sola avvertenza dell'esclusione della aggravante della vio=

lazione di privata dimqra, per essere avvenuto il fatto

nell'u££icio, e non in casa, del Tartaglia.

Dal che consegue analoga sorte per il Fumagalli
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in ordine ai rea ti di cui ai capi 69 e 70 t
per i quali d' al=

. .

tronde l'imputato, dopo un'iniziale resistenza per l'accusa

di ricettazione, si è reso confesso (43).

I

"'f

It
d.:.
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NOTE

(1). p.v. £~ ISOS '. 1810 e 1819 generica

(2) supra paragr. 2

(3) ff. 1823 e 1S24 generica

(4) f.73/R e seg. .fald.. imp.

(5) f. 114/ R £ald. imp.

(6) 'rapp. 5.3.1973, £. 2 e segge VOl.XLI falde
If G/1 11

(7)- int. istr. .29.5.74 e 3.2.75, ff. 120/R e segg.'e 756 e

segge falde imp.

(8) rapp. -3.12.74 £.4S71 generica per i timbri di eui alla

lettere b) e e) ; .rapp.
10.12.74 £. 5136 generica per

i timbri di cui alle lettere c) a d) ; dep. istr.;12.11.74

£.,340 falde testi per il timbro di cui alla lettera

a).

(9) £. 14 vol.XLI £ald'" G/1".

(10) int. CC.12.5.1973. £. 8 vol. XLI.£ald.
".G/1 u.

111) int.'istr. 29.5.74 f. 122/R falde imp.

(12) int.istr. 3.2.75 £.757 falde imp.

(13) f. 266 £ald. testi
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(14) supra paragrafo 79

(1 5) £. 122 e seg'. £ ald. .,imp.

(16) f. 120/R e.seg. falde imp.

(1 7) r¡,pp. 13.2.74 f. 1...;-:! segge vol. XXXII faId. "Gu

(18) p. v. f. 1823,1826 e1827 generica

(19) supra paragrafo 79

(20) f. 30 v.ol. LXXVIII fald..; II H/111.

(21) supra paragr. 2

(22) 10.5.74 ££.I784,I787~8. 1790, I792~3 e 1797 generica

(23) ff. 67 , 78,91 e 92 vol. LV falde
II GI?".

(24) int. 29.3.77 f.443!R dib.

(25) ordinanza f. 78 e seg.

(26 )int. istr. cit.nota ( 4)

( 27) dep. istr. 18.10.74 f.265 e segge falde testi

(28) dep. istr.. 28.10.74 f.290 e seg. falde testi

(29) dep. 8.6.77 f. 1255 dib.

~.~~ ~~ . - ~~~.~~ -~ ~. .. ." ~
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(30 ) ud. ~7"~6~77 f. I4621 R dib~

(31) supra paragrafo 35

(32) int. istr. 22.7.74 f. '445 IR e seg. falde imp.

(33) int. dib. 29.3.77 f~ 444

(34) ordinanza f. 284

(35) Sez. VI, 14.3.I970, Bisi

(
"

)
~ ~

,
~ . ." "

.. , . .. ".:~;:. J.
(36) dep." CC.I3.5.74 f." 267 fald." testi

(37)int.istr; 3.2.75 £.-757 e seg., fald.imp..

(38) int. istr.26.7.74 e 10.2.75 ff. 491/R e 779 £ald.imp.

(39) p. v~ f~ 3 vol. XXXII fald.
" G".

(40) £~ 120/R e sega fald. imp.

(41) dep. istr~ 28".IO~ 74 f". 292/R falde testi

(42) dep'. istr~. 21.5.74 f. 72/R falde testi

(43) int. istr. 8.7.74 f. 329/R falde imp. ;int.dib.9.5.77

f. 837/R
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B) Contrabbando ed altro ( capi 26,71, 72 , 73 e 74 :imputato

Fumagalli)

I

8~ Fatto ~ Nel corso delle ricordate perquisizioni

9.5.1974, i carabinieri rinvenivano, rispettivamente in V.

Folli ed in in V. Poggi ( 1 ), un'autovettura Land Rover ~

carica di effetti militari e di viveri .. targata MI U--36536

e quattro fotografie a colori riproducenti un dipinto di

una II Maddalena II ( 2)

Le indagini della polizia giudiziaria si so£ferma=

vano anche sull' autentici tà" del con:trassegno di assicura=

zione apposto sul predetto autoveicolo,consentendodi de;

nunc! are la £ alsi tà ( 3).

Il 14.6.1974, il Fumagal;tidichiarava ( 4) : "10

per la verità mi auto£inanziavo a modo mio; e cioè facendo

cose indubbiamente illecite, e in particolare avvalendcmi ,

quale buon Valtellinese, del contrabbando di caEré sinchè

la valuta lo ha consenti to, di monete d 'oro,quali marengbi

e sterline d'oro, quadri rubati.

Per quanto riguarda i quad.~~ ,mi ~. appoggiato"in
". ":; .:' ~ ,!,' , 'f':,:t::f'<~ ..~-;::.~ :: ',~

particolare a Giovanni RO,~!?i, .~j. cui 110 pa.rlato:~ot.~' defunto.
~

~

~':
:"':

"
''- "',. ~

Al Rossi conver~~Y~9 ~ quadrï':ru9'at~. dq ~~V~~~.; ¡>arg. E:i lu~.
.' ~'

,
.'"

. ..
..'

"

.~

ogni tan ~p me li pqrtava, io gli~¡i ¡>,agavo e 59 cpe egli',~
..

dovev~ Pa.~~t? ~¡~J': Çh~,glieli '~Qrriiv'~~.'~~~c'~s~i;;~te
,': . . :'

,.,.
¡,'

. : ,', '. :.
'" '. :', :.',., , , .:

~9 ~; e?p~~taV9 in avi~zera'at~ay~rso ;i'canali dei contrab=

b~~.i.~:ri~ '::f~~~ d; '~Äf ~adri +-i'vendetq. ai ca:ti~i' Fratelli
di 'Q?JI\PQ'Ç~+P~t9.' .'.~~ *~ m~ggior par~e ad '.un 'c;ittadino' Sviz::=

,"". ~.'" .:",. .,.::,,'; c' '-
...

'.-
, . '._:

"
'

. :

~g~Q',~ ' qh~( ç:Ç>~p~~c?, col, nome di Barbieri, ma ignoro se sia, ,

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

',..,.'. .., .,

~~ .~-qo ~~,~ ~~~, ch.e li pc;>:rtava, ,a",tre tel~ alla vol ta in

Svizzera :.nel bauie .della sua macchina americana. .', "-,"" ,- 1 ". ", '

", .
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Fra i nomi dei £ornitori di quadri al Rossi, ricordo

soltanto quello di un certo Pederzani che io però non ho
~ ~ ~ ~

¡

~
\j

t,
4

,el

maivisto.

,.

I quadri che io tr~ficavo erano quelli antichi,

meno quelli moderni, dall'800 in qua. Ciò anche perchè ormai

in Svizzera i quadri moderni non erano più apprezzati perché

ricorrevano molte falsificaZioni.

5ffetti vamen te ebbi anche fra le mani un itTiziano
".del £o:rmato 105 x 86 rappesentante Madonna con b~bino,che il

prof. Magugliani di Milano mi aveva periziato come attribuibile

al Tiziano od alla sua scuola. Ricordo che gli . ~rrisposi
per la perizia la somma di lire 300 mila. E' anche vero che

a mezzo di terza persona feci vedere la foto di tale quadro

all'avv. Adamo degli Occhi, in quanto aveva fatto sapere che

a 'seconda della forma o del prezzo o lo avrebbe acquistato

in proprio o avrebbe avuto modo di farlo acquistare. E poiché

il prezz~d1 lire 110 milioni, non se ne fece niente. Il

quadro fu :da~e poi venduto in Svizzera,'al sedicente Barbieri,'

per l'importo di lire 110 milioni; mi risulta che poi andò

a finire in Svizzera. Anche tale quadro lo avevo ricevUto

dal defunto Rossi Giovanni.
_,

"
.;:,

~. ~...'~._. .

A proposito dell'avv. Degli Occhi preciso che io 01{

inviai la fotografia del quadro a mezzo di terza persona il

nome della quale mi sfugge, ma che mi verrà .in mente" Non
'

vorrei che 11avvocato degli Occhi si confonda con altra cir=:

costanza. In£atti nel I971 io, prima di troncare le,relazioni,

gli avevo personalmente of .fer to un 11
Picasso" che egli non vol=

le accettare adducendo dei dubbi sulla autentici tà . Io stesso

poi acqu~sii infatti la prova che si trattava di .falso.

Il contrabbando del ca££è andò avanti per un paio di

anni, e mi consentì di trame un lucro personale di una
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Ne fanno fede le sue sostanziali e ripetute confessioni
( ed

il fatto che la prova provenga dall'imputato supera il problema

della determinatezza della imputazione, posto, in sede di

discussione,dalla difesa), riscontrate dalla sua amicizia

col Rossi di cui egli parla, amicizia caraterizzata, come il

teste Piazza Francesco. conferma (9),proprio dalla compra=

vendita di quadri rubati~ attività nella quale d'altronde il

Rossi,morto tragicamente il 18.12.1973 ( 10), era noto

(c£r.~(11) ~ testimonianze Dore Giovanni e Moraschinelli

Carlo) .

Riscontri,per la verità, si rinvengono anche per

quan to .riguarda il quadro del Tiziano. Il Magugliani ha di=

chiarato ( 12), a conferma dell' ti expertise ti rilasciato

al Fumagalli . (13},di aver esaminato il quadro della
11 Mad=

dalenna ", quello la cui foto era stata trovata in V.poggi,

di averlo attribuito al Tiziano e di aver combinato un incontro
~

tra il Fumagalli ed un nobile svedese per la vendita dell'ope=

rai il teste ha poi aggiunto di aver periziato altri due

quadri del Fumagalli, tra cui una II Madonna con bambino ".. Il

Franzan ( 14). dal can to suo, ha riferito cedette la
II Mad=

dalena "
suddetta al Fumagalli, senza riaverla più indietro.

Pare,quindi , che si possa conœludere che il preve=

nuto corrunerciò il quadro della II Maddalena" del Tiziano e.spor=

tando1o all'estero. Conseguentemente, il Fumagalli deve essere ri=

conosciuto colpevole, senza limitazioni, dei capi 26 e 71 del=

l a ruhri ca.

Resta di dire del contrabbando di caffè. Le ammissioni

dell'imputato, reiterate il 22.7.74 (15), trovano riscontro

nel rinvenimento, in occasione del sopraluogo ~.', ".,: .. ~... i. svo1=

tosi 1'8.7.74 in V.Poggi, di alcuni sacchi da cafFè che,come

il Fumagalli precisa~'I sono " residui del contrabbando di cafFè

che ho già detto, e più precisamente nei due sacchi di iuta era
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contenuto ìl caffè proveniente dalla Svizzera, che, poi,una

voita cÓh£ezionato nei sacchetti da Kg.S quale £rammento,di=

ventava legale Ii.

Va, dunque, dichiarata la responsabilità del pre=

venuto anche per i cap:Î. 73 e 74.



~ 251 ~

I

I

I
NOTE

(1) p.v. f. 1787 e 1808 generica

(2) reperto f .12 vol. I falcl. 11 G/3 fi

(3) rapp. 8.11 .74 f. 4089 generica

(4) f. 239/R e segge falde imp.

(5) int. istr. 24~1.75 f. 737 falde imp.

{6) int. 9.5.77 f. 838

(7) ordinanza f. 293

(8)int.istr~~1;Q.2~3e.22.7.74 f.279/R e 449/R (fald.imp.);

int. dib. 9.5.77 f. 831/R e seg.

(9) dep.istr. 24.10.74 e 4.4.75 ff. 281 e 869/R e segge falde

tes ti.

(10) vol. XVI, falde fi G ß

(11) dep.istr. 16.6.74 e 25.10.74 £f.95 e 386 e segge falde

testi.

(12) clep. istr. 18.2.75 f. 671 e segge falde testi

(13) f. 121 e segge vol. LVII falde 11 G/9 fi

(14) clep. istr.8.4.75 f. 879/R e seg. falde testi

(15) f. 279 falde imp.
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(C) I l pàsi~P?rt6' ~l6.leHi..( capi 7 5 ~ 76 e 77 : imputati Colli

e Fumagalii c.)"..'

86 ~ Fattb~e'diritto ~ ëo~ rapporto giudiziario

10.9.73 ( 1)~ .i"carabinieri di Bres~iÄ riferivano che, durante

la notte del 2 p'~ec~de'~'ite.-' ignoti -~d ~rano impossessati del=. .

l' autovettura Min~ Mino'r di propi-fètà di certo Moletti

Giuseppe, abbandonandola dopo poche ore, dopo avervi asportato

patente e passaparto delpredetto~
.

'
Nel corso della più volta nominata perquisizione

. .

del 9.5.74, i carabinieri rinven~vanb ( 2) sulla scrivania
. -

dell' ufficio di V. Poggi il passaporto sottratto al Moletti.,

sul quale ( 3) era stata applicata la foto del Colli.

.11 Coili in istrutto..ria~ dichiarava ( 4) :"Nel=
. ,

l'ambito delle mie relazioni con Carlo Fumagalli £U ad

un certo punto necessario rinnovare il mió passaporto¡che

mi era stato ri1asciato per breve tempo in quanto dovevo

partire pèr ii servizio militare. Ne pariai a Fumagalli il

quale mi precisò che avrebbe provveduto e mi chiese soltanto

di dargli due fotografie recenti.Io gii diedi ie.due fot9=

grafie che pure mi sono state sèquestrate ma me le restitUi

dicendomi che sembravano quelle di un ricercato della polizia

e me ne chiese altre due più

fo.togra£ie e più nulla seppi
. . .

pri~a dal1tarresto notai che

decenti. Gli £or.nii altre due

del passaporto, Qualche giorno

il mio passaporto scaduto si tro=

vava in un cassetto della scrivania di via Poggi, insieme

con altro passaporto intestato a Moletti o qualcosa del

genere~ dal quale manca'Vaperò la fotografia e cioè r~=

sultava in bianco lo spazio destinato per incollargli la

fotografia. Quando venne effettuata la perquisizione con=

statai anche io che su tale passaporto risultava invece

~ ~ ~~r~"~~ .~~.~.. ..............-
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inCOllata la mia fotografia e che la stessa era stata eon=

trassegnata con il timbro a secco della
Questura.Preciso

che io in relazione al ri1ascio del nuovo passaporto avevo

soltanto il pr6ble~a per ottenere
lfautorizzazione dal Distret=to Militare. Quando Carlo Fumagalli mi disse che a tutto

avrebbe provveduto lui stesso,
i~ pensai che Era Questura

e Distretto egli poteva avere una qualche amicizia per cui

il passaporto gli sarebbe stato regolarmente
rinnovato

senza che il Distretto facesse alcuna
OPPosizione o difEi=

col tà.
"

~'~,

Il Fumagalli ',invece, si avvaleva della facoltà di

non rispondere ( 5
)

Ciò posto, osserva la Corte, in aderenza alle argo=

mentazioni del giudice istruttore ( 6), che la responsabilità

degli imputati per i tre reati ascritti non è da porsi minima=

mente in dubbio. Il rinvenimento del documento

nell'ufficio delFumagalli con la foto del Colli di per sè stesso è sufficiente

a concludere in tal senso, pacifico
essendo che il passaporto

era rubato, e che esso recava due cancellature per quanto eon=

cerne la statura e l'anno di nascita ed un timbro a secco

della Repubblica Italiana certamente falso. A tale ultimo pro=
posito, non può essere accettata la richiesta

assolutoria Eor=mulata dalla difesa Colli per la grossolanità
del falso,do=

vendosi anche considerare che l'opera di alterazione non era ancora

terminata per cui ben poteva essere ~ se del caso ~

perfezionata.
Le dichiarazioni istruttorie del Colli, poi, al di

là di comprensibili
reticenze , di fatto confermano il pieno

concorso di entrambi i prevenuti.

E'interessante, peraltro, riportare le versioni
dibattimentali rese dagli imputati non tanto perchè conten=

gano,pur nell'intento di respingere gli addebiti, altre sostan~
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ziali ammissioni, qu~to perchè esse, allegando identiche

giustificazioni maiprima evidenziate, sono una riprova della

precos~i tuita It sintonia" delle condotte processuali in

questa sede, e confermano , di conseguenza, da un lato

la loro inattendibilità e dall'altro la credibilità delle

ammissioni istruttorie.

Ha detto il Colii (7) ; "
Volevo andare all' estero

ed il mio passaporto era scaduto . Qiesto passaporto che lei

mi mostra mi £U dato da Noviello Giuseppe ma era fatto

tanto male che ~o misi via in un cassetto e non lo usai.

Gli diedi io le fotografie. Domanda:

Perchè in istruttoria fece un'altra versione? Risposta:

Il mio passaporto originale era scaduto e chiesi così a

Fumagalli se poteva interessarsi per farmelo rinnovare

per motivi di lavoro almeno per alcuni mesi.

Il Fumagalli s'informò ma poi mi disse che non si poteva

far niente e così lo misi via.

Ed il Fumagalli ha deciso di rispondere per ri=

ferire ( 8): " Non ho niente a che fare con la ricettazione

~e.£alsi contestati in relazione ai capi 75 ~ 76 ~ 77. Il

Colli mi': mostrò il passaporto intestato al 1-101'ettidicendo,

di av~l~ avuto dal N~v~ello se ben ricordo per un ~e~zo di

20mila lire; gli diss~ çh~ q~el passaporto non gli serviva

a niente essendo lo ste$~O scaduto e riferendo dati somatici

che non g1i si attagliavano specie per l'altezza.II

passaporto fu messo in un çassetto. Quello che Colli ha

ri£erite in istruttoria ,non corrisponde alla realtà perchè

se io avessi velu te procurargli un passaporto gliele aveva

provocato nel modo che gli potesse servire, mentre quello

era inutilizzabile."
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NOTE .

(1) 1'. 1 vol. XXV £'aId II G".

(2) l'l'. 1808 :.' e 1809 generica

(3) l'. 325 vol. I falde " G/4 "

(4) int. istr. 8.1.75 f. 678/R falde imp.

(5) int. istr. 24.1.75 f. 734 falde imp.

(6) ordinanza. F. 294 e seg.

(7) int. 20.4.77 f. 6S1/R e seg. dib.

(8) int. 9.5.77 f. 838/R dib~
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D) Il 11 taroccamento~ II delle aût.oved:tùre ( capo 23: imputati
. ,

Colombo R.J Fumagaiii è.~'Martiheiii ëSirtorij capo 24: impu=

tati Colombo R., FaÏsaci ; 9umagaiii C., Martinelli, Sirtori

e Targher ) ~

87 ~ Fatto ~Come già detto in precedenza(1);dopo

l'arresto di Borromeó e .spedini ävvenuto 1'8.3.1974,il

Procuratore della Repubblicà ai Brëscia disponeva indagini
,

'ed in tercettazioni sui numeri ~'.telefonici riportati nell t agenda

sequestrataal Borromeo ( 2), tra cui vi era ~ sotto la voce

tlofficina ", quello" 21.70.45t1.

Con rapporto in data 16.4 e 6.5.1974 ( 3 ), i cara:

binieri di Brescia ri£erivano,a proposito di quel numero ,

che esso apparteneva ad una officina sita in Milano V.Folli

n. 32 di cui l'apparente titolare era certo Martinelli Pier

Danilo.

L'esecuzione àelle intercettazioni telefoniche

(4) consentiva di appurare un vasto e illecito traffico avente

per oggetto autovetture e veicoli fuOri strada e per prota=

gonisti perso~e poi identificate per Colombo Roberto e Sirtori

Antoniot oltre ai citati Fumagal1i ; Martine1ii e Targhe~~~.

Il 9.5.74~ a1ltatto delle perquisizioni in V.Folli

ed in V.. Poggi ( 5),veniva rinvenuto un abbondante materiale

consi s ten te in :

targhette di'telaio di autoveicoli e fuori strada;

9 scatolette contenenti 88 punzoni di ferro per impri=

mere su metallo lettere e numeri;

targhe di autovetture e fuori strada;

documentazione ( carte di circolazione, £ogli complementari,

.. -contrassegni e polizza di assicurazione, fatture e semplici

note) relative ~ numerosi veicoli, parte dei quali risultavano,

dalle indagini all'uopo svolte dalla PQlizia giudiziaria (6),
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In particolare, si acqu~sivano le denuncie a suo

tempo fatte ( 7) da Lofino Angelo, Assalini Carlo, Samponet

Sergio, De Corzent Alberto, Moretti Aldo e Rognini Vincenzo.

,\
~

I
t

)i

~
_..~

-r

;~

o.

¡
..

~
~
,

rubati. .

88 ~ Diritto ~ Le vicende dell'officina di V.

Folli sono puntualizzate nelle dichiarazioni del Martinelli,

dèl Colombo Roberto e del Targher ( 8),secondo i quali

il Martinelli ne divenne il titolare nel I969/70,per poi

1973 entrare, se non alle dipendenze, in società di fatto

con il Fumagalli, e per ~ infine ~ cessare da ogni parte=

cipazion~ nel gennaio / febbraio 1974, quando il Colombo,

già frequentatore di V.Folli ed in rapporti commerciali con

il Martinelli per le auto, subentrò al suo posto, se,npre

sotto l' egida del Fumagalli.

Quale fosse l'attività dell'officina risulta con

chiarezza dagli interrogatori dei due meccanici che vi erano,

sin dalla gestione Martinelli, addetti e che ~in£atti ~

furono trovati in V.Folli la mattina del 9.5.74 : Targher

e Certo Gianoli Gianni, quest'ultimó prosciolto da ogni adde=

bita in sede istruttoria.

Il Gianoli ( 9) ha riferi to:
" Quando iniziai a la=

vorare nell'auto££icina di via Folli nel 1971 si faceva un

lavoro normale e io facevo il mio lavoro di meccanico. Sol=

tanto da quando entrò in officina il Fumagalli cominciò ad

esserei un casino che n~n ai si capiva più nìente, e comin=

ciai ad accorgermi che con la scusa del commercio delle

Land Rover in realtà venivano rubate delle macchine e poi

camuffate.

Cominciai ad aceargermi di tale traffico se ben ricordo

nell'agosto e settembre 1973 quando notai Mauro Targher in=

'~.o"

o'.~.'..;.

_

...,
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ten to a sosti mire in una Land Rover quasi nuova il motore

a gasolio con un motore a benzina. Ciò mi meravigliò anche

perchè mi sembrò strano che mentre proprio~la benzina

aumentava venisse applicato alla Land Rover un :motore a

benzina. DopO qualche giorno chiesi a Martinelli come mai

venisse fatta questa sostituzioneed egli mi rispose di farmi i

fatti miei che del resto era tutto regolare. Da allora tut:

tavia io feci caso che ogni tanto comparivano in.'officina,

al mattino , delle Land Rover che evidentemente vi erano

state introdotte da qualcuno durante la notte. .Vedevo altresì

che venivano acquistate delle Land Rover vecchie, e come rot=

tami, il cui numero di telaio veniva appostò al telaio

della Land Rover rubate.lo non ho mai effettuato alcun 1a=
. varo sulle Land Rover, lavorare sulle Land Rover era com=

.pi to specifico di Mauro 'fargher.Ignoro che fine facessero

"le targhe delle Land Rover rubate. A quanto io fui in grado
""TJo'

di vedere furono in tal modo taroccate almeno una quindicina

di Land Rover da1ltagosto 1973 fino al 9 maggio di

J

..!

quest 'antlo. "

Il Targher, il 18.6.6.74 ( 10) ha detto: II ~uesto

di" taroccare " le macchine era già comincia to con
Mar:;;;

tinelli, ma poco; il lavoro invece aumentò quando entrò

dentro il Colombo. Pensai però che la veste di Colombo fosse

soltanto ufficiale, ma che i soldi li mettesse il Fuma=

galli :preciso però che questo l'ho capito recentemente,

collegando i fatti nella mia mente.

Ignoro chi rubasse le macchine da camuffare. Il Martinelli

o il ôolombo mi dicevano:guarda che questa sera portan

dentro una macchina, e mi davano un numero nuovo da punzo=

nare.Io capivo, l'indomani cambiavo alla macchina che tro~

vavo già in officina il blocco sterzo e la serratura delle

portiere: preciso peraltro che alle autovetture non appli~
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cavo la nuova punzonatura,perchè arrivavano già punzonate col

nuove numero,cambiavo soltanto il bloccosterzo. Ignoro chi

poi provvedesse alle variazioni sul libretto di circolazione e sul

foglio complementare. ,Preciso inoltre che il "tarocco" delle

autovetture cominciò soltanto quando entrò in officina il

Colom be .

Col Martinelli invece £Urono II taroccate " delle Land Rover
rubate, che io mi ricordi 'sei o sette, forse neppure.

Io cominciai a sapere o capire che venivano IItaroccate" mac=

chine rubate verso la fine del mese di settembre 1973. Anche

la Mercedes che usava Carlo Fumagalli. targata MI~K ... era
. .

stata rubata e "taroccatau:penso che fosse rubata, in quanto

ëinch.essa aveva i numeri sicuramente alterati¡ Questofltarocco"

però non Pu fatto in officina, nè da me, perchè quando questa

macchina comparve per la prima volta in officina era già

II tarocc ata II.

Il camuffamento £U fatto, come ho detto, anche su diVerse

Land Rover. Alle Land Rover inoltre veniva sostituito il

blocchetto del motorino di avviamento. Ricordo che ultimamente

erano state acquistate a Benago, dal Roberto Colombo,quattro

Land Rover, due buone, e due inefficienti, che vennero de=

molite. I numeri di queste due vennero passati a due Land

Rover rubate. Debbo dire la verità, che questo lavoro lo feci

io stesso. e mi fu chiesto da Colombo Roberto. Ignoro da chi

fossero state rubate queste due Land Rover.

Io personalmente ho taroccato~dieci o dodici Land Rover.Ri~

tengo però che incomplesso siano state taroccate una quin=

dicina di Land Rover, ma ignoro chi abbia taroccato le due

o tre non taroccate da me. Io personalmente non ho taroccato

au tovetture.
"

E il 17.7.74 ( 11) ,ha ribadito tali affermazioni,
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precisando: IlIn sostanza io, in base agli ordini che avevo

in un primo tempo ricevuto da Martinelli e successivamente

da Colombo e da Fumagalli,provvedev.o alla alterazione dei

numeri di telaio della autovettura rubata. Faceva di solito

questo lavoro al mattino presto dalle 6 alle 8 , e talvolta

anche la domenica prima che l'officine veniva aperta e

arrivasse Gianoli Gianni.

Le autovetture e le Land Rover da taroccare venivano messe

di notte nel cortile dell'officina e talvolta anche dentro

l'officina. Poichè quando doveva arrivare qualche autoveicolo

da .taroccare io venivo avvertito la sera prima~oppure io

stesso di sera tarda passavo per vedere se qualcosa fosse

arrivato..l'indomanimattina mi re...caVQper tempo in o£fi=

cina. Preciso che in pratica fino all'egate de~l~no scorso

l'officina funzionava regolarmente sulle cose lecite.Come

.:hogià detto cominciò gradualmente il Martinellia fare i

tarocchi e a trascurare il vero lavoro di officina.Col Co=
. .

lombo e col Fumagalli il vero lavoro di officina si ridusse

fino a tal punto che ad eseguirla era sufficiente il solo'

Gianoli. Il Colombo addirittura non accettava più niente,

i vecchi clienti non venivano più ed il 'Gianoli. in pratica

faceva riparazioni per autovetture di clienti occasionali

e di passaggio, essendo stata a lui riservata quella piccola

parte di officina ove il mattino del 9 maggio io venni trovato,

essendomici chiuso dentro fin da prima dell'apertura del=

l'officina a preparare la Ferrari rubata .11

Di fatto,lo stesso Martinelli ha dovuto ammet=

tere ( 12),pur trincerandosi dietro l'irrilevante giusti=

ficazione di dover "pareggiare" le entrate con le uscite del=

l'officina, di aver adibito V. Folli a centrale di cammuf=

famento di veicoli: "fu appunto in queste circostanze che

:¡

¡j
<¡



~ 262 ~

>. ".. ."..~ h. :. ~ ,~, h

''"'

.
_

~
_

",'
~ .

"'~
~ .

"Fwnagaiii mi mi~e pratic"~'en t~.'nè'lla-'ne6es'sit~à"
di

.
'gi.ía.dägnare' .

' 'qualCosa da questi. tarocchi II .
.

'
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-,89~ Diritto' :i'singoli'~eátì e le. singole~;~sponsa=

La'metodica segui ta per realJ.z'zare i profi tti, legati
. ,al taroccamento del~e autovetture, trova la miglior ?escrîzione

nelle parole del Sirtori,ilquale~ all'interrogatoriodel
.

"
5.~.74, ha dichiarato ( 13): · In ~ostanza Fumagalli

e:, C6iori1bo
avevano dei ragazzi che rubavano delle macchine su indica=

zione del tipo. dioè prima compravaho le macchine dei demo=

litori, quelle incidentate, poi facevano-rubare macchine

della stessa tipo ed epocà~di targazione, o pres sapo co.

che poi demolivano; poi cancellavano i numeri di telai e di

targhe delle macchine rubate e con i punzoni che c'erano in

bilità

~

officina scrivevano i numeri di targa telaio e di motore

delle macchine demoli te."

Che le au to da " taroccare" fossero il fru. tto di
veri e propri £Urti su commissione, con la consequente sus=

sistenza del reato contestato al capo 23 e non del meno

(all'epoca) grave reato di ricettazione od addirittura

dì quello di favoreggiamentó'reale~ deriva non solo da q~este

affermazioni, ma anche da tutta una serie di ammissioni più

o meno parziali del Fumagalli, del Colombo Roberto e del

Martinelli'<14) , i qual~ sostanzia~ente riferiscono di

auto che entravano in officina dopo essere state rubate da

certi" Cosimo", " Pino" o II Bianchi Walter", da loro ben
conosciuti proprio per questa loro attività. Orbene,un traE:

fico della mole e del tipo di quello descrittò da Gianoli

e Targher non può certo essere lasciato al casuale ed incerto

acCordo fI post delictum" tra ladro e ricettatòr.e:, ma esige

una preventiva, dettagliata e continua intesa tra chi ma=
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terialmente effettua il furto e chi si occupa del cammuf=

famento e dell'acquisizione della documentazione necessaria

per la circolazione del veicolo rubato.

La quantificazione delle autovetture che passarono

da V.Folli supera di certo il numero di quelle specificata=

mente indicate inrubrica.. Basterà ricordare, al~riguardo, le

ammissioni del Colomboy che (15) parla di Jaguar, Pantera, 3

Land Rover, Ferrari e Mercedes~ , del Martinelli
~ che(16 )

si riferisce a 6/7 Land Rover eJaguar ~, del Sirtori
~ che

(17) allude a 2 Land Rover e 2 Ferrari
~ e del Targher che si

sono sopra riportate.

Relativamente al reato di cui al capo 24. deve

convenirsi con la richiesta formulata da tutte le difese

interessate, a partire da quella del Targher~ secondo cui

nella fattispecie non ricorre l'ipotesi delittuosa dell'al=

terazione dì segni distintivi di opere dell'ingegno o di pro=

dotti industriali "e di cui all'art. 473 C.P., ma quella,con=

travvenzionale e speciale rispetto a questa, di cui all'art.

52,ultimo comma. Codice della Strada,il quale appunto punisce

"chiunque cO;1 traffà, altera, cancella o rende comunque. ille=

gibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo,

motoveicolo o rimorchio ".

Da quanto sinor a detto,discende la responsabilità

in capo a tutti coloro che sono chiamati a rispondere dei

reati di cui ai capi 23 e 24 della rubrica .Va1e,comunque

la pena di sottolineare che:

~ Colombo Roberto ammette ( 18) la sua partecipazione per tre

Land Rover, una Ferrari, una Mercedes ed una Jaguar, e viene

accusato ( 19) da Fumagalli, Targher Gianoli, Martinelli e

Sirtori .

~ Fumagalli ammette in istruttoria ( 20) la sua responsabilità

,
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per qualche .. Land Rover .. e in di ba ttimen to ( 21) conferma

sostanzialmente il sistema con cui i veicoli "taroccatitt veni= .

vano forniti dei documenti necessari per la circolazione;

viene accusato, quale" deus ex machina "di tutta l'atti=

vità, dalle soprariportate dichiarazioni di Gianoli,Targher

e Martinelli nonchè dal Borromeo ( il quale ( 22) precisa:

11 in sostanza Fumagalli aveva a MilanQ un gruppo di ragazzi

che rubavano per lui delle automobili, che, poi nell'autQf£i=

cina venivano cammu££ate in quaLche modo e poi rivenctute ,,);

~ Targher è pienamente confesso, alla stregua delle sue ora

ricordate dichiarazioni;

~ Martinelli dapprima ( 23) assume di essere stato l'inconsa=

pevole ricettatore di 3 Land Rover, di una Pantera e di una

Jaguar, ma poi ~ come si è dianzi riportato
~ ammette di aver

crea to una specie di
" società dei tarocchi" con Fumagalli,

ed è comunque accusato (24) da Fumagalli, Targher,Gianoli e

Sirtori ;

~ Sirtori ammette esplicitamente (25) la sua responsabilità

assumendo di essere stato il consapevole e necessario prestanome

per l'intestazione sia "dell'officina al Colombo
~ che,es=

senso fallito, non poteva figurare ~ sia di alcune delle

autovetture II taroccate tI

Discorso a parte merita il Falsaci, il quale è

specificatamente raggiunto dall'accusa del Martinelli, secondo

cui ( 26):" fu solo quando capi tò una quin ta Land Rover e mi

accorsi che Falsaci Angelo stava stampigliando con dei punzoni,

che aveva portato Fumagalli, dei numeri sul telaiQ, che io co=

minciai a sospettare fi che un'ipotesi di IIalterazione ti ed
una conseguenza necessaria della II cancellaziQne ti. Con ogni

probabilità, la partecipazione del Falsaci, di pro£essione

meccanico, II factob.un~ del Fumagalli ed addettQ all'officina di

. ,
'

;'il

I
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V.Folli sin dall1avvento di questi ( cfr. ~(27)~ Martinelli

ha superato confini di un unico episodio; peraltro, di

fronte all'assenza di ulteriori prove specifiche, la Corte

deve limitare il giudizio di responsabilità sola ad essa.

Ne consegue che per il Falsaci va esclusa l'ipotesi della

con tinuazione.

Tali conclusioni importano che, anche prescin=

dendo dal Falsaci, i concorrenti nel reato di cui al capo 24

sono cinque: pertanto, pur nella derubricazione nell'ipotesi

contravvenzionale. va mantenuta la aggravante di cui all'art.

112 n. 1 C.P. ~ Sussiste anche l¡aggravante teleologica

':(art.61n. 2 C.P.), essendo di tutta evidenza, come il

"taroccamen to " non fosse altro che il corollario logico

del furto, servendo cioè a conseguire il profitto di tale

~I,
1~~
¡

re a to .

I~~
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NOTE

(1) Supra paragr. 1 e 2

(2) f. 8 vol.IV I A falde
" E "

(3) FF. 97 e 164 generica

(4) vol. VIlli 1, V1I1/3 e V 11116 fald..
" c/1 tJ

~

(5) ff. 1784, e segge , 1808 e segge generica..

(6) rapp. giud. 4.4.75 e 3.4.75 £F.6929 e segge e 6953 e segge

(7) vol. eXIl Fald I

(8) rispettivamente int. istr. 17.5.74, 23.7.74 e 14.5.74

fF. 57/R e segge 459 e 17/R

(9) int. istr. 13.7.74 f. 363 e segA Fald. imp.

(10) ff. 251 e seg., falde imp.

(11) f. 383 e seg.- falde impo

t2)int. istr; 11.12.74 f. 632 e segge Fald.. imp.

(13) f. 199/R Fald. imp.

(14) rispettivamente int. istr. 22.7.74, 12.7.74, 10.12.74

e 11.12.74 Ff 4501 R e seg., f. 349 I R e segg.,615 e

seg., 629 e segge Fald. imp.



(15) int. istr. 12.7.74 e 10.12.74 ff. 349/R e segge e

615 e sega falda imp.

(16) int. istr. 11.12.74 f. 629 e segge falde imp.

(17 ) int. istr. 5.6.74 f. 199/R e seg. £ald. imp.

i (20) int. istr 22.7.74 f. 450/ R e sega falde imp.¡ .

I

t~~ ~~- ~.. .~~~

(21 ) int. 9.5.77 f. 830/R dib.

(22) int. istr. 28.5.74 f. 111/R falde imp.
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(18) int. istr. 12.7.74, 23.7.74 e 25.9.75 f. 349/R . 458

e 1205/R falde imp.

'(19) rispettivamente int. istr. 21.6.74, 17.7.74, 13.7.74,

11.7.74 , 5.6.74 , 18.7.74 f. 279, 251 e seg., 383 e

seg., 364, 343/R , 199/R , 390 falda imp.

(23) int. istr. 11 .~~74 f. 342/R e segge falda imp_

(24) rispettivamente int. istr.~itati nota (19)

(25) ii1t.is tra .5.6. 74:.f... .1 98..:e sègg.." £ald. imp.

(26) int. istr. 11.7.74 f.342/R falde imp.

(27) int. istr. 17.5.74 f. 59 fald. imp_
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E) La patente Squeo ( capi 27 e 28 : imputatò Squeo ).

90 ~ Fatto e diritto ~ Il nominativo dello Squeo

Antonio, come meglio si dirà a proposito dell'associazione

per delinquere, comparve per la prima volta nellé intercet=

tazioni telefoniche ( 1).

Ciò giustificò l'emissione a suo carico,oltre che

del mandato di cattura,anche di un decreto di perquisizione,"

il cui esito, come da verbale 9.5.74 dei carabinieri(2),portò

al reperimento di una patente di guida a lui intestata.Le

indagini al riguardo svolte ( 3) consentirono di accertare

che il documento risultav~ essere stato trafugato, assieme

ad altre duemila patenti, dagli uffici della Motorizzazione

Civile di Messina nella notte del 6/7.10.1973.

Interrogato il 9.7.74 ( 4), lo Squeo dichiarò:"Ammet=

to le imputazioni di cui ai capi 27 e 28. Intendo riferire la

pura veri tà su quantonL.accadde. Fu nel marzo del 1974 e forse

anche aprile che un giovane venne da me per chiedenni uri cam=

bio per autovettura Fiat 1100 . Siccome non aveva la somma

per pagarmi il cambio egli mi propose di accettare unapa=

tente di guida, alterata a mio nome, in quanto sapevo che, .in-

seguito ad incidente stradale,mi era stata ritirata la patente.

Io, benchè la patente non mi occorresse in quanto la mia abita=

zione dista dal deposi to circa un cij.ilometroper cui "andavo

avanti e indietro con un motorino accettai lo scambio, e , a

sua richiesta gli consegnai una fotografia. Il giorno dopo il gio=

vane venne da me e mi consegnò la patente bella che pron ta.ti

Pacifica è, dunque, la responsabilità dell'impu=

tato, al quale va riconosciuta, per il reato contro il patri=

monic, l'attenuante del danno matrimoniale lieve, in relazione

allo scarso valore economico della patente.
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NOTE

(1) vol. VIIII 1 . VIII/3 I VIII/6 £ald.
ti c/1 ..

(2) f. 901 generica

(3) rapp. 5.7.74 e 30.11.74 ff. 1467 e 5209 e segg. generica

(4) f. 337/R e seg. falde imp.

"".._~.~._.
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F) Le radio Tartaglia ( capo 29: imputato Tartaglia).

91 ~ Fatto e diritto
~ Nel corso della perqui=

sizione fatta il 20.5.74 presso. l'abitazione del~Tartaglia

in Collebeato ( 1) , i carabinieri ponevano sotto sequestro,

tra le altre, le seguenti radio:

~apparecchiatura composta da più pezzi coTIegati ( rice~trasmit=

tente .. Recei veril BC ~ 348 ~ Q matricola 1176, telefono e

"Appareil tropicalise 11 BC ~ 683);

~ apparecchiatura di fabbricazione giapponese DC
~ 12,6 V A.C.

117 C. ;

apparecchiatira rice~trasmi tten te "Lafaj ette ri di fabbri=

cazione giapponese.

Il Giudice istruttore conferiva incarico ad un perito

tecnico onde accertare le caratteristiche di dette radio,

e l'elaborato ( 2) così rispettivamente concludeva:

l'apparecchiatura composta di più pezzi era in grado di

intercettare le comunicazioni della polizia e dei carabinieri;

~ l'apparecchiatura giapponese senza marca consentiva l'in=

tercettazione del¡e comunicazioni della Guardia di finanza

e dei carabinieri;

~ l rapparesch~atura giapponese
" Lafajette "era tale da

intercettare le comunicazioni della Guardia di Finanza e dei

carabinieri.

Interrogatoin merito .(3), il 'fartaglia ammet=
teva di aver casualment~ intercettato una sola volta, in occa=

sione del delitto Calabresi, le comunicazioni di radio delle

forze dell'ordine,

Tanto premesso in punto di fatto, la CQrte osserva

che l'art. 617/bis cpv. C.P., (peraltro entrato in vigore con
.

.

la l. 8.4~I974 n. 98 e cioè PoQO prima del sequestro degli appa=
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recchi radio) non punisce la semplice detenzione di apparec=

chiature ma solo quella finalizzata all'intercettazione di

comunicazioni tra pubblici ufficiali.

Orbene,nella specie non appare sufficentemente

provato il dolo specifico valu to dalla legge, da to che per-

uno solo ( il primo ) dei tre apparecchi suddetti si può

sospettare che, essendo stato ~ secondo la perizia modificato.

fosse stato volutamente predisposto allo scopo di ascoltare

le trasmissioni delle forze di polizia. Non si pUò,pertanto,

escludere che la detenzione degli apparecchi prescindesse di

tale finalità; ma non si può per altro verso dimenticare ~a

parziale ammissione del Tartaglia, la sua personali tA e gli.,

scopi eversivi perseguiti ( e, difatti, dei due degli apparec=.

chi, ~ il secondo ed il terzo ~ come precisa il perito, ma

non eralecito l'uso ma la detenzione,purchè
~ cosa non fatta

dall'imputato ~ denunciata alla Autorità di ps).

Il Tartaglia va, conseguentemente, assolto per

~nsufficienza diprove.

~~.~~,. '.~ ~ ~~ ~ .~ .~~
.'

~ . . . h



NOTE

(1) ff. 1833, 1838 e seg. generica

(2) .ff. 3/12, 27/28 e 33 vol. XI falde
" D/1 "

(3) int. istr. 22.7.74 £. 448 falde imp.

~ 272 ~ ~ ¡ ,
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G) Le armi di S.Seno Naviglio ( capi 49 e 50 : imputato

Fadini. A. )

i

L.u

1

92 ~ Fatto ~ Il 21.5.74 su mandato del Giudice

istruttore, carabinieri del nucleo investigativo di Brescia,

tra cui il brigadiere Tosolini Giovanni ; accedevano nei 10=

cali della Ditta G.I.M.A., di cui ~ come s'è detto ~ era ti=

talare il Tart~glia ~ L 'operazione si concludeva con il se=

questro. ( 1) di una bocca da fuoco e una piattaforma girevole

ed altro, il tutto formante una specie di ti spingarda ti.

Il 14.10.74. come riferito (2 ) in.premessa, agenti

della Questura effettuav~o,. au~onomamente rispetto al pro=

cedimento contro il Tartaglia ormai in carcere da quasi cin=

que mesi, nello stesso luogo una seconda perquisizione, che

"Consentiva di repertare 6 bossoli per spingarda,diverse

munizioni sia cal. 7,65 sia cal. 9. una pistola II Beretta" ,

un revolver" Armes Saint Etienne" ed un mitra "TZ 45 ".

~~~Per. tale fatto, veniva denuncìato in stato ~dl~arresto,.~1l~Fa=
.

dini Adalberto, dipendente della Ditta e di fatto respknsa=

bile dei locali.

Il procedimento ( 3) si svolgeva in sonunaria

istruzione, con un'ispezione dei luoghi., seguita dalltesecu;;:;

zione di rilievi foto planimetriei. sino al 15.11 .I974,quando

veniva riunito a quello concernente l'associazione cospirativa.

Il Fadini , interrogato in rneritb(4)si protestava

innocente.

93 ~ Diritto ~ Fondamentale per la decisione

su~ reati che ora interessano è la conoscenza dei luoghi.

Dai rilievi innanzi precisati ( 5) ,emerge che :

~ la ditta C.l.N.A. aveva sede in un fabbricato, composto di

,
.

'.~. ..~..~~y"""""""~
.n. .
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piano terra, primo piano e sottotetto non abitabile, posto

.
-

di fronte ad altro analogo edificio! occupato dalla proprie=

taria dell'intero immobile Metelli Anna Haria; e prospicierite

dalltaltro lato ad un cortile,recintato come tutto il com=

pIes so;

~ il piano terra del fabbricato in questione era composto

di tre locali
e più un quarto non interessante agli effetti

del processo),ma con ingresso indipendenre, un- secondo col:::

legato al primo ma munito di altro accesso .e rappresentato

da una porta aperta nel vano SCala), ed un terzo con

porta di accesso su di un secondo ~ ed autonomo ~ vana

scala; i primi due locali erano occupati dall'officina della

Ditta,il terzo dal magazzino ~deposito della stessa;

~ al primo piano del citato fabbricato si accedeva mediante

le due scale di cui si è detto, l'una adducente all' "UE=:

ficio tecnico ".della di tta , e l'altro ad un appartamento,

in costruzione, composto di ingresso, cucina, sala e "antiam =
biente II

e dal quale ci si immetteva in un bagno e due stanze

da letto); la stanza addetta ad "ufficio tecnico
" aveva

una seconda porta sul pianerottolo a cui si arrivava me;

diante la seconda scala e sul qualeT quindi ~ si apriva Iten=

trata all'appartamento;

~ il soffitto della prima scala, quella adducente all'ufFicio

tecnico 11, presentava un varco, attraverso il quale si po::;:

teva accedere ad uno dei tre locali (
intercomQ~icanti) del

sottotettò;:.o

~ il soffi tto dell'
fi antiambiente" dell' appartamen to presen::;:

tava una botola, mediante cui si penetra~a in altro dei vani

del sottotetto in questione;

~ il saLotetto presentava tre finestre, di cui due poste nel

vano direttamente accessibile dal varco di cui sopra, ed una
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terza nell'altro ambiente su cui si apriva la botola;tutte

e tre le finestre si affacciavano sul cortile retrostante,

ed esattamente sopra la"copertura del primo locale del=

l'officina, così come le finestre dell 'ufficio tecnico ".
Va anche precisato, alla stregua dei verbali di

perquisizione ( 6), che:

~ nel secondo vano officina ( quello con due porte di cui

una nel vano scala ), £Urano trovati i bossoli per spingarda¡

~ nell 'ufficio tecnico tt £Urono rinvenute la pistola,il

revolver e le munizioni;

~ nel vano sottotet~o, nel quale si apriva la botola e

;con una finestra fu trovato il mitra .

E' , poi, pacifico, anche in base alle concordanti

dichiarazioni del Fadini stesso e del Tartaglia ( 7), che il

primo fu assunto dal secondo, tramite la raccomandazione del

D'Amato,pressQ la flitta C.1.M.A. nel marzo 1974; che a

~)tal:~~~:!- tolo, il F~dini ~?be le c~iavi el.ei locali ,::on ?' in tesa

dapprima(e cioè fino al 28.5.74 ) che le avrebbe custodite

24 ore su 24, e poi ( e cioè dall".9.74 in avanti) che le

avrebbe depositate alla, fine della giornata lavorativa,pres=

so il negozio della Ditta, sito in Brescia V. Corsica.

94~ Diritto ~ segue. La responsabilità dell'imputato,

come esattamente annota il giudice istruttore ( 8), si fonda

essnzialmente su tre considerazioni:

l'arresto del Tartaglia avvenuto il 20.5.74,il mancato ritro.:::

vamento delle armi e munizioni di che trattasi in occasione

della prima perquisizione e la disponibilità che il Fadini

aveva dei locali della ditta. I secondi due aspetti meritano

un particolare approfondimento.
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Che le armi e le munizioni non siano state

reperite il 21.5.74emerge non solo dalla lettura del verbale

di perquisizione
C unita alla considerazione che certo gli

agenti operanti non si sarebbero fatti sfuggire una pre:

senza così importante anche in relazione a quella che era

la finalità dell'operazione,), ma anche dalla testimonianza

del sottu££iciale dei carabinieri TOsolini Giovanni, il quale

presenziò all'atto di polizia giudiziaria. Orbene, costui sia

il I7 .IO.74 .in occasione dell'ispezione effettuata dal P.M.,

sia il 29.6.77 davanti a questa Corte C 9), ha assunto che le

armi e le munizioni ~ con particolare riferimento al mi tra

erano state viste, pur essendosi controllati pròprio i posti ove

poi furono trovate.

Nè si dica, sempre in relazione alla questione del

mitra, che il Tosolini ebbe, stando alle sue dichiarazioni,

una visione fugace ed insufficiente del sottotetto. Ciò è stato

espressamente escluso dal teste, ed una foto in attiC 10) dà

ragione di come, affacciandosi dalla botola~ si abbia, anche

mercè la illuminazione proveniente dalla finestra nei cui

pressi fu trovato il mitra,visibilità
suFficiente ad individuare

il mitra ( che, si badi, era avvolto in un telo scuro).

Quante alla disponibilità dei locali, si"è detto

che il Fadini áe possedeva le chiavi. Ma, si è replicate,

queste nen davano accesso che all'officina, e non all- "ufficio

tecnico" nè al sottotetto,il quale ~ anzi ~ era accessibile

a chiunque, indipendentemente dai suoi rapporti di lavoro cen

la di tta C.I.M.A.

Al riguardo, la Corte osserva, anzitutto, che, eon=

trariamente agli assunti difensivi, il mazzo di chiavi in pos=

sesso dell'imputato comprendeva anChe quella per la porta

dell'ufficio: lo ammette il Fadini e lo confermano i testi

.~
AI;

.
!
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Leorati Carlo Alberto e Ghidini Bruno ~ dipendenti anch'essi

della Ditta ( 11).

~~

Ma ciò che appare decisivo è che il Fadini ài certo

aveva la piena disponibilità di fatto dei locali, intendendo

in essi compresi anche l' "ufficio tecnico " ed'il sottotet=

to. Per il primo, a parte la questione delle chiavi, è

emerso in sede di sopraluogo ( 12) che delle due 'porte nessuna

era chiusa a chiave; per il secondo, sempre'in quell'occasione

(13), è risultato che vi erano tra facili possibilità di ac=

cesso ( varco nel soffitto della prima scala, botola

dell' 1fantiambiente ..dell'appartamento e finestra sul cortile).

"A questo punto, va r;i.chiamatoquanto detto (14) a

proposito delia responsabilità del 'Tartaglia per la detenzione

di armi da guerra, quale rubricata al capo 35. Si ricorderà,

allora che, il Maifredi parlò di un mitra" a calcio corto

rientrante metallico II (15), che corrisponde per£ettamente

all'arma sequestrata il 14.10.74 ( 16).
~~~~. ~.. ..~~ ~ ~

,

A ciò si aggiunga che il Tartaglia ha riconosciuto

(17) di essere il proprietario dei proiettili per spingarda.

pure sequestrati nel corso dei fatti di cui si discute.

In sostanza, sussistono .validi.motivi per conclu =

dere, anche in assenza di uno specifico addebito a carico del

Tartaglia, ma per i diversi effetti che comunque interessano

il processo, che le armi e le ~unizioni in questione erano

del Tartaglia; che questi, messo SUll'avviso, dall'arresto

di Spedini e Borromeo. prima, e da quello di Fumagalli poi,oe~

cultò tempestivamente tali compromettenti oggetti; che dopo

il suo arresto e sopratutto dopo la prima perquisizione, nella

legittima aspettativa che nessuno si sarebbe più ritornato

della sede della Ditta C.I.M.A., armi e munizioni £Urano por:

tati in S. Zeno Naviglio, curando in particolare il nascon=
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dimento dell'oggetto più pericoloso, e cioè il mitra.

A questo punto, inter~enne il Fa?ini, che sa~
peva ~ per avervi assistit? ~ delle precedent~ perquisi~

zione , personaggio fidato vuoi per la comun~ militanza po=

li tica, vuoi per la gratitudine nei confronti di chi gli

aveva prpcurato un posto di lavoro.
Fu',.dunque, costui se non

a Col~ocare le armi e le munizio~i, quanto meno a consentire

alla loro presenza,' divenendone cosi di fatto il custode.'

Opinare diversamente, di fronte
all'indiscntibile

dato di fatto rappresentato
dall'esito della,perquiizione,

significa andare alla ricerca di un inverosimile
e9 indimostra=

to II provocatore". Baste~à.al riguar~o, rammentare che le ,noti=
zie confidenziali che stimmlarono la polizia a chiedere il de=

creto di perquisizione ( 18) facevano ri£erime~to in partiqolare

a presenza di persone.sospette
edi.detenzione 'di re£urti=

va; e che il
" provocatore It certo non avrebbe II sacrificato fi

un mitra del genere di quello reperta~o, che il Tartaglia,

proprio lui, definisce ( 19)
II rarissimo ed ogni esemplare

vale parecchi milioni II.

95 ~ Diritto ~ Segue ~

Passando ad esaminare in
dettaglio gli addebiti

J. ta Corte osserva che il revolve!"
"Armes Saint Etienne ", quale pistola a rotazione,. va, come

" "
,

anche dice. il perito ( 20), classificata arma comune, con

~'e£fetto di ricomprenderla nel capo 49 e di~.\correlativamente"~

escluderla dal capo 50.

La detenzione del mitra Pu se considerato nella pe=

rizia balistica ( 21)
inefficente,integra il reato contestat9.

dal momento che, per giurisprudenza
consolidata, è sufficiente

che l'arma in astratto possa, anche mediante una riparazione,
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£unzionare, lì ove la perizia riferisce che il difetto inerisce

solo ad una " eccessiva prof?ondità della Camera di cartuccia

della canna ... D taltronde, si ricordi che la legge sulle armi

da guerra punisce la detenzione anche si sole parti di armi

di tale fatta.

Al Fadini certo compete l'attenuante di cui all'art.

5 l. 2.10.1967 n. 895. in relazione al fatto che l'unico oggetto

di~particolare pericolosità ~ e cioè J il mitra ~ era come si

è detto parzialmente efficente, e che il resto delle armi

e delle munizioni sembra integrare il fatto di lieve entità.

.'
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NOTE

(1) p.v..CC f. 1841 generica

(2) supra paragrafo 7

(3) vol. XLIII .Pald.
" G/1 11

(4) int. istr. 15.10.74 f. 662 e segge
~ .fald. imp.

(5).ff. 97/134 vol. XLIII .fald.
" G/1 "

(6) p.v. 14 e 15.10.74££.22 e 67 vol. XLIII falde
" G/1." "

(7) rispettivamente int.istr. 13.12.74, 15.10.74 e 3.3.75

ff. 638 e segg., 642 e segg.f.f. 812" falde imp~..

(8) ordinanza f. 270 e seg.

(9) rispetti vamen te £. 36/R vol. XLIII fald.
'.' G/1

"
e

£. 1542 dib.
"

(10) n. 38 f. 125/R vol. XLIII .fald. u G/1 fl.
.'

(11 ) rispettivamente int. istr. 15~IO.74 f. 644.fald.imp.; .clep. <

cc 16.10.74 f. 73 vol. XLIII falde ~ G/1 "; rapp. giud.

8.11.74 f. 56 vol. XLIII falde fi GJ1 "

(12) f. 36 vol. XLIII fald.
" G/1 "

(13) rilievi cit.nota (5)
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(14) supra paragr~ 29

(15) p.v. cc. 21.12.73 £.22 vol. I/bis falde " A "

(16) perizia balistica f. 62 vol.XIV fcÙd. 11 D/1 11 e foto

n. 74 vol. XIV/bis falde .. .D/1 It

(17 ).int. dib. 4.4.77. £.473

..

(18)
.
rapp., giud. 1 ~.1 0.74 .f.3 e segg. vOl. XLIII fald .1IG/1 "

(19) int. cit. no1:a C.17)

; ¡
I (20) £. 64 vol. XIV fald. ti D/1 " .

(21) £f. 62 ~ 3 vol. XIV falde .. D/1 ..

I

I~ ~ ~~ .<T_~~.~.~_ ~
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"] ~REA'TI ASSOCIATIVI

A) l'Associazione per delinquere ( capo 19: imputati

Bergamaschi, Bombardieri, Colli, Colombo R, D'Amato,

Falsaci, Fumagalli C., Martinelli ,Nervi, Orlando,

Pedercini, Picone ~ Chiodo, Sirtori, Spedini, Squeo,

Targher, Tartagli~~Terzi e Zecca).

9,6 .~ Lineamenti generali del reato .1tart.

416, I conuna, C.P. reci ta II au and a tre o più persone
. si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro

che .etc. " Tale disposto normativo è posto dai

legislatore sotto il titolo V del libro $econdo del

codice sostanziale, denominato "Dei deli tti contro

l'ordine pubblico.n

Appare evidente giç da queste ênunciazioni

che si è voluto punire una condotta,diversa da quella del

semplice concorso di più persone del reato,rappresentan=

dosi l'ipotesi di un' asso'ciazione cr"imíriòsá ch'è,- per il'
50=

lo fatto di esistere costituisca un pericolo contro

l'ordine pubblico.

Et questo, ad avviso della Corte, l'aspetto

dal quale occorre prendere le mosse per poter estrarre

dal citato articolo una definizione generale dell'as =
sociazione per delinquere,e per poter

~ correlativamente

indicare i requisiti fondamentali che la inte!rano.

Orbene I la giurisprudenza della Corte di Cas=

sazione ha da tempo messo in rilievo che n
l' associazione
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per delinquere differisce dal concorso di persone nel reato

continuato, in quanto l'accordo che. dà vita alla costi=

tuzione della " societas sceleris " è a carattere permanente

e programmàtico,mentre quello che determina il concorso di

più persone nel reato continuato è a carattere precario e contin=

gen te.

Di qui: la consequenza . di facile intuizione ed oggetto

di numerose pronuncie da parte della Corte regolatrice, che

mentre nell'associazione per delinquere vi è un accordo

per l'attuazione di una serie indeterminata di delitti

non singolarmente individuati, cioè un programma di delin=

quenza che permane anche dopo la commissione del singolo de=

litto costituente da solo un grave pericolo per l'ordine pub=

blico, nella comune compartecipazione criminosa l'intesa si

esaarisce appena il reato ( o i rèati),nettamente individuato,

è stato commesso, senza quindi alcun pericolo di tale genere.

Deriva, altresi. dai suesposti principi che non
_

.~~_~
__n~~

sono decisivi, ai fini del riconoscimento della sussistenza

dell'associazione per delinquere, altri criteri, che pure

hanno interessato, con oscillante risultato, la giurispru=

denza del Supremo collegio, "quali; l'esistenza di mezzi di

particolare società ed adeguatezza; la ~istribuzione di compiti

fra gli associati; la presenza di capi,promotori od organiz=

zatori,la conoscenza reciproca tra i partecipanti.

El chiaro che, vertendosi in tema di reato carat=

terizzato da un particolare attgggiamento psicologico degli

agenti, e ~ quindi ~ di non facile prova, la susiistenza dei

predetti requisiti può rendere possibile o quanto meno agevolare

la risposta all'interrogativo sull'esistenza del reato. Ma,lo

s~ ripete, non trattasi di elementi costitutivi della fattispecie

criminosa , che ~ viceversa ~ si esauriscono in un~accordo tra

~. ~~~". . . ~ ".,~ ~~

"

,~~ co ~,~,~, ~,~~ ~
~ ~ ~.~~~ ...,.........
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-~
almeno -u tre persone a commettere un numero indeterminato di
delitti .

" - ,'~ .,.~~.. . ,+ .,.~"

~7 ~ Lineamen ti general i clel r:(l~
"~ ~ ~gue .~ ~,:;".ç'. i ¡"t~.;. . - - '. -., ','.. 'stato. -specificat'amente 'sollëvato aälle di.fese Bergamaschi .

Falsaci e Nervi la questione della coesistenza, che si pone

per questi ed al.~i,degli imputati del ~apo 19, tra l'accusa

di associazione per delinquere e quella di associazion~ cospi=

rativa, rubricó:i.:a. ai capi 40 e 41 .

Al ~iguardo,il Giudice istruttore ( 1) ha così ar=

gomen tato: "Deve ~.Lcora osservarsi che il deli tto in esame

si po:.12 in rapporto di genere e specie rispetto a quello pure

di tipo associativo contestato ai capi 40 e 41 (

distinguendo=.
sene, fra l'altro, per la natura dei delitti

~ Eine, del

tutto particolare nel casq dello art. 305 C.P. e per la di=
'or

,"'-""
.

versìtà del bene tutelato) e che pertanto la successiva

speci.fica contestazione sopra accennata (e di Cui appunto

si tratterrà ai capi 40, e 41) consente di restringere il

campo di giudiziü~ in questa sede~ a quello d~ll'attività

criminosa che potrebbe àefÜ13'si ispirata a finali tà
" comuni" o

comunque generiche, o , quanto meno, equivoche.
"

Tale interpretazione è condivisa da questa Corte, in

quanto rispondente alla lettera ed allo spirito della legge,

come conFerma la stessa ~elazíone Ministeriale sul progetto

del codice penale ( 2).

Ne consegue che in questo processo per ri tenersi
,

' " ".
..",

l' esistenza di una, associazion.~ per delinquer(3 e la par.t~,c~pazi,one
,-

'," .
'.

"

,,',di alcuno degli imputati,occorrerà dimostrare non solo che vi sia'
. , .,

. ,

'" '
.

s"eta una associazione con i carò:i:terÌ: che si è' dêtto,' ma' anche ','
che detta accolita di persone abbia agito per .fini diversi da

,

quelli indicati nell' art. 305 C.P. ( nell'a specie , alla stregua
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dell'imputazione: attent~to alla Costituzione e guerra civil~).

Se, infatti, l'accordo fosse volto a scopi ,dicitmo

così, " pOlitici", occorrerebbe concludere,indipendentemente

dalla natura" Comune " del reato programmato, che non

sussiste l'ipotesi di cui all'art. 416 C.P. ma solo quella,

speciale rispetto ad essa, di cui all'art. 305 C.P.

In sostanza, se il programma criminoso concordato

dagli associati ( nella specie ~ a tenore di contestazione ~

volto alla commissione di delitti contro il patrimonio, con=

tro la persona, contro la fede pubblica ed in violazione

della legge sulle. armi da guerra) .a1 tr01 non era se non lo

strumento per pervenire agli scopi di attentare alla Costi~

tuzione ovvero di provocare la guerra civile, ~arà necessario

conludere che non vi è spazio per una comune associazione

per delinquere.

Se , invece~ il suddetto programma aveva 10 scopo,

del tutto autonomo rispetto all'altro, pure se presente nella
.

~-~

men te ò~ei
~
prevenl.f'fï, di derfnquere p.r~e~scindendo ~da eventu-aîi

riflessi aversivi ,occorrerà concludere per un concorso tra

le due ipotesi criminose.

Altro problema di carattere generale,proposto dalla

difesa Nervi, è quello dell'indeterminatezza òel capo di im=

putazione per non aver distinto tra capi, promotori ed orga=

nizzatori da una parte e semplici partecipanti dell'.altra.

L'eccezione fu già proposta all'udienza del 24.2.77 ( 3) e

respinta da questa Corte con ordinanza 9.3.77 ( 4). Ad essa

è ora il caso di richiamarsi , ribadendosi che la misura

della partecipazione di ciascun imputato appare evidente

alla stregua del materiale accusatorio ad ognuno chiaramente

contestato, ed aggiungendosi che ~ comunque ~ se con l'ec=

cezione predetta si voleva negare che taluno degli imputati

.~
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avesse ricoperto il ruoio di capò~promotore od organizzatore,

questo n~n è questione di nullità ma di merito.

98 ~ La £attispecie concreta"'!"La lettura del=

l'ordinanzadi rinvio a giudizio ( 5) consente di individuare

due tipi di condotta che si assume aver integrato l'asso=

ciazione per delinquere: la prima rappresentata dalla

consumazione di reati ( la spedizione in Valtellina, la

rapina di Sandalo , il sequestro Cannavale ed il
" taracca=

mento II delle au.tovetture) in .precedenza esaminati e per

i quali si è riconosciuta~ per la quasi totalità dei

fatti e degli imputati ~ la fondatezza della accusa; la

seconda relativa a fatti che, pur integrando solo atti pre=

paratori alla commissione di reati, costituirebbe comunque

pr.ova.. i ;.¡,-= di quel programma delinquenzi ale generico

ed indeterminato di cyi s.:. tè detto .

La prima questione richiama i principi suesposti

in tema di rapporti tra associazione criminosa ex art.

416 C.p. e cospirazione mediante associazione di cui

all'art. 305 C.P.

Ritiene la Corte che la spedizione in Valtel=
...

lina, ~a rapina di Sandalo ed il sequestro Cannavale
~

~ ~ ~
~

abbiano avuto con ogni probabilità finalità esclusivamente,

o,~comunque ~ di gran lunga prevalentemente,politiche.en
~

discorso a parte può farsi per il Fumagalli, del quale, come

anche si dirà appresso, è lecito sospettare che, avvalen=

dosi della sua qualità di capo, una volta appropriatosi,

in esclusiva ~ come s'è detto ~, del frutto della rapina

e del sequestro, abbia trattenuto una parte del denaro per

suoi fini personali, nient'a£fatto coincidenti con il fi=
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.
I

nanziamento dell'associazione cospirativa. Di fatto, è

certo che il denaro introitato dal Fumagalli non fu tutto.

speso per l'organizzazione di cui s'era posto a capo, come

à~ es. per acquisto di armi e munizioni,o per il mante=

nimento delle basi o per ltacquisto di attrezzature para~mi=

Ii tari.

In particolare , si osserva che, come si è dimostrato e

come assume il giudice istruttore (6) ,l'episodio valtel=

lineseaper il suo significato, va ben oltre 1 reati

speci£ici 90mmessi , e dimostra la concretezza dei pro=

grammi ~yersivi teorizzati dai vari Tartaglia,D'Amato,

rumagalli e Picone~ Chiodo (programmi che per la loro

a.tiuaziöne p~:t;:ica erario destínati a passare attraverso

fasi operative di.~,cui la sped,ízione val tellinese costi tui
~

.

una sorta di. .11..fPovall) .ed i legami che si erano stretti
",.~.,

fra vari gruppi ev~~sivi (

.'.

bresciano,
.milanese ,man tovano ~ ve=

~

ronese).
~

Ne consegue che i reati ad esso coruiessf"( detenzione

e porto illegale di armi da guerra.;furto di auto ) possono

ritenersi del tutto svincolati da quelle finalità criminose,

comuni, necessarie per l'autonoma sussistenza del reato in

esame.

Lo stesso appare per la rapina ed il sequestro

a scopo di estorsione. Non si può,' infatti, escludere,

come sembra intendere lo stesso Bergamaschi, che essi

£Urono viS:i ed accettati dai
II giovani II che vi parteciparono

come una sorte di autofinanziamento necessario per dare

mezzi all'organizzazione cospirativa.

Tali conclusioni importano l'assoluzione,per ta~eCOloro QJ..

verso,dal reato di associazione per delinquere di/cui è

stata riconosciuta la responsabilità per i capi 13,14, 16,

I ~

..~""""-'''''''''
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17, 18 e 20.

L'assoluzione, che verte sulla sussistenza del

reato o comunque Sulla sua attribuibili tà'a tali imputati ,
va pronunciata con'formula

dÙbitativa. non essendosi perve=
nuti, anche per l'atteggiamento

tbtaimente nega€~io ass~to
dai più, ad una certezza

circalie£fettiva finalità perse=
gui ta.

99 ~ La £attispecie concreta: il
"- taroccamen to"

delle autovetture. In precedenza (,7), a proposito dei capi'

23 e 24, si è ampiamente
esaminata. l'attività di,"- taroc=

camento " delle autovetture che si svolgeva
nell'oFficina di

V. FOlli.

Orbene, alla a~:a stregua delle conclusioni ivi

attinte, ed in particolare delle dichiarazioni Gianoli,

Tergher, Colomba Roberto e Sirtori, deve affermarsi che :

~ con l'ingresso del Fumagalli
nell'officina, inizia il

camuffamento dei veicoli;

~ con il passare del tempo,
raggiungendosi il culmine con l'entra

ta del Colombo, tale illecita attività assume un aspetto pra=

ponderante, per cui il Targher di Fatto si occupa solo di"taroc=

care Ir le auto , e le lecite operazioni di riparazione dei'

veicoli ~ lasciate al solo Gianoli ~

diventano una semplice
Ircopertura II di quella che è la funzione principale

dell'o£=-£icina ;

~ il If taroccamento
" non è lasciato al caso, ma i furti vengono :i

commissionati a seconda del tipo di documentazione di cir=

colazione che viene preventivamente
acquisita mediante

l'acquisto di veicoli
dademolire;

~ Furnagalli dirige le operazioni,
preoccupandosi in parti=
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colare dell'acquisto dei veicoli da demolire e di commissionare

i furti; Martinelli prima e Colombo dopo £ungono da capo o££i=

cina; i vari " Cosimo 11 "pinelte "Bianchi Walter
11ese;:

guano i £Urti; il Targher si occupa del" taroccamentp" ;il

Sirtori fa da prestanome.

Ne consegue èhe l'attività di
11 taroccamento "

non fu la conseguenza di un semplice concorso di persone

nei reati contestati, ma il £rutto di una associazione per

delinquere caratterizzata per tutti gli elementi, principali

ed accessori, sopra indicati: una
11 base 11 per le operazioni,

un programma criminoso volto alla perpetrazione di un numero

indeterminato di reati ( di fatto fltattività fu interrotta

dall'irruzione degli inquirenti avvenuta il 9.5.74), la pre=

senza di un capo e la distribuzione dei compiti.

. Né può sostenersi l'assenza del necessario coe£=

ficente psicOlogico. Tutti coloro che parteciparono al

I~~taroccamen to ~!_,~ cioè Fumagalli,
Colombo, Martinelli,

.~~~

Targher e sirtori J
vivevano nell' ambì to dell'officina ed

~. ~.

erano perfettamente
consapevoli, per loro stesse ammis=

sioni e per reciproche chiamate in correità, della dimensione

dell'illecita attività ·

Si è fatta questione sulla posizion~ del Targher,

rilevandosi anzitutto che costui non risulta imputato dei

furti di cui al capo 23, ma sola del capo 24.e,cioè, di una

semplice contravvenzione,lì ove l'art. 416 C.P. esige che vi

sia un accordo a commettere un numero
( indeterminato ) di

deli tti .

L'obiezione non sembra decisiva. E-, infatti, evi:::-

dente -c~e il Targher,perfettamente a conoscenza dei meccanismi

attraverso i quali l
tin tera attivi tà si dipanava

( dalla sot::

........., .
""

.. .. . ~> ~~.
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trazione dei veicoli da camui£are alla vendita del mezzo

cosi trasformato), prestava la sua adesione, ai reati,
furto e ricettazione, che ne costituivano la fase iniziale

e terminale.

Nè rilev& che tali reati non siano stati contestati

autonomamente all'imputato,in quanto è principio
giunsprudenzialepaci£icamente accettato che per la sussistenza

dell'asso=ciazione criminosa, non è neppure
necessario che vengano

commessi ( da tutti o da alcuno ) i reati programmati.

In secondo luogo., si è detto che il Targher era

un semplice'dipendente dell'officina,. e,come tale, non aveva
neppure. una .comparte.cipazione agli utili.. In proposi to,la
Cassazione ha statui to C 8) che" il fatto che un associato

siacom~ensato con stipendio
O.'salario mensile fisso è

irrilevante'!.

In subordine,si è richiesto per il Targher,
l'atte=nuante della minima

partecipazione ai sensi dell'art.II4,Icomrna,c.p. .. Assorbente è il rilievo che detta circostanza

per giurisprudenza consolidata ( 9) , è,inapplicabile al reato
plurisoggettivo

~ quale l'associazione per delinquere che ri=
.

"
chiede la presenza di almeno tre persone.

In conclusione. del reato devono l'espandere Fu=

magalli. Colombo ROberto, Martinelli, T~her e Sirtori,.' ma
con due precisazioni .' Anzi.tutto ., al solo Fwnagalli, in :

conformi tà.alla rico.Struzione dei .ratti sopra descri tta, compete
la qUé!lit~.di .. capo" dell'associazione; secondariamente,poichèi condannati sono solo cinque, va esclusa l~aggravante

specialedel numero delle persone, .prevista dall~art.
416,ult~ comma, C.P.quando esse arrivino almeno a dieci.
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100 ... La £attispec~e concreta :. il
11taroccamen to"

delle autovetture Segue. Vanno, invece,
assolti,.per quanto

concerne, l'ipotesi di una 1oro partecipazione
all'associazione

per delinquere in relazione a contatti e rapporti con l'offi=

cina di V. Folli, Fa1saci, Orlando, picone
~ Chiodo, Squeo e

Terzi.

I

l..

I

Il Falsaci è stato riconosciuto
colpevole di un solo epi;

. "i.sodio. di c amu££ amen to . Il che, uni to alla mancanza di pro=
"

.

". .va certa,quale potrebbe essere
rappresentata dalle dichiarazioni dei

(.~ correi,di una sua adesione psicologica al programma
criminoso del=

~.,.:1 t associazione, £a concludere per un proscioglimento, sia pure

dubi ta ti vo ~

L'Orlando ed il picone...Chiodo sono indicati nella

requisitoria del P.~~. come frequentatori di.V.Folli; essi,

d'altronde, sono uniti da stretti vincoli cOl Fumagalli nel=

l'organizzazione cospirativa.Tutto questo rende ragionevole

~~il-~-~conv-Íncimento, ma non fornisce la prova certa che pos:::~

sano aver aderito anche alla comune associazione per delin~
...

quere; anche loro, pertanto, vanno assolti per insufficienza

di prove.

Di Squeo Antonio, il Sirtori (10) testualmente

dice : '1 Colombo Roberto se ne servivaper acquistare da

lui più che altro documenti di macchine da demolire e

perciò utili a taroccare le macchine rubat£~.Di fatto,lO

pqueo ebbe rapporti intensi con l~of£icina,come
dimostra=

no varie telefonate
intercettate dai carabinieri nel marzo/

aprile 1974 ( 11), ed il cui contenuto giustifica i più

ampi sospetti sulla natura di questi rapport~ con quella che,,".

all' e .:pòca, funzionava come"centrale " di camu.ffamento. Va
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. . . p. ricordato ,inFine, che presso l'officina per

auto~emolizione
condotta dallo Squeo assieme al padre, £Urono reperite ( 12) una

quantità incredibile di targhe e carte di circölazio~B , che,. . .

dalle sÛccessive indagini dei carabinieri (
13),risultarono

appartenere ad autovetture rubate o.da demolire.

Appare, pertanto, evidente come la formula di

proscioglimento qell'imputato, non raggiunto da altri con~

vergenti element~ di prova, sopratutto per quanto concerne

l.elemento psicOlogico, non possa essere che per insufficenza

di prové.

Terzi Nicola, secondo le dichiarazioni del Gianoli

e del Targher ( 14) , era un assiduo frequentatore
dell'o£=fici~a ; lo stesso Terzi anunette

parzialmente..( 15) la cir=
costanza

· Sonò state, anche nel suo caso, intercettate

tel~fonate
~
( .16

~

.,~.i.+...Fui.' con tenu.tQ depone per un suo coin==

vOlgimentoin..q~e~la che ~+,a.i.ll:que~ mömento,l.'attività prin:::

....
'. '. .. -..

cipale a Y.FOlli...Del resto ( 17 ),lfimputatoconfessa
di

essersi intromesso per la vendita di due ( una Jaguar ed una

Mercedes) auto Ittaroccate" pur allegando la sua buona
fede.

Anche
nel...s~o.,?~7.?'dunque, s~ :..~o~.<? E~ggiun ti

.

elementi di prova rilevanti,rna non sufficienti per a£fermare

con sicurezza una sua consapevole
partecipazione all'associa:zione criminosa. Il Terzi va,

conseguentemente, assolto con
formula dubitatìva.

101 ~ La fattispe~ie concreta: i progetti criminosi

non realizzati. In precedenza (18), si è avuto modo di riFerire

sulle C.d. registrazioni Maifredi, che costituirono il primo
strumento con il quale la polizia giudiziaria cercò di ap=
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profondire le dichiarazioni che il Mai£redi aveva £atte_~

il 2'.1 2.13.., . ., ..:

Unç .di'~quei ~~s~i. come :t'tSui1.ta da una. le~~~a
, . .. .

'.
<, :-.! ~,,:.~. .' '., - : ;..., ..:~.': I . ;

!' :

della sùa"trascriziohe è dalla conferma testimoniale del
~ .' <

., . . . ..
,.

'"
.

Mai£redi ( 19), contiene la prOvá dei progetto del
,~ .

sequestro a scopo di estorsione delnot~ commerciante
., ,. . :

bres~i~p v~ga~i~ Mar~o. Risu~ta,altresi! che di esso
~ ','

. . . . .'
.

~ravrom~t9r~ ~t iP~~e:;,~~n~," '~T ,~~at.~.,~~e~~...a1;!M~~.f~~qt lq

sua F\desion~ e gli, ,;t'appre$~t~, die u+.'.o.r~ra~~P11~ ~r~ 'I ~~:;
q~tag Qq W+ ~Igrnppp mi+~~i.~!r.,

sull'attendibi+~t~ Qe~+~ r~q~s~azfo~~ s~ è

già detto.' Qui è'su'££!ciehtë sottolf.nêare èhe =

~ t-¡ Pedercini, ~ur :resping~do '¡'addebito ,(20) ~~tte""

(~1-) qi ß9se¡-e' sJ:atQ in ,rapporti con ~~~igasio:.'
.". .

..
'

". ','" . ,..
,',"'r'~'''~(J

..;. il Vigasio ( 22) ,nel confermare la cir~ostanza;£'6rnis'ce

interessanti particolari sulle sue abi tudini ed i .suoi,.
J '. ' "

'
.

tutto coincidenti con quelli contenuti nellaitinerari, del
...

registrazione, ed assume.. . che il Pedercini ne er a conoscenza.
.'- : .

~~'~Al tÎ'O~p'rogettocriminoso ndi~cUi si è~gi~à~ p~l~ato~'

(23). dimostrandane la sussistenza, è quello relativo alle

rapine" decise in occasione della spedizione valtelli=
~. ".

. '. '

nase ma arrestatesi nella fase de~li atti:preparatori~ In

e~'so, risultano coinvolti coloro dl~cui si è dichiarata'la

'IJ .:.pespònsab~'li~.p.er.~1. £Ur,ti.pa,~llf:.~au..to~di-.cui .a1;.capo 16... _~, '.;
:-.'" ~ J,

"
. ,..P' .;: ;.. .~.,' .

~'" '.'

In questa sede, va anche ricordata ~a program=

~ata rapina al treno Tirano.. Saint MoritZ. Chi ne fornisce
~

maggiori dettagli è Pederzani Paolo. il quale. all'inter::
~

rogatorio del 9.1.75 ( 24), cosi si esprime:" Come ho già

detto deponendo come teste,io venni pNsentato a Carlo ~=
magalli dal mio amico Mauro COlli, verso la metà dell'april'e.,, ~

I974.

.,

;
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Il COlli,poichè io ero rimasto senza lavoro,mi disS2 che

Carlo Fumagalli era persona in gamba a far quattrini e che con

lui avrei potuto far danaro anch'io. Io ci stetti al fine di

esaminere la situazione a vedere se e in qual modo potevo .

guadagnare. Ben presto però mi accorsi che i lavori che pro=

poneva Fumagalli erano criminali e rischiosi; roba da fare

a mano armata ,per cui ad un certo punto me ne distaccai. .

Intendo ora spiegare quali lavori mi propose di fare Carlo

Fumagallì,premettendo peraltro che già Mauro Colli me ne

aveva detto qualcosa.
"

Più avanti ,dopo aver detto delle confidenze

avute dal Colli e dal Fumagalli circa il sequestro~. Can::::;

navale , 'il Peder '::aniprosegue: tiFu appunto in occasione
dello stesso pranzo, che Carlo Fumagalli disse che aveva

in progetto di assalto e di rapina ad un treno svizzero.

Mi diede appuntamento al..casello di Seriate, non ricordo'

se per il giorno dopo e per qualche giorno dopo, ove io giunsi

il mattino molto presto e ove fui raggiunto da Carlo Fuma~

galli e ò.{?iancarlOESPOS~i,J i quali giunsero con la Opel

coupé di Carlo .Pumagalli
"

guidata dallo stesso.
Dal casello di Seriate partimmo verso la Valtellina e in.

Tirano incontranuno in Piazzaf:'Bombardieri Giovannï.

Il Bombardieri e il Fumagalli entrarono in Svizzera con la

Ope¡"~mentreio e Giancarlo Esposti entrammo col trenino.
~

-

...............Ciò al fine di prendere pratica dall'interno del treno e

vedere il percorso;

Il Fu.magalli ci aveva ordinato di scendere in territorio

svizzero in una certa stazione, ora non ricordo quale, co=

munque quattro e cinque stazioni dopo la partenza da Tirano.

Fuori dalla stazione ritrovammo Fumagalli e Bombardieri e

ripartimmo in macchina con loro, Sostammo a Par colazione in
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.1

una trattoria,non ricordo in quale località,comunque in mon=

tagna molto alta forse il Bernina. Ricordo che in questa
...~ ~

occasio"ne io feci una fotografia a Carlo Fumagalli e a

Giancarlo Esposti non ricordo se anche Bombardieri.
~

La macchina fotografica era una Kodae con carieatare

di proprietà di Carlo Fumagalli.

Ricordo che ad un certo pinto Bombardieri restò in macchina

e Carlo Fumagalli, Giancarlo Esposti e io andammo a girare

sul monte, per vedere la valle dalla quale dovevamo sgan=

eiarci dopo l' assal to al treno.

Carlo Fumagalli mi fece fare delle fotografie.

Non sono preei~o sui luoghi perchè era la prima volta

. che li vedev<.':men tre Fumagalli e Bombardieri sembravano

mol to pratici.

L'assalto al treno e la rapina era organizzatanel seguente

modo, ma doveva essere ancora studiata in ogni particolare:

in sostanza noi avremmo viaggiato sul treno,come normali

passeggeri, ma saremmo stati armati.
_. ~.;;..~_ _.~~. ..~~_. n _ ~_..

-
~._-

Iq sarei stato armato di pistola che mi avrebbe fornito

Carlo Fumagalli. Ignoro come sarebbero stati armati Fuma=

galli e Esposti. Quando il treno fosse giunto in una certa

gola della montagna, Carlo Fumagalli avrebbe immobilizzato il

guidatore, e poi lO avrebbe legato ad un palo della condut=

tura elettrica dello stesso treno, in modo da impedire,dopo

la rapina,una sollecita partenza del- treno stesso.

Il trenino era composto in pratica, normalmente di quattro

vagoni, due per passeggeri , uno semiblindato contenenti i

valori, un altra merci. Avremmo chiuso tutti i passeggeri

in uno stesso vagone, e cioè nello stesso vagone blindato, dopo

averIo vuotato del carico.

..

sH-,
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:
,

.;

:~

Quindi, poichè la gola della montagna era piuttosto

vicina al confine itali.ano,.lo avremmo raggiunto a piedi

per pas~i' e sentieri che Fumagalli conosceva bene, a quanto

diceva lui..Ignoro il seguito del programma una volta raggiunto

e passato il confine italiano.

Bombardieri in tuttÇi la faccendo c 'entrava perchè era stato

quello che aveva già studiato i posti, gli orari di sosta

del treno in ogni stazione, insomma aveva raccol to tutte le

informazioni utili per la riuscita dell'impresa.

rI progetto doveva attuarsi, ih base alle sue informazioni,

un giorno che il treno avrebbe, come di solito, trasportato

una somma enorme di denaro , non ricordo era se fosse il mer:

coledì oppure il venerdi, n

Le dettagliate dichiarazioni del Pederzani hanno

trovato pieno riscontro nelle ammissioni del Bombardieri e
~ ~

~

nelle confidenze riferite dal'Colli ( 25 )
. Lo stesso Fuma~ ~ ~

~

galli, intœrpellato per la prima volta
~ stante il suo prece=

dente rifiuto a rispondere ~ in dibattimento ( 26), ha ammesso
....

di esser andato in Svizzera'con Bombardieri. Esposti e Peden=
~

~ ~
........

zani, confermando anche alcuni significativi particolari ( cfr. ~..~

quello dei diversi mezzi di trasporto usati dal.quartetto),

ma cercando ~ al solito ~ di occultare il tutto sotto l'aspetto

della chiacchiera se non addirittura'dello scherzo.

Alcuni di questi personaggi sono coinvolti in al=

tro progetto delittuoso, quello del sequestro a scopo di estor=

sione di certo Catieni Pietro, cittadino svizzero residente nel

comune elvetico di Campolongo: si tratta del Bombardieri,del

Fumagalli e dello Zecca. Et proprio il Bombardieri ( 27) a ri=

velare per primo la circostanza agli inquirenti accusando

dell'idea il Fumagalli¡ le sue affermazioni trovano riscontro

nel teste Capelli Plinio, il quale in sede di confronto ( 28)
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ha ammesso di essere stato informato dal Bombardieri che un

Ugruppo milaneseu, aveva studiato la possibilità di sequestJ:'~

re detto Catieni. E che vi fosse un'interesse del Fumagalli

a conoscere la solvibilità di questi è lui stesso a confes~

sarlo (29), pur cercando di giustificarlo con l'intento di

vendergli opere d'arte.

Mal to sfumati, per la verità, sono i progetti di

sequestro a scopo di estorsione di certa Ri£fesser Monica e

di un non meglio identificato 1Ipetrolieretl,di cui ci parla

solo il Colli (30) attribuendoli a Fumagalli.

Resta da dire del traffico dei quadri, che secondo
~ ~

~~

l'ordinanza di rinvio a giudizio coinvalse Fumagalli, Picone~~

Chiodo e Tartaglia, Di questo argomento si è diffusamente
~ ~ ~

parlato (31) a proposi to della responsabilità del Fumagalli

per i capi 26 e 71. La corresponsabilità degli altri due sor

gerebbe dalle dichiarazioni dello stesso Fumagalli e del Tar~

taglia (32), secondo cui il Picone su incarico del Fumagal¡i

avrebbe offerto in vendita dei quadri, chiaramente di prove~

nienza illecita, al Tartaglia. In effetti il Fumagalli dice

che l!offerta ~on fu fatta a questi ma al Degli Occhi, ma
~~.

.~~~.

l'affermazione trova smentita nel fatto che è proprio il Tar~

taglia ad avere (33) un elenco di quadri che la ~erizia cal~

ligrafica (34) ha attr'ibu.ito alla mano di Fumagalli e che

risulta dalla deposizione Fanti Marco (35) che è sempre.il

Tartaglia a parlare a terzi di questi quadri.

102 ~ La fattispecie concreta i progetti criminosi

non realizzati ~ Segue ~ La prima considerazione che occor~

re fare per accertare o meno la sussistenza del reato in re~

lazione a questi progetti crimL~osi non realizzati è, richia~

mando le premesse in diritto, quella relativa all'esistenza

. ~
,~~:

~"'").
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di un programma delinquenziale
indeterminato.

Fondati dubbi sembrano sussistere al riguardo,

considerato che i progetti in questione, la cui ideazione

non è ~ sal'SJ':>che per i.~ rapimenti Riffeser e del "petro=

liere "--da porsi minimamente in dubbio, sorsero in epoche

diverse e tra personaggi differenti e non in rapporto tra

di loro, sostanzialmente in modo occasionale e contingente.
.

Sembra,cioè, di poter osservare che il Fumagalli,

evidentemente intento non solo a coltivare mire aversive
....

e quindi a procurarsi mezzi attraverso i correi nelllorga=
~

nizzazione cos~rativa, ma anche a £inanziarsi per proprio
~

~ ~
~uso e co~umo~non abbia tralasciato occasione per illecita=

mente arricchirsi, associandosi di volta in volta con le per:
~ ~

sone necessarie, indipenden temen te dal loro "colore tipo=
li tico.

......

Con il che si perviene ad I.una assoluzione sia pure

dubitativa per tutti coloro che avrebbero, con questi limiti,

partecipato ai singoli progetti: Peàercini per il sequestro

Vigasio; Bombardieri per la rapina al treno del Poschiavo;

Bombardieri e Zecca ( quest'ultimo peraltro assai genericamente

accusato), per il sequestro Catieni.

Per le rapine progettate durante la spedizione

Valtellinese l'assoluzione per insufficienza di prove dei

vari Bergamaschi,Falsaci, NerVi,. Spedini e To/tali deriva

dalle argomentazioni sopra fatte a proposito dell'assorbimento

di tutta la vicenda nell'ambito dell'associazione cospirativa.

Quan to ai rapimenti Riffeser e del" petroliere
" è

determinante la poca cOQsistenza della prova sulla sussistenza

del fatto
·
Anche qui, dunque, assoluzione dubitativa per Calli.

Relativamente ,infine, al traffico dei quadri deci=

siva è l'osservazione che la misura della partecipazione del
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picone appare invero assai
limitata.Anche per lui, dunque,

proscioglimento per insufficienza di prove.

Un ultimo argomento, è quellO dei rapporti Fuma;::

galli ~ pedercini, che hanno indotte il giudice istrUttore

a defenire il Pedercini uno
11 stipendiato Il del rumagalli.

L'assunto prende le mosse dalle dichiarazioni
( 36) degli

imputati relativamente ad una attività
commerciale, svolta

in'società nell'u££icio di v.p~ggi nell'anno 1973 ed avente

per oggetto ,la confezione e vendita di cornici per quadri,

e cioè il mestiere praticato dal Pedercini già a Brescia in

v. Corsica, proprio davanti al negozio della ditta C.l.M.A.

e.heil commercio delle cornici fosse
.. una 11 copertura 11 di

al.~re illeci te attivi tà è cosa certa e lo si dirà più avanti:

ma ciò non basta ad escludere
l'assorbimento dell'art. 416 C.P.

nell' art. 305 C.P.:. dato in vincolO
tlpoli tico" che uni va i

due..

I
j
I



~ 300 ~.-

NOTE

(1) ordinanza £.92

(2) parte II, page 100

(3) £ .1 38 IR di b.

(4) £.177 dib.

(5) £
.r

194 e segg. .

(6) rispettivamente supra paragr. 44 e segge e ordinanza £.80

(7) supra paragr. 87/89

(8) cass Sez.:~I,..7..:1.2.1963,
Stella ed altro

(9 ) Cassa ,Sez.VI,19.4.I~67~ Cervetto ed altro

(10) int. istr. I6.12.74 f. 650 falda imp.

(11) ££. 33 ~ 4 VOl. VIII/3 e ff. 21,25,28 e 34 vol. VIII/6.'

£a1d."C/1. If .

(12) p.v. perq.CC. 9.5.74 f. 926 e sega generica

(13) rapp. giud. 5.7.76, 6.7.76 e 20.7.76 ff. 6 e segg., 9 e

sega e 21 e segge Vol. I falda
" S "

(14) rispettivamente int. istr. 14.5.74 £. 18/R e 24 falde

imp.
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(15) int. istr. 16.5.74 f. 45/R falde imp.-

(16) f£. 57. 59 e 95 vol. VIII/3 falde
.. c/1 II

(17) int. ist. 17.7.74' f. 379/R e segge falde imp.

(1S) supra paragr. 1 e 20

(19) rispettivamente bobina n. 5 ££.46 e segge vol. XVIII

falde 11 D/2 " nonchè dep. istr. 11.6.74 e 25.1.75 f.61S/R

e seg. e 86 seg. falde testi.

(20) int. istr. 30.1.75 f. 748 e seg. falde imp.

(21) int. istr. 25.7.74 £. 490/R falde imp.

(22) dep. istr. 25.2.75 f. 711 e seg. faId. testi

(23) supra paragr. 51

(24) f. 690 e segge falde imp.

(25) rispettivamente int. istr. 27.11 .74 e 6.12.74 ff.

667 e segge e 601 e seg. falde imp.

(26) int. 4.5.77 f. 798 e seg. dib.

(27) int. istr. 11.6.74 f. 227 e segge falde imp.

(28~ p.v. 3.1 .75 £.669 e seg. falde imp.
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(29) int. cit. nota ( 24)

(30) int. istr. 6.12.74 f. 601/R £ald. imp.

(31) supra paragr. 84 e 85

(32) rispettivamente int.istr. 22.7.74 ££. 449/R e

447 / R £ald. imp. .

(33) £. 31/4 vol. CVI ,fald. II H/4 .u.

(34) vol. XIX £ald. " D/2. ".

(35) dep. istr. 11.4.75£. 90B e seg. £a1d. testi

(36) rispettivamente int. istr. 30.5.74 e.25.7.74 ££.I3B/R

e 489 e segge falde imp.
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B) La associazione cospirativa e di deli tti di attentato :

principi interpretativi ( capi 40, 41" , 42 , 43 e 101 ).

i

I¡
¡

r

103 ~ I delitti contro la personalitàdello Stato

E'stato concordemente ed autorevolmente affermato in dottrina e

giurisprudenza che la natura politica conferisce carattere

di maggiore gravità ai fatti ~ reato, o, addirittura, con=

sente l'incrirninazione di azioni che ordinariamente non

sarebbero coperte da sanzione penale.

Questo dato risulta non solo dalla esegesi dell'at:

tuale normativa,ma anche dall' esame dei precedenti storici del=

la legge penale italiana ( codice sardo ': ~i taliano del 1859 e

codice toscano sino a~ più recente èodice zanardelliano del

1889) e dalle legislazioni di altri paesi.

Le ragioni di ciò risiedono negli interessi essen~

ziali, perchè rilevantissimi e delicatissimi, che atten=

gono alla personalità dello Stato.

A dimostrazione dell'esattezza di questa prima

'premessa, può ci tarsi~~i. : la punibiii tà ai sensi degli artt.

302 e 304 C.P. ( istig3.zione od accordo a conunettere delitti
$;

fipoli tici 11) ,li' ove la istigazione od accordo a conunettere

reati comuni non costituisce ~ secondo l'art. 115 c.p.~reato;

la necessità che la comune associazione per delinquere abbia

per oggetto la commissione di un numero indeterminate di reati,

mentre per la cospirazione "~~~ associazione ( art.30S

C.P.) è su££icente il fine di "çemmettere anche uno solo dei~ ~

reati di cui all'art. 302C.P.; la previsione di reati (i c.d.

delitti di attentato) in cui condotte che, come appresso si

dirà, non.assurgono nemmeno ai livelli del tentativo,ven=

gono punite a titolo à~ reato consumato.

.;','
~. ~~.~~ ;""''';c;..:.,~

~~.,~ ~,;:;.;,~
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104 ~ La cospirazione
mediante associazione.Nozione

~L'arte 305 C.P. ,rubricato ai capi 40. 41 e 101. reci ta :
,_

"quando tre o più persone si associano al fine di commet=

tere uno dei delitti indicati nell'art. 302,coloro che etc.

· · · · eo .sQno puni 1;:i, per ciò solo , II

Come già annotato dal Giudice istruttore (
1), cheha seguito una felice definizione di un noto trattatista

straniero," la tutela legislativa della sicurezza dello

stato può passare attraverso vari momenti successivi che

vanno dalla incriminazione della semplice risoluzione
di commettere un .delitto contro lo stato

t ipotesi attual~
mente solo teorica perché superata dalle legislazioni co =
temporanee in ossequio ad un principio ~ peraltro antico

di civiltà giuridica) fino a giungere alla diretta incri=

minazione di diverse ipotesi delittuose che, a seconda dei

casi, possono atteßiarsi come £attispecie
consumate o anche

rimaste ad uno studio che potrebbe
equipararsi a quello del

tentativo ( c.d. delitti di attentato).

Fra quaste due ipotesi estreme ne sono tuttavia con£igurabili

altre, recepite nel nostro codice penaLe: la prima (che

trova riscontro nella £attispecie prevista dagli artt.302

e 303 C.P. ).costituita dà1la incriminazione della semplice

istigazione a commettere un delitto contro la. personalità

dello stato. La seconda che prevede la Cospirazione di più

persone,possibile o mediante la semplice
manifestazione di

volontà indirizza~ verso un obiettivo
comune,oppure attraversola predisposizione di mezzi finalizzati alla consumazione del

reato ( o dei reati) ~ scopo : al primo caso corrispondela

previsione dell'art. 304 C.P., che punisce la cospirazione
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politica mediante accordo; al secondo quella dèll'art.305 C.P.

relativa alla cospirazione politica mediante associazione."

Ha sta5:Uito la Corte di Cassazione
( 2): ti L' art.

305 Cod.pen. al pari delle altre incriminazioni preventive

di delitti contro la personalità internazionale ed interna

dello Stato, contenute nel capo quinto~Il titolo primo,libro

secondo del cod.pen.,mira ad evitare che mediante cospirazioni

si determinino condizioni favorevoli alla perpetrazione di de=

li tti contro la personali tà dello Stato. Non si tratta di

atti propriamente preparatori, idonei ed univoci di tali

deli tti perc.hè . '~;;'. ~/. se avessero tale carattere,sarebbero

punibili per il titolo di tentativo ai sensi dell'art. 56

cod.pen. ovvero come delitti consumati quando il tentativo

è sufficiente per la consumazione
( reati di attentato),

ma di fatti che stanno fuori dell'orbita del tentativo o

dell~~1Cntato. Sebbene siano) diretti a determinare condi=

zioni favorevoli alla perpetrazione di un delitto.Pertanto

l'art. 305 Cod.p=n,integra una fattispecie legale il cui

aspetto o!>'t!ettivo ~ costi tui to da un "
pericolo di pericolo"

ossia da un pericolo indiretto per la personalità della

Stato. ti

Questa pronuncia non £a che confermare quanto pre=

messo a proposi to della tutela più avanzata di cui godo~.o:

gli interessi attinenti alla sicurezza dello Stato in ge=

nere e quelli oggetto della norma in esame in specie,

e serve ad introdurre il problema della identificazione de:

gli elementi costi tutivi del reato.

Se,infatti. scopo dell'art. 305 C.p..è quello di

evitare il sorgeJ'e del" pericolo del pericolo
n appare

nonI
evidente che¡e necessaria per la sua integrazione la pre:

senza di condotte materiali di per loro stesse lesive del

, l~~.
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bene protetto.

Si .!piega,pertanto, perchè, come ancora la suprema

Corte ha avuto modo di a£fermare ( 3), .tI nella fattispecie
illecita penale della cospirazione politica mediante asso=

ciazione l'estremo del reato della consapevole ricorrenza

del fine di commettere alcuno dei delitti indicati nell'art.

302 C.P. si deve ri tenere concretato appena che i cospiranti

abbiano concordato,natualmente in modo serio ed impegnativo,

di 3volgere quell'attività che possa occorrere per conseguire

il risultato, il cui conseguimento costituisce uno dei reati

indicati dall'art. 302 , indipendentementedalla puntuale

preordinazione dei modi e dei "mezzi o?erativi".

In sostanza, ed in analogia a quanto argomentato a

propositodell'associazioneper delinquere ( 4), quel che è

"

,
fondamentale per la" sussistenza del reato è l'esistenzadi

un programma comune, serio,impegnativo e diretto verso gli

scopi eversivi specificati nell'art. 302 C.P.
"

Il concetto é ribadito, ad onta della argomentazioni

difensive che hanno insistito sulla necessità di una vera e pro=
t

pria società dotata di srumenti per£etti,in altra pronuncia
~

della Corte Suprema ( 5) ove si rileva che"l''apparato organiz=

zativo anche rudimentale tiè sufficiente I in presenza del

predetto programma associativo, per la sussistenza dell'art.

305 C.P.

Il discorso sulla nozione del reato va concluso

aJ;Pifrontando la questione della sua legi ttimi tà cos ti tuzionale I,

sollevata in sede di discussione dal difensore degli impu=

tati Fadini, Colombo Giovanni e Danieletti. L'eccezione già

proposta all'udienza del I4.3.77 è stata respinta da questa

Corte con ordinanza IS.3.77 (6) ; e non resta che ribadire i

concettiivi espressi,sottolineandosisolo che la
" ratio" della
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norma, che ne giustifica il giudizio di compatibilità con la

Carta costituzionale, =~iposa sul carattere
delittuosO,

anzi pericolosamente delittuosO, che riveste il fine pe~

seguito dalle associazioni
cospirative.

\

105 ~ La cos irazione mediante
associazione e li

?ltri reati contra la personalità
dello stato. Il rapporto

tr~ il reato di cospirazione
mediante associazione e i

reati verso i quali l'azione dei cospiranti deve essere

diretta, detti reati
~ scopo o reati finalistici e previsti,

dall1art. 302 C.P., è stato oggetto di approfondita

disamina,

in sede di discussione, da parte della difesa Agnellini.

Si è sostenuto,in
sostanza, che , perchè sussista la

figura del cospirante
ocoorre che l'agente si

rappresenti

e voglia il reato
~ scopo ,il che equivarrebbea dire c~ non

si può essere chiamato a rispondere del reato mezzO

( art. 305

C.P.), se non venga almeno
contestato il reato finalistico

( cfr.

art. 302 C.P., nella specie
rappresentato dalla guerra civil~

e dal11 att'mtato alla
costituzione).

La tesi si traduce in un
u travestimento u,abiI::

mente formulato , del principio,
ripudiato da dottrina e giu;

risprudenza, secondo cui la cospirazione
deve concorrere con

il ( o i ) reato scopo. Tesi che contrasta con i principi 11

suaccennati. per i quali 11art. 305 C.P. contempla un reato di pe=

ricolo indiretto
Il per il quale non sono necessari atti pre=

paratori, la cui commissione avrà solo l'effetto di comportare,

se non llulteriore
contestazione di forma diverse di reato sotto

la specie di delitto tentato o delitto di attentato), una valu=

tazione rilevante ai fini della graduazione
della pena.

Si è detto che il nostro codice contempla tre ipo=

tesi di reato a
11 pericolo indiretto ":

llistigazione ( artt.
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302/3 C.P.), l'accordo ( art. 304 C.P.) e l'associazione

(art.30S C.P.)
· L'esame dei caratteri di££erenziali tra

queste diverse £orme aiuta ad enucleare con maggiore preci~

sione il concetto di cospirazione mediante associazione,

di cui si è già detto e che qui interessa.

L'istigazione e l'accordo sono puniti sul presup=

men tre ,posto dhe i delitti..scopo non s~ano commessi~~~o. si è

visto .. questo non è per la cospi~azione mediante associazione.

La spiegazione di ciò sta nella maggiore pericolosità del

fatto associativo, inteso come unione organizzata di £orze

criminose, rispetto alla mani£estazione di volontà del sin=

golo ( istigazione) od all'incontro di pik volontà; viè al=

lora un per£etto parallelismo con le norme n
comuni It, che

puniscono l'associazione per delinquere map.npn llistigazione

uJ,t1.m:to l'accordo a.commettere reati se questi/non vengono realiz=

zati.

'I"

Inoltre, la cospirazione esige che il numero dei

cospiranti non sia inferiore a tre e prevede,nel
caso. che i

reati --scopo siano più d'uno.una circostanza
aggravante.In

meri to, viene £atto da considerare : arche 11el numero minimo

o.pp~.~:zz,~.b:i.l~ di associati é stas.tb .::à::or:::. in sin tonia con

l'associazione per delinquere, iç~n -:::L£i.::._~tQ in tre; e che il

con£igurare l'esistenza di più £inalità eversi~ come £atto
aggravatore e non costitutivo del reato con£erma la quali£i=

cazionedell'associazionecospirativacome fatto
i~n~ar=camente pericoloso.

Si può dunque concludere questa disamina della fat:

tispecie legale della cospirazione
mediante associazione as~

serendosi che l'art. 305 C~.:

-- è una forma di tuteiha avanzata degli interesslb
£ondamentali

.:::,'..
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dello Stato non solo perchè è contemplato tra i reati di

11 pericolo indiretto ", ma anche perchè Jnna que~ti ne rap==

presenta lo strWIlentopiù idoneo ad ' anticiPaI'é
il le condotte

eversive colpendole nelle loro prime manifestazioni;

si rappresenta, pur nella sua specia~ità, un pa=

rallelo cB:éil.1l..a comune associazione per
èelinquere;mutaandone

da un lato l'esigenza
fondamentale rappresentata dall'esisten=

za di un programma serio ed impegnativo, e dall'altro la

non necessità di altri requisiti quali l*esistenza di mezzi

particolare adeguatezza ,la distribuzione di compiti tra gli

associati la presenza di capi, promotori ed
organizzatori, o la

conosceaza reciproca fr~ i partecipanti.

:

106 ~ La cospirazione mediante
associazione: le varie

ipotesi. L'art. 305 C.P. prevede quattro figure di cospiranti,

di cui tre sono state già definite dal giudice
istruttore('):

~ i 11 promotori1t, e cioè coloro che si sono fatti iniziatori

per la costitUzione
dell'associazione cospirativa, anche

sotto l'aspetto della semplice formulazione di ideologie;

~ ~: i 11 costitutori " , e cioè coloro che creano l'associazione

cos1iratí va, anche median te la presa di contatto con ;L "pro=

seliti " el o il loro successivo
inserimento;

~ gli organizzatori ", e cioè coloro che contemporaneamem.ëe

do o dopo la nascita
dell'associazione cospirativa,coordinano

l'attività dei singoli e/o procurano i mezzi oper~tivi;

~ i II capi11 , e cioè coloro che, senza rivestire le quali=

fiche precedenti, dirigano comunque l'attività
dell'associa=

zione cospirativa costituita, con funzioni di maggiore o

minore livello gerarchico.

A queste figure, ovviamente, si aggiunge quella

del semplice socio o partecipante chè è cosa diversa da

~.~~:~ ~ ...~.
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quella del concorrente ex art.110 C.P. .Queste ultime sono

scolpìte nella seguente massima
giurisprâà!UJipäB::e (8) :

" l'appartenente àlïa associazione prevista dall'art. 305

Cod.pen. e' ltaccolito del sodalizio, cioè colui che, cono=

scendone itesistenza e gli scopi~ vi aderisce e ne diviene

'con carattere di stabilità membro e parte attiva, rimanendo

sempre al corren't~ dell'intera
organnizzazione,dei parti::::;

colari e concreti progetti, del numero dei consoci, e delle azioni

e££et~te. 'a.1t uatt:!7da attuarsi, sottoponendosi alla disciplina
delle gerarchie ed al succedersi deirnoli. La Figura delconcorre~

te.invece.; è invividuabilenell'attivitàdi chi.. pur

non essendo membro del sodalizio, cioè non aderendo ad esso

nella piena accettazione
dell'organizzazione: dei mezzi

e dei fini ~ contribuisce alla associazione mercè un ap=

prezzabile e £attivo apporto personale, agevolandone ~l'af=

fermarsi e Facilitandone l'operare, conoBoscendone
l'esistenza

e la finalità, ed avendo coscienza del nesso causale del suq

con tri bu tö II

Diversa da tutte, perchè l t agen te si ::.~poneal di £Uor::t
dell' associazione cospira ti v~. è la .Figura dell"

assistent.e.
ai partecipi di cospirazione ( o di banda armata ). Statuisce

l' art. 307 C. P.; 11chiunque dà riCugio o fornisce il
vitto a taluna delle persone che partecipano

all'associazione

r.,.

'i è punito etc.".

Come è state rettamente Osservato in dottrina, la

sfera di applicabilità dell'art. 307 C.p. subisce una tripli=
ce limitazione: da un lato occorre che la assistenza sia

prestata a taluno dei partecipi e non a tutti assieme; da un

altro è necessario che ciò avvenga durante la permanenza del=

l'associazione; da un terzo ~ infineT è previsto che la

assistenza venga data nelle £orme predeterminate legislati=
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vamente del rifugio ~ inteso come alloggio, asilo o ricovero

o"
..,~.'"o"_~o~deJ.\-vi~to ossia 'come tutto'ciò che serve al sostenta=

men to alimentare,.. ·

Se vengono a mancare la prima o la t~rza
condiz.ione,

,

l t agente risponderà di".~tcincorso nell' associazione
c6spirativa:

se la seconda, di'Ì~re~giamento ordinario.

E' orriiirl.':~principio consolidato,in dottrina e

giurisprudenza, che l'art. 305 C.P. preveda, due ipotesi
. .

distint~ di: ...,:'"quena ~ più grave ~ dei promotori,

costi tuttrl:,,' organizzatori o capi da una parte, e quella dei

soc,i~::'~'~6i;a:r:~~cìpanti dall'altra. E'. stato, cioè escluco che

". '."..t.'

;
',-

:~ .

l'una,si~ una circostan~a aggravante dell'altra,ovvero questa

sia atteDua~~ce della prima
... Induce ad accogliere questa

;¿l~zione il rilievo che possono esistere
promotori,organiz=

zatori etc. che non siano nel contempo
partecipi dell'asso=

ciazione ( ipotesi dell'emissariodi potenza straniera

che, costi tui to un gruppo eversi vo, ri torna al propria paese):

per cui viene a mancare quel rapporto di genera e specie

che deve intercorrere tra il reato ...base ed il reato cir=

..
t

costanziato.

La conclusione conferma l'assunto che l'associa=

zione cospirativa esiste
indipendentemente dalla presenza

di vincoli di subordinazione tra i partecipanti; così come

consente di affermare che non occorre che il capo, promotore

etc~ faccia parte
dell'associazione una volta costituita,ov=

vero che vi debba essere identi tà dei cospiranti durante

tutta la vita dell'associazione.

Per concludere il disCOF90 relativo alle varie

ipotesi che si possono configurare in relazione alle persone

coinvolte nell'associazione cospirativa, e per rispondere

ad una esplicita
affermazione della

difesa.Glissenti,osserva

...'~
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la Corte che il passaggio da una £igura all'altra,attraverso

il meccanismo della derubricazione,non viola l'art. 477 C.P.P.

quando i fatti, mediante i quali si giunge alla nuova con=

£igurazione giuridica,rimangano gli stessi ovvero siano

stati comunque contestati.

107 ... L'acospirazione mediante associazione : i
,casi speciali di non punibilità e la diminuente della ldeve

entità del fatto. L'art. 30B C.P. recita;
" non san'o

punibili coloro i qUali,prima che sia commesso il delitto

per cui l'associazione è costituita, e anteriormente all'ar=

resto ovvero al procedimento: 1° disciolgono, o , comunque,

determinano lo scioglimento dell'associazione; 20 non essendo

promotori o capi ~ recedono o dall' associazione. Non sono pa=
rimenti puniti coloro i quali impediscono comunque che

si a compiuta l' esecuzione del delitto per cù:î. ,.... .. l' associ a=

zione è stata costi tu.i ta."

Appare ,anzi tutto, evidente che la legge ha voluto

distinguere tra t::.':;; due categorie di cospiranti,in quanto

delle tre ipotesi previste ( sciogli~to dell'associazione,

recesso dall'associazione e impedimento del delitto scopo)

5010 due ( la prima e la terza) sono applicabili a tutti' ,
mentre la seconda ( recesso) è prevista solo per coloro

che non abbiano rivesti to la quali tà di promotori o di capi

dell'associazione: con la conseguenza che de¡l'esimente po=
solo

tranno godere~in caso di recesso~i costitutori e gli orga=

nizzatori, oltre.~vviamente ~ i partecipanti ed i canear:

ren ti ... .

La norma,poi, ha subordinato il riconoscimento

di queste cash speciali di non punibilità~ ad eccezione

della ultima ipotesi (impedimento del delitto ~scopo ),a

~

i.
t.

I,I
0~
1
!
~

l

I

I

, j
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dei limiti temporali che sono:

il reato £inalistico non deve essereesere stato ancora

commesso;

non Yi deve essere stato arresto o inizio del procedi=

mento.

Delle due condizioni ,merita un particolare appro=

fondimento la seconda.Una interpretazione dottrinaria, di

cui la Corte non sconosce l'autorevolezza, ha sostenuto

che il limite temporale è ostativo al riconoscimento del

l'esimente solo se It.arresto( o l'inizio del procedimento)

riguardi la persona che la invoca e avvenga per i reati

.ai quali essa si applica, di guisa che l'arresto
( o l'inizio

del procedimento)non rileverebbese in dann;) di un coautor.e

del reato cospirativo ovvero a carico dell'interessato ma

per unreato diverso, anche .se strettamente connesso a

quello.

L'assunto, peraltro espressq in termini ingiusti=

£icatamente apodittici,non merita adesione. Esso non poggia

certo sulla lettera della legge , la quale parla di
Il arresto"

e di"inizio del procedimento
ti in termini assolutamente

asettici i ed è certamente contrario allo spiri to della me=

desima ,rappresentato dall 'estremo rigore con cui gli il'.=

teressi della .sicurezza dellO Stato vengono tutelati.

E' un controsenso, infatti, da un lato affermare

che i reati in questione costi tu.iscono una tutela avanzata

e reprimono condotte neppure giunte alla fase degli atti

preparatori di un delitto, e dali' al tro concedere
Il esen::-:

zione da pena oltre i limiti imposti dall'interpreta::

zione letterale.

Né rileverebbe l'obiezione che lo scopo principale

per il legislatore è quello di assicurare la reintegrazione

-,-

"'"""
~

~ ~~~ ~ .~..~
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della sicurezza nazionale ,anche se ciò possa comportare un

allargamento a dismisura delle maglie della giustizia, dal

momento che il predetto limite temporale si applica anche

al recesso individuale, che può essere ben poca cosa nel

meccanismo cospirativo collettivo.

Del resto ¡un'esame comparativo della norma con

l'unica altra anal.oga e generale contenuta nel nostro ordi=

namento penale convince dell'esattezza della tesi qui soste=

nuta. L'art. 56 C.P., dopo aver definito e dettato le san=

zioni per il delitto tentato, prevede e regola la Itdesistenza"

ed ilnrecesso" , quando cioè il colpevole desiste dall' azione

o impedisce l'evento.

Orbene., è giurisprudenza con 50lidata che i due
......

istituti vengano in applicazione solo quando l'agente operi

in base ad una libera, anche. se non spontanea ( e, quindi, per

es., dett~ta da moventi egoistici od amorali), scelta;occorre

cioè, che non intervengano £atti estranei che rendano irrealiz=

zabile la prosecuzione dell'attività criminosa, quale può esse=

re non solo l'intervento della forza pubblica, ma anche la

probabili tà di tale intervento.

Dal che consegue, calando questi canoni ermeneutici

nella speciale esimente prevista dall'art. 308 C.P., che essa

non può essere riconosciuta al cospirante che recede a fronte

dell'arresto dell'associato per il £atto dell'associazione,

ovvero del proprio arresto per un £atto ad esso strettamente

collegato ( ed atto perciò a far scoprire,in tempo successi:

vo,la cospirazione) in tal caso, in£atti, la sua scelta non

può definirsi libera.

M~ vi è di più. Delle tre ipotesi dello art. 308

C.P.,dne.possono agevolmente ricondursi alla fattispecie

del recesso previsto dall'art. 56 C.P.; la terza a quella
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della desis tenza. Con riguardo a quest'ultima, la giurispru=

denza della suprema Corte, in tema di art. 56 C.P., ha da tempo
-.,

stabilito che nei reati p1Urisoggettivi la àesistenza opera

a favore del colpevole solo quando questi abbia p<?sto in es=

sere atti tali da eliminare gli effetti della condotta prece=

dentemente serbata,in modo che la stessa risulti d.el tutto

irrilevante rispetto all'evento degli altri conseguito..

Il che significa, ri tornando all' esimente che qui

interessa, che anche nel caso di cui al n..2(recesso) occor=

rerà,perchè l'agente vada esente da pena, che egli abbia SUC:

cessivamente tenuto una condotta idonea ad eliminare il

con tributo causale preceden temen te forni to; condotta che,

peraltrO non deve essere tale da portare allo scioglimento

dell'associazione ovvero all'impedimento del delitto scopo,.

per le quali ipotesi Itart.3GB C.P. prevede altrettante spe=

cifiche cause di non punibilità, ma che comunque deve essere

i~~quivoca ( nel senso che non è certo sufficiente la sem=

pliee inerzia, ben potendo il cospirante farIa seguire da

una attiva partecipazione) e rigorosamente
dimostrata, come

tutte le scriminanti.

Ritornando ,ora,al discorso dei limi ti cronologiei t

resta da aggiungere che per "inizio del procedimento
ti 3i

deve intendere, alla stregua dell'allargamento che ha subito

il concetto di procedimento,l'attività
della polizia giudi=

ziaria effettuata, se non di iniziativa, su delega dell'Auto=

rità giudiziaria.
..
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L'art.311 C.P. prevede la diminuzione della pena
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II ~ uando per la natura
J la speçie, i mez.7,i, le modalità e le

~ir~ostan7e dell'azione, ovvero per la ?arti~olare tenuità

del dan.no o del perir:-olo, il fatto risulti di lieve entità".

Al riguardo, è sufficente osservare che la valutazione della

lieve entità del fatto va fatta con riferimento non già alla

entità dell'attività operativa apportata dall'associato al~

l'organizzazione, ma alle dimensioni dell'associazione cospi

rativa ed al contenuto del suo progranuna operativo. Trattasi,
i.'.

dunque, di circost~~za di carattere oggettivo.

1 OB ~ I ~ße1-i-!~!~n.<J;i ~!~~.~~.t~.~.~ ~ agni volta che la
legge penale incrimina la condotta di -::olui il quale "comme,t

te un .fattodiretto a " (menomare l'integrità, l'indipe!l

den~a o l'Q~ità dello Stato, ovvero mutare la ~ostituzione

dello Stato o la forma del ~overno, ovvero suscitare la guer

ra ~ivile ~ artt. 241, 283 e 286 C.P.) òesipna la correlati~

va norma riuri0i~a ~ome delitto di attentato.

Due delitti di siffatto penere, l'attentato alla

rostituzione e la Duerra civile (artt. 2B3 e 286 C.P.), sono

rubricati ai capi 42 e 43 e sono assunti a reati ~ scopo del

l'asso~iazione ~ospirativa di cui ai capi 40, 41 e 101 e del

la banda armata di cui al capo 98.

Il problema inte~retativo che si pone al riguardo

di auesti reati è sostanzialmente quello di definire cosa si

intetlàe per "fatto diretto a 11,
e, più esattamen~

te cosa richieda la legge per aversi una condotta attentatri

ce. e, come tale, punibile ai sensi delle ricordate èis?osi~

z,ioni.
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Il che, tredotto in termini maggiormente analitici.

significa approfonúire il concetto di "
fatto II e quello di

"diretto a ",intendendosi sin da adesso che l'una interpreta=:

zione si riverbera sull'altra, e viceversa.

Con sentenza 18.3.197o,ricorrenti Kofler ed altri, le

Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, con ampiezza di

argomentazioni che questa Corte non può che condividere, de=

fini to il fatto ~attentato come" un aliquid di umana condotta

attiva che susci ti il concetto
dell'intrapresa di un attacco

contra una situazione di fatto . un assetto, un ordine". posto
,

.
'

,

in essereda "un gruppO qualificato per
It .passionepoiirlca... ~.;

predisposizione di congrui mezzi operativi ..~~ nel momento

da essi ritenuto conveniente
It.

più tormentata è stata la ricerca del significato

dell'~getti vazione "
diretto a It .. In una precedente sentenza

('9), le stesse sezioni Uni te, dopo un'
argomen tazione di parti=

colare rigore logico, ebbero a concludere che era sufficiente

che la condott"a fosse genericamente
II atta alla produzione

del danno " ( in tes o: come cambiamento delle forme isti
tu:;;:

zionali e guerra civile ), sì che il giudice doveva 1imi=

tarsi ad accertare la " mera possibilità
II del risultato

lesivo predetto.

La tesi incontrò resistenza in dottrina, vuoi pe~

le applicazioni ~ratiche che essa
giustifièava,vuoi perchè

misconosceva di fatto la portata generale dell'art. 49.C.P.,

che esclude la punibilità del reato impossibile per inido=

neità dell'azione. Infatti, affermare che è sufficente la

mera possibilità dell
t evento equivale a negare la necessità

d& una prognosi circa la probabilità della sua causaz.ione,

prognosi da farsi con giudizio" ex ante" .11 che impedisce

di verificare, come sarebbe possibile alla stregua di un sii;

~~.~.~ ..
.. , ~ ...

¿
,..'~ .,. .......
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£atto giUdîzio~prognostico, il'livello di idoneità della eon~

dotta.

À £ronte di queste mrtt.i:tIhe';:: le
':. Sezioni.:.Uni t~,

con la ~e1Ú:enzao'I8.3.1970 sopra citata, ria££ßrman,qo la

forta ta'
.
sèñ~fa¡e' --dell' art '49 .C.P .'t' conel uèero. ene., _epC!:~ ,n.e:::;.:;.

cessario per parlarsi di delitto di,attentato.che la .cond.ott,a...".-¡,

£òsse II non inidoneall.11 che. equivale a dire che' se, da un

latO, era respinta' 'la teoria deUa It mera possibilità" ,dal=
. ,.

~· al. tre h~r¡-:erä heppure .
accorta quell a che riciliedeVa),a

pre:;" ~::,"':
senza. 'ai -pari:'~del' tentativo,: di 'attï'.idonêi :e .cioè della

"'!'o~',.,
o'

. ~ ~ o..

"probabflfià :ti;:. ~:..".
,.

Ed a questa intéz"pretaz:j.one', .~certamen te .pi~ ;risP.<?p::ti !.,~):-,:1~"

den te ai:' cri teri della nioderna'.legalità,. questa Corte di
~'\:.

Ho

Assis'e'.''fiitê1ide adeguars'i'~ ' .;~.,

'.'
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NOTE

(1) ordinanza f. 103 e segg.

(2) Sez. I, 1 .9.76, parigini

(3) p.v. 18.3.1970 , Kofler

(4) supra paragr. 96

(5) Sez. 1. 17.1.72~ Rosa

(6) rispettivamente ff. 233 e 249 dib.

(7) ordinanza f. 135

(8) Cass. Sez. I, 27.5.1969, Muther

(9) 19.6.1957. Taffanin

,
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C) L'assocìazionecospirativa e i delitti a~ attentato: la
Fatrlspecìe c:o~creta ( capi 4ö-.41 "'t 42 e 43 ).

109 .. ,LtideOlogia . Il Fumagalli, alltinterro~
gatorio del 30.5..74 ( 1)

~ dichiara : It COrne ex p~rtigiano rni
sento tradito

~ La Resistenza è stata tradita .~.. Id non
credo più a questa £or.ma di democrazia basata sui partiti,

non credo a questi sistemi bicamerali
. Per me l.unico siste=

ma possibile di governo è qùello presidenziaie espresso da

una democrazia più moderna basata soltanto sU due partiti,

con un presidente che abbia il potere
esecutivo,presidente

che, ,per q~ti errori possa £are, abbia però tutto il

tempp per sviluppare un programma di gOi;Jerno.Qui in Italia

in 27 anni abbiamo avuto 32 governi,'con la conseguenza

che nessun governo può attuare alcun programma 'Qùe~ta

sorta di democrazia, che io chiamo di ttatura parlamentare~

ha condotto al sottogoverno, quindi alla corruzione e a tutte

le £orme dièdegradazione morale e materiale della nazione

".
Fatta questa premessa,

l'imputato precisa come, a
~sùô giudizio potrebbe essere attuata una repubblica presiden=

"i ~"~

"
"

h ~~.~

""

z ale.

"Anzitutto.. a££erma .. con la guerra civile, "ma
ripugna alle~

~~~mie convinzioni morali. Preciso anzi" che, nell'ambito della

preparazione di una guerra civile e della strategia della ten=

zione, mi ripugna ltuso degli attentati e delle bombe: questi

SOno ancora sistemi in£antili.

Secondo: aspettare che la situazione evolva. In Italia siamo

sempre dieci anni indietro rispetto a tutti i fenomeni sto=

rici. Può darsi che fra dieci anni, cosi aspettando, anche in

Italia si possa avere un governo
presidenziale, ma è evidente
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che aspettando la situazione
degenera ancor di più.

Terzo: il colpo di stato a mezzO di qualcuno dei cosidet=

ti corpi separati della StatQ ~e .....Ç

carabinieri,Eserci to,
~-~~~~~.~-~~~~--~~

~

polizia ecc. Io sono per il colpo di stato rapido
edincruento.

~

Io sono convinto che in questo momento i comunisti non hanno

nessuna intenzione del colpo di stato, ma che essi vogliono

arrivare alla stanza dei bottoni a mezzO dei
democristiani.lo

ce l'ho appunto con i
democristiani,perchè 11 ritengo respon=

sabili dello stato in cui si trova la nazione. Sia chiaro che

io personalmente non ero e non sono in grado di fare un

colpo di stato ... tuttavia non ero alieno dal dare il

mio.appoggio se qualcuno avesse effettuato il colpo di sta='

I:
I,.

~

to I~ ·

"
Certo è che esi stono diverse

formazioni che preparano il

colpo di stato sono certo che ove non riuscirà una

formazione, prima o poi ci riuscirà un' altra
II.

Gli stesü concetti sono ribaditi nel memoriale

depositato dall'imputato all'inizio del suo
interrogatorio

dibattimentale( 2).

Che queste fossero le idee del Fumagalli e che

egli le usasse per una vera e propria opera di k"indottri~

namento tidei giovani che andava reclutando appare da diverse
, . .

dichiarazioni di coimputati.

Anzitutto,va ricordato il DtIntino . i1 quâlè. in

data 1.6.74 ( 3) riferisce:
II il Fumagalli era accesO anti:;::

comunista Riteneva che fossero maturi i tempi per una

repubblica presidenziale appoggiata dalle forze armate ed

egli aveva preso contatti per attuare
l'avvenimento. Preciso

anche che non avrebbe badato alla provenienza delle forze

capaci di aiutarlo nella misura in cui per sua stessa
de::

finizione erano considerate compagne di strada
. Era

\
~

intenzione di CarlO Fumagalli di procedere in un disegno
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I

eversivo fn collaborazione con Ufficiaii delle FF.AA con
cui aveva sicuramente dei contatti. Presumeva che soltanto

~

con l'appoggio sostanziale dell'esercito si sarebbe potÜtí

"i~addivenire ad un cambiamento delle istituzioni. ...Dopo
l'arresto del maggiore Spiazzi e l'incriminazione del ge=

nerale Nardella Pu costretto a cambiare prospettive e

a dare maggiore impulso alla costituiione di depositi

~di armi e di altro materiale utilizzabile in una situazione

bellica.

Secondo il suo pensiero politico era prevedibile che il P.C.I.

vincesse il referendum sul divorzio e che pertanto rich~e=
~

~ ,desse una partecipazione pid ampia e sostanziale nell'area

del governo . Sarebbe stato questo il precedente che avreb=

be potuto favorire una situazione in cui gruppi armati

concentrati in Valtellina avrebbero creato le premesse

per sviluppi idonei ad un rivolgimento
sostanziale della

via politica italiana dato che, pensava, i comunisti non

avrebbero potuto sopportare simili precedenti e dall'altra

parte neppure gli Americani avrebbero potuto tollerare
~

...............che i comunisti
'.

fossero intervenuti
.

It Fumagalli era altresì convinto che la presenza di gruppi

armat~ gli avrebbe permesso di conseguire degli effettivi;.

risultati pOlitici anche tra le stesse autorità civili ed
:

in parte militari della zona. cioè della Valtellfna ch~
aveva scelto per il fatto che durante la Resistenza era

¡

stato il suo teatro di operazioni. Infatti contava su opera=

zionï cosidette di "propaganda armata n
che dessero credi;

bilità e forza alla guerriglia e che servissero da esempio

per altri gruppi che avessero voluto seguire quella linea

di condotta.
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E' chiaro sotto ft profilo esecutivo che una simile operazione

\
richiedeva quantomeno la neutralità delle forze dell'ordine

o nella peggiore delle ipotesi la possibilità di un rapidÖ

sganciamento non soltanto per sottrarsi a conseguenze di ~i,

po militare, ma anche perché esistevano degli effettivi con=

tatti politici da cui aveva ricavato la convinzione che, mUQ=

vendosi, non sarebbe stato eccessivamente impedito. In termini

più p.ratici il concetto tattico dÈÜ Fumagalli era il segu~nte:

nella Valtellina avrebbero cominciato ad agire dei gruppi

formati da pochissimi elementi,molto mobili, armati con

armi individuali leggere facilmente trasportabili nonchè di

:materiale esplosivo. Tuttavia l'attività di detti gruppi Si

sarebbe limitata ad azioni dimostrative, in pratica ad at~

tentati e strutture tecniche, quali tralicci,. centrali,

ponti e cose del genere senza peraltro coinvolgere o dann~g~

giare in azioni di sangue la popolazione civile.

EYidentemente tali azioni dimostrative avrebbero richiamata

i carabinieri e probabilmente in un secondo tempo le Forz~

Armate. Tuttavia neppure con i Carabinieri o Forze Armate doveva

attuarsi io scontro a fuoco se non in casi di estrema neCeS~

sità. ma soprattutto era previsto un rapido a~Jganciamento per

la moñtagnè sfruttando l'ottima conoscenza che il FUmagalli

aveva della zona, per poi ripetere altrove, ma sempre:in

Valtellina, simili azioni dimostrative. In tal modo la atti~

vità di guerriglia si sarebbed fatta notare e... e poich~

sarebbe stata in particolare ~ivolta contro ~ comunisti

avrebbe costretto gli stessi ad intervenire a loro volta,

di conseguenza avrebbe costretto i comunisti a scavalcare le
~

istituzioni dellO stato, con conseguente effetto di determi~

nare una situazione di guerra civile tale da costringere ~i~

nalmente i corpi separati dello state ad intervenire, nen
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tanto contro i gruppi di guerriglieri, ma contro i comunisti

per impedire che essi assumessero il Potere".

Sostanzialmente analoghe, seppure da un lato

più sintetiche e da un altro più dettagliate, sono le

dichiarazion~i del Bergamaschi ( 4):
" La sua idea politica

era 1n pratica come quella di Tartaglia e cioè Repubblica

Presidenziale con le FF.AA il programma per attuare l'idea

era di £are " casino 11 dapprima in ~altellina e sulle
montagne sino ad attirare magari anche l'esercito,usando

le armi ma con spostamenti rapidissimi. Fumagalli prevedeva

di restare resistendo in Valteliina una quindicina di gio~i

o un mese al massimo,poi avrebbe portato il casino in città,
~ ~

~
~come Milano, Brescia, Bologna o altre città grosse. Nelle

~
~.~

città prevedeva di bloccare la circolazione degli autoveicoli

seminando 'chiodi a.quattro punte.

Si parlò anche di come £inanziare tutte queste cose, e lui

disse che aveva un modo per auto£inanziarsi ? Disse testua1=

mente che Occorreva £are dei
II prelievi

"
nelle banche e poi

venne £Uori come dirò che si trattava di rapina a mano armata.

Preciso che egli usava il te:rmine di
fi prelievo" pèrchè

spiegava che Una volta che £osse stata realizzata la Repubbli=

ca Presidenziale, le somme tolte alle banche sarebbero state
.. ..restibu te.

Per quello che io ne ho capito Carlo Furnagalliera contrç

tutto il sistema parlamentare. Ricordo che a MIlano
avevët

battuto a macchinad dei £ogli con tutta la sua idea POlit~ca.

In sostanza Fumagalli era contro tutti i partiti che sono

nel parlamento e il suo programma era in pratica contro

tutti quei difetti dell'Italia che vengono lamentati sia

dalla sinistra che dalla destra.
"

Lo Spedini, dal canto suo , conferma quali fossero

"~I.
,
I
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le direttrici programrnatichedel Fumagalli . anch.~se senz'a

~ con notevole lucidità difensiva 400! di restrL:.~erela pOI'=

tata ad un progetto di "
separatismo. H della Val tellina, a

smentire il quale è sufficiente la mancanza di riferimento

nelle diem arazioni degli al tri imputa ti, a cominciare da

quelle del Fumagalli . Dice, dunque,lo Spedini (5): " Fuma:

galli espresse anche le sue idee politiche, dicendo che

era contro il sistema, definendosi un ribelle tanto anti=!

fascista, tanto anticomunista. preciso che spiegava anche'

che pur avendo lottato contro i fascisti quale partigiano,

attualmente riteneva i fascisti compagni di viaggio purch~

gli avessero dato una mano contro il sistema.

Fur di lottare contro il sistema avrebbe accettato come cqm=

pagni di viaggio anche i comunisti e gli anarchici
II.

E,più oltre J 11 Il sia chiodo fisso era restato quello del

ribellismo alla società,cos~ come è costituita, che si era

tramutato in un programma di separatismo della Valtellina

dall'Italia. A suo dire inutile fare grandi progetti di

redenzione di tutta l'Italia, ma fare un progetto ridotto

che prê\Erleva. ~~.~.eparazione della Valtellina dall'Italia,

in modo da creare una specie di repubblica tipo quella

della Val D'Ossola e Valle d'Aosta, in modo da creare in

seguito un nucleo di attrazione verso il resto del paese.

Nell'ambito di questo programma il Fumagalli prevedeva che

l'azione per raggiungere lo scopo dovesse essere iniziata

da un primo nucleo di poche persone bene guidate, come
.~ ..

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

~~ . .~~ ~
.' .-

egli stesso si riteneva in trado di saper fare, bene

equipaggiate ed armate. 1?.~~
questi piccoli nuclei, ?areb~be.I'Q~~

poi germinati spontaneamente al tri gruppi attratti dalla
~~. ..'

. ..

forma dell'esempio, che questi uomini avrebbero dato con
~~n .._~. ..

-

le loro azioni. Le azioni erano previste di diversi gradi;

~ ~ ~
d

- - .", ". ".~ .-

,

l'

1

I'
i'

¡'
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anzitutto dimostrative, per esempio occupazione improvvisa

di nodi stradali, punti strategici, al fine di" creare stu=

pore e in pratica di effetto propagandistico ¡tanto più che,

come egli prevedeva, anche se la stampa italiana avesse

taciuto su questi avvenimenti che lui" avrebbe provocato, si:;:;

curamen te ne avrebbe parlato la stampa svizzera.

La seconda previsione riguardava l'\eventuale reazione dei
~~ ~~~

~arabinieri dei paesi scelti a teatro delle operazioni e

in un secondo tempo delle truppe governati~e. In questa

seconda ipotesi era previs to". l'impiego delle armi..

SUl piano tattico egli àimoBtrava di essere in

gamba, in quanto conosceva ogni passaggio segreto delle mon=

tagne della Valtellina si da effettuare rapidi sgancia;

men ti. Sul piano poli tico egli ri teneva che la situazione

in Italia si fosse degenerata a tal punto per cui si

approssimava il tempo di iniziare queste operazioni di

sganciamento della Valtellina dall'Italia e ciò anche

perchè in Valtellina, ove mancavano industrie, la reces=

sione cominciava a farsi sentire pesantemente, e quindi

sarebbe stato più facile indurre la popolazione a sganciarsi

dall'Italia ".

E, ancora più avanti: .. Secondo la sua teoria, nella popolazione

della Valtellina esisteva già un tale stato di malcont~tœ
,

che erano maturi i tempi per sfruttarli con azioni di gen~e

ben determinata; per esempio occorreva iniziare bloccando;

un passo o l'altro anche per poche ore, £ino all'arrivo

delle forze governative, ma poi sganciandosi rapidamente in

montagna. Queste operazionidovevano essere fatte con det~I'=

minatezza e all'improvviso . Secondo lui questa azioni dimostra:

tive avrebbero fatto germinare spontaneamente altri nuclei,

cosi come accadd~.alltepoca partigiana. Queste operazioni
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avrebbero provocatol'intervento della Forza Pubblica, e a
I

sua vol ta l'intervento della F~~~~.~Pubblica ~vrebbe" fatto
.~~~~~~~~.~~..

~.~

contemp~taanamente getmtm~e altri núclei di resistenza.

Alla fine l'attività unita di tutti i nuclei avrebbero con=

dotto alla separazione della Valtellina.Sulla attuazione del

programma finale il Fumagalli non era ancora preciso, e.

questo perchè secondo lui il programma di lotta,e quello

politico andava fatto di volta in volta, a seconda degli

eventi e circostanze. Diceva che era inutile fare dei

programmi in precedenza ,ma invece occorreva adattare i pro=

grammi alle circostanze." .

Interessante è anche quanto riferisce il Borromeo

(6): " Fumagalli mi illustrò la sua concezione politica che

pressapoco era come quella di Tartaglia, ma in modo più con=

creta, era più serio e più segreto. Anzi tutto FumagaJ.li faceva

le cose molte segretamente .non faceva dell'esibizionismo,~
.

perchè, a suo dire,occorreva prima prepararsi bene e poi agire

improvvisamen te ".
più oltre, prosegue: IIcome concezione politica anche il

Fumagalli auspicava una repubblica presidenziale appoggiata.. '. --
~..-~.'-'

. -~~_...

dai militari, con scioglimento di tutti i partiti nonchè
~ ,- ..

del Parlamento 'professava di essere antifascista, antidemo=

cratico , anticomunista e cioè contro l'ordinepolitico. In

sostanza aveva idee di estrema destra, contro l'ordine sociale

così come ora è csoti tuito.

Non so che cosa prevedeva per gli áruali capi di par=

tito. Per quel che diceva a me, si trattava di fare questo

colpo di stato con i miIJ..tQ.~ri.._JL.çosti mire un nuovO ordine

poli tico.
f\

Più sintetico, ma non meno rilevante , è l'odelli

(7) ,il quale così si esprime: II Per la veri tà, non ho mai

-"""'""~.~
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ben capito "quali fossero i precisi programmi di Fumagalli

certo è che intendeva armarci ed utilizzarci militarmente."

110... Ltideologia -- Segue,~." Che del programma e l!~deolo=

gia parlino essenzialmen te gli imputati di appartenere all t as;;:

sociazione cos~irativa è cosa sin troppo scontata, se si h~~p

presenti le finalità eversive ed il carattere segreto del

gruppo Fumagalli . Nonostante ciò esistono dei testi, i

quali , o perchè destinatari di confidenze o perchè rag=

giunti ... ma non convinti..dalltopera di proseli tismo, hanno

forni to delle interessanti con£erme..

Del. Grande Umberto ( 8), ami"co del Fumagalli, ha

dichiarato:!! Col progrediredella nostra frequentazioneil.

Fumagalli mi fece anche discorsi circa il suo programma rivol.uzio=

nario, circa la necessità di abbattere il sistema con la

violenza armata, circa la necessità di procurare e co~se~

vare armi di nascondere come nei periodo della resistenza

partigiana ,deila quale mi spiegò di aver fatto parte attiva:

di convogliare in questo ripó di rivoluzione tutti i

gruppi estremisti della sinistra. Si dichiarava decisa:

mente anticQmunista e antifascista. Per amore di verità debbo

peral tro dire che egli a me non illustrò quale fosse il SU?

programma di ricostruzione dopo l'abbattimento dell'attuale
"

sistema democratico parlamentare. I suoi discorsi erano s~pre

e soltanto impost~ti sulla necessità delltazione rivoluzio~aria

violenza e della sua preparazione ... soltanto ora a posteriori

e dopo aver appreso i suoi programmi e la sua atti vità dalla

stampa, ricollego certi avvenimenti ed ho l'impressione

che egli volesse in qualche modo attirarmi nella sua orga;::"

,.
¡

>.
.
t
!

\

I
~

I

nizzazione. "

Poggi G. Franco, che ebbe due incontro con il. Fuma=

galli, in occasione di uno dei te1\tativi di " contatto" per
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avere armi e per.fare proseliti, ha riPerito (9):

tlRicordoil particolare che il cario a£fermavêÌche la situazione

italiana era dr~atica , che occorreva cambiarIa, che

tutte le forze dovevano riunirsi, che lui faceva parte di

un gruppo molto piccolO, in quanto doveva ritenersi supe:

rata la fase dei grandi gruppi organizzati "un gruppo mol to

piccolo di tipo anarcoide,. senza idee ma con malti mezzi ... u ;

It Il Jordan disse chiaramen~e , tra l'altro , che il suo

gruppo era quello che; primQ in Italia, si presentava sulla

scena dotato di grossi mezzi finanziari, intorno alle cen=

tinaia di milioni, testualmente disse con mezzi illimitati.

Preciso'anche che era finito il tempo delle grandi organiz=

zazioni, che era tempo invece di piccoie organizzazioni,ma

efficienti e ben dotate di mezzi. A questo punto io

tentai di portare il discorso sugli scopi per cui gli ser=

vissero tante armi e anche se così care. Egli rispose che

la situazione in Italia era tale da rendere necessario

creare una resistenza armata in modo sopratu.tto da scuotere

la coscienza dell'opinione pubblica e creare una crisi di

coscienza nelle Forze Ar.late"

Di indubbio rilievo appaiono inoltre le dichiarazio~i

rese in data 11 giugno 1974 ( 10) dal Mai£redi, il quale
~

accennato al progr~a politico di Tartaglia, aggiunge che

a quanto gli riferirono i ragazzi " e cioè di volta in

volta 10 Spedini, il Borromeo, il Nuci£oro, il Pedercini

e lo stesso IPAmato ',il Fumagal1i aveva assunto in pratica

la stessa canee.£. ione poli tica, ma aveva escogi tato un

sistema operativo più rapido e più brutale per giungere

al colpo di stato. Anzitutto il Fumagalli aveva trovato

una fonte di autofinanziamento in diverse attività deli t=

tuose, che andavano dalla rapine ad istituti di credi to, ai

I',
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sequestri.;:': di persona, £Urti . contrabbando ed un pô

di tutto Sul piano più strettamente operativo

era prevista l'attacco anche cruento indiscriminato non solo

verso e contro membri di ppp~ete formazioni' politiche, ma anche

contro la popolazione civile ".
Un al tro giovane

" contattato " per entrare nel
gruppo. e cioè Bernardi Francesco ha raccontato ( 11):

" Ri=
cordo che in un giorno di un mese che ora non riesco a preci=

sare ma comunque all'incirca un anno fa, mi capi tò di incon=

trare in Milano,mi pare in Piazza del .Duomo, un giovane

bresciano ( Odelli ) che nel I970 era stato arrestato con

me e con al tri qui in Brescia, in segui to a tafferugli sorti

fra missini e comunisti in occasione di una cerimonia che

ena stata fatta nel cimitero di Brescia.

Ciò avvenne l'8.3.I974 . Questo giovane mi riconobbe e si

intrattenne a parlare con me.

Mi raccontò che faceva parte di un gruppo che era capeggiatp

da un ex partigiano, non tanto giovane ne tanto vecchio, ~t=
tavia molto in gamba, molto bene organizzato, che loro Facevano

dei viaggi a Roma I a Paqpva, che avevano armi,specificando. ~...,... "'-..,... .
soltanto bombe a mano e fucili, e che avevano in progetto.

di £~e ûna grossa azione. e cioè l'occupazione di un paese

in non So più quali montagne. Mi chiese se vOlessi'anchiio

entrare in questo gruppo. II

111 ~ I " con tatti ... Fumagalli, .
precisa nel corso

~

.

dei suoi interrogatori ( 12), le due direttrici attraverso

le quali egli si muoveva per II arricchire" il gruppo dei ne::::

cessari n contatti" . Il 30.5.74 dichiara: " secondo il

mio credo politico, io contattai dei ragazzi, e accettä il
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conta"t!D di altri~ 'provenienti da organizzazioni di estrema

destra e che si dichiaravano fascisti per aver fatto in

genere la loro esperienza iD. Avanguardia Nazionale .
proprio

al £ine di trarli dall'ideologia fascista e consegnare

loro il mio credo politico. " L'8.7.74. assume:"come dicevo

io non avevo programmato per attuare il mio programma una

data fissa, ma aspettavo l'evolversi della situazione.E'

naturale che avessi dei con tatti, sui quali peral tre mi si

consen ta di tacere ".
En trambe le affermazioni hanno trovato. sufficienti

riscontri. L'opera di
ti proseli tismo" del Fumagalli, come

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

annota il giudice istrUttore
( 13), fu incessante e riusci,

dire'ttamente o per interpo:sta persona, ad agganciare al

gruppo un numero rilevante di persone,quali spedini, Borro=

meo, Colli . Odelli, Nuciforo, Girelli, Nervi. D'intino,

Esposti. Danie~etti, Vivirito, To££a1i , in un p.;:-~~di : I
~~. .-~

~po di poco inferior~l'anno. Essa ebbe per obiettivo sopra=

tutto giovani provenienti. dall 'organizzazione ex':ra~parla=
~ ~.~~~~'"'~~~~~~'~~~-"-'

~
.'

..
,~~~..~

mentare di destra Avanguardia Nazionale, come dice il Fuma=~~~~~~ -~~.~ .~.,~- . .

galli . Ed infatti appartenevano a questa buona parte dei

predetti ; tale attività non sfuggì, per l'evidente suo

rilievo . agli organi nazionali del mcvimento nè alle ge=

rarchie locali del Movimento Sociale Italiano.

Sul primo punto, Balhan MaTco, e dopo di lui Tilgher
""

~

Adttano ( 14), ha riferito:
It Quando Avanguardia Nazionale

~

fu £ondata anche a Milano,all'incirca nel 1972 io tenni contat=

ti con la direzione di Roma, più che al tra per tener d 'oe:::

chio la situazione dei ragazzi piuttosto giovani che dichiaravano

di aderirvi. FIl casi che nei primi mesi del 1974. datoil

tempo trascorso non sono in grado di precisare meglio i

tempi, cominciai a raccogliere delle notizie che sulle pri:::

me mi lasciarono perplesso con l'andare del tempo mi al:

~~
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1armarono. Cominciai col notare che fra i'ragazzi aderenti

ad Avanguardi'a Nazionale c'era un certo nervosismo, ma

soprattutto cge circolava troppo danaro e che i ragazzi

avevano mezzi che consentivano lo spostamento anche fUori sede.

Assunsi caute informazioni e venni un pó alla volta ad ape
prendere che un certo Carlo Fwnagalli ex partigiano , che si

faceva anche chiamare Jordan, andava prendendo con tatti con
,i ragazzi di Avanguardia Nazionale ed era dotato di mal ti

mezzi.

La Cosa mi sembró strana, sia perchè U££icialmen te

non Idsul tava che Carlo Fumagalli avesse cos ti tui to un gruppo

pOlitico ben individuato e con dichiarate fi~alità nell'am=

bito del gioco pOlitico
nazionale,quindi perchè non risultava

nè industriale nè dotato di particolari beni e mezzi finanziari,

infine perchè avvicinava proprio ragazzi di Avanguardia Na=

zionale senza avere preso contatti con la direzione di Roma

e neppure con la sede di Milano.
"

SUll'altro; Scaro~i Umberto
. dirigente provinciale

del M.S~I. di Brescia,il
9.12.74 ha dichiarato al giudice

istruttore, confermando quanto verbalmente detto nel

gennaio ~ febbraio precedente ai carabinieri di Brescia
(15) · " Salvo errore nel mese di gennaio o al massimo nei
primi giorni del £ebbraio del corren te anno, i dirigen ti

della Federazionedel M.S.I. mi in£ormaronopreoccupati

che gli imputati di Avanguardia Nazionale che da qualche

giorno erano stati rimessi in libertà provvisoria a seguito

dell'arresto dell'attentato al P.S.I. di Brescia,erano stati
più volte notati circolare in Milano con elementi milanesi

~

della stessa Avanguardia Nazionale. Ricordo che non mi

vennero £atti nomi, ma dato il ri£erimento
all'attentato

al P.S.I. compresi che si trattava del DtIntino,Borromeo e degli
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al tri imputati.

Mi si disse anche che da voci raccolte, ma non chiarite rlè

controllate, i;1.gruppo stava complottando qualcosa da com:::

piersi in Milano e in Brescia. Mi si raccomandò di atare "

in guardia e di informare le competen ti au tori tà. Mi premu:::

rai immedi atamen te di in£ormarae il cap. Delfino il quale

mi assicurò che era già al corrente e che gli elementi di

cui si faceva riferimento erano già sottocontrollo"

"Dei 11 contatti n sui quali il Fumagalli preferisce

tacere parlano, sia pure con i limi ti imposti dalla compren=

sibile riservatezza del Fumagalli, gli imputati Girel1i,

D'Intine e Borromeo ed il teste,già frequentatore del Fuma=

galli per ragioni di 1avoro~ Achilli Pietro ( 16). Il Girelli

n..1P.Cit"~ in~p~CQ1~è il Fumagalli parlava di suoi progetti

poli tiei", che la si tuazione italiana andava cambiata, che lui

aveva contatti con generali dell 'eserei to e cose del gener~".;

il D tIntino 11 Era in tenzion"e.~dL.Car-l:G----'G----'g-al~J:-.i- ---d-ed~

in un disegno eversivo in collaborazione con ufficiali del¡e

FF.AA. ,con cui sicuramente aveva dei con ta tti 11 i Borromeo

fi il Fumagal1i diceva che al momênto opportuno avrebbe avuto
~

~ appoggio di m~li tari al to Iocati suoi amici e che l' azione

sarebbe stata prossima tutto dipendenva da quello che

avrebbero deciso i suoi con tatti tI.L'AchÏlli · egli mi disse ...

che doveva fare continui viaggi da Nilano a Verona e a: Roma,

perchè la sua attività pOlitica l'aveva portato a contatti con

carabinieri.uFficialie generali di Verona e Roma. ti

Per concludere, va ricordato che il Fumagal1i, aveVq" , da

un lato, attrezzato V.Airalo a rifUgio di giovani di estrema

destra agevolàndo anche concretamente la lati tanza di alcuni,

e dall' altro si era reso dispx:mibile per aiutare il generale

Nardella ( 17 ) .
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112 ~ La nascita-- In precedenza ( 18), si è avuto

modo di sottolineare l t importanza, anche sul piano della

sintomaticità. delle spedizione Valtellinese. E' ora il

momento di affermare che nel marzo -- aprile 1973 si costituisce

2a associazione cospirativa, attraverso le £asi--stretta=
!

mente contigue... della" promozione dei contatti. If tra alcuni
I

dei personaggi di maggior spicco ( D' Amato, Degli occhi~ Fu=
magalli , Picone, --Chiodoe Tartaglia), della propagazioné .del=

l'ideologia eversiva , del 11 proseli tismo '!udella . prova gene=:

rale della capacità operativa It dei giovani, la quale ultima.

fase è rappresentata proprio dalla vicenda della Val tellina.

Chi fornisce la versione più completa del momento che

si è definito " promozionale 11 e dei successivi accadimenti sino

alla partenza per l 'Aprica è ~alle Robert~ il quale; all'in=

terrogatorio del 21.11.74 ( 19) dichiara: 11 Sebben ricordo

conobbi l' avv. Degli Occhi personalmen te in occasione di una

conferenza che egli tenne nella sede dell' U.MI di Milano:

non ricordo ora la data esatta, ma grosso modo ciò avvenne

all'incirca un mese dopo che l'avv. Adamo Degli Occhi aveva subi=

to un'ag;ressione tanto è vero che tenne la conferenza con il

capo ancora bendatoe incerottato ...~ questa conoscenza

dovrebbe collocarsi all'incirca verso i primi di marzo del

" 1973.
"t

¡

1

l

!
~

(
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Fini ta la conferenza, qualcuno si intrattenne a parlare aztcora

con l'avv~ Adamo Degli Occhi; tra essi anch'io, e cosi lo'

conobbi personalmente Colsi l'accasione per invitare l'avv.

Adamo Degli Occhi a fare una conferenza a Man tova e decidem.=

ma anche subito la data. .Egli
. a quanto ricordo, mi diede l'ap=

puntamento a Brescia, ove avrebbe dovuto partecipare ad un

processo penale del quale però non parlÒ a£fatto.
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altri imputati.

Mi si disse anche che da voci raccolte, ma non chiarite rlè

controllate, i;1.gruppo stavacomplottando qualcosa da com:::

piersi in Milano e in Brescia. Mi si raccomandò di stare'

in guardia e di informare le competenti autori tà. Mi prernu=

rai immediatamente di in£orrnarne il cap. Delfino il quale

mi assicurò che era già al corren te e che gli elernen ti di

cui si faceva riferimento erano già sottocontrollo"

'Dei 11 con ta t ti. n sui quaJ.i il Fumag alli preferì see

tacere parlano, sia pure con i limi ti imposti dalla compren=

sibile riservatezza del Fumagalli, gli imputati Girel1i,

D'Intino e Borromeo ed il teste,già £requent~tore del Fuma=

galli per ragioni di lavoro~ Achil1i pietro ( 16). Il Gire11i

JJ.~" in~péU!ticQlarè il Fumagalli parlava di suoi progetti

politici, che la s~tuazione italiana andava cambiata, che lui

aveva contatti con generali dell 'eserei to e cose del gener~". i

il D'Intino ti Era intenzione di Carlo Fumagalli di procedere

in un disegno eversivo in collaborazione con ufficiali del~e

FF.AA.,con cui sicuramente aveva dei contatti ti; Borromeo

11il Fumagalli diceva che al momento oppdrtuno avrebbe avuto

l'appoggio di militari alto locati suoi amici e che l'azione

sarebbe stata prossima tutto dipendenva da quello che

avrebbero deciso i suoi contatti ".1'Achil1i · egli mi disse ...
che doveva fare continui viaggi da Hilano a Verona e a"Roma,

perchè la sua attività politica l'aveva portato a contatti con

carabinieri, uffiáa1i e generali di Verona e Roma. II

Per concludere, va ricordato che il Fumagalli, avevq.' , da

un lato , attrezzato V.Airolo a rifugio di giovani di estrema

destra agevolàndo anche concretamente la lati tanza di alcuni,

e dall'altro si era reso dispxmibile per aiutare il generale

Nardella ( 17 ) .

. ~
. ~
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112 ~ La nascita ~ In precedenza ( 18), si è avuto

modo di sottolineare l'importanza, anche sul piano della

sintomaticità, delle spedizione Valtellinese. E' ora il

mamento di affermare che nel marzo ... aprile 1913 si costituisce

1a associazione cospirativa, attraverso le £asi--stretta=
¡

mente contigue ~ della" promozione dei contatti 11 tra a1~i
I

dei personaggi di maggior spicco ( D' Amato, Degli Occhi, Fu=

magalli , Picone, ...Chiodo e Tartaglia), della propagazione del=

l'ideologia eversi va , del 11 proseli tismo C!"della . prova gene=

rale della capacità operativa" dei giovani, la quale ul tima.

fase è rappresentata proprio dalla vicenda della Valtellina.

Chi fornisce la versione più completa del momento che

si è definì to " promozionale " e dei successi vi accadimen ti sino

alla partenza per l 'Aprica è Vassalle Roberto, il quale, all'in=

terrogatorio del 21.11.74 ( 19) dichiara: If Sebben ricordo

conobbi l' avv. Degli Occhi person aImente in occasione di una

conferenza che egli tenne nella sede dell' U.MI di Milano:

non ricordo ora la data esatta, ma grosso modo ciò avvenne

all'incirca un mese dopo che l'avv. Adamo Degli Occhi aveva subi=

to un' ag~ressione tanté è vero che tenne la conferenza con il

capo ancora bendato e incerottato ...~ questa conoscenza

dovrebbe collocarsi all'incirca verso i primi di marzo del

. 1973.

;j,,
l
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Finita la conferenza, qualcW10 si intrattennea parlare ancora

con l'avv~ Adamo Degli Occhi; tra essi anch'io, e così lo

conobbi personalmente Colsi l'accasione per invitare I'avv.

Adamo Degli Occhi a fare una conferenza a Mantova e decidem=

mo anche subito la data. Egli , a quanto ricordo , mi diede l' ap=

puntamento a Brescia, ove avrebbe dovuto partecipare ad un

processo penale del quale però non parIÓ affatto.
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Forse ci fu "lun equivoco perchè noi veninuno a prenderlo

qui a Brescia, ove apprendemmo invece che era già partito per'

Mantova.

Rientrati a Mantova, la conferenza fu svolta regolarmente dal=

ltAvv. Degli Occhi sebben ricordo, su un tema di di diritto

cos tituziona1e. Ricordo che fece enorme sensazione la sua

figura, così bendato come era.

Come spesse accade in queste circostanze, finita la conferenza,

un più ristretto numero di persone si intrattenne ancora.

a conversare con lui.

Ricordo che in questo momento eravamo presenti io, ~Desidera,

il Dr. Fatti del11Qspedá1e di Mantova e qualche altro giovane.

L'avv. Adamo Degli Occhi parlò della situazione in generale,

che per lui andava sempre più deteriorandosi, che 10 Stato era

ormai crollato, che ormai i comunisti erano pronti ad andare

al potere, che lentamente avevano sistemato loro uomini in

ogni posto chiave dello Stato, che occorreva reagire su un

piano più generale,che però ormai la nazione era sfiduciata
,

che la" Maggioranza Silenziosa" era un inizio per tentare

una riunione di forze che potessero opporsi ad comunismo,e
.~. ,

di scorsi del genere ~-... · · · · .. · · .. · e... e · · · e..e.ee· e.e· -,eo- -.

Dopo circa 15 giorni mi pervenne una telefonata da un signore

che si qualificò come Alberti, che mi ri£eri che ltavv_Adamo

Degli occhi aveva espresso lusinghieri giudizi su noi di Mantova

e che infine mi chiese di andarlo a trovare a Milano
, e co::::

munque di incontrarsi in Milano.

':torespinsi subi to l'idea 1. di muoversi da Mantowf\.anche perchè

aveva in preparazione degli esami. Mi chiese perciò se poteva

venire a trovarmi a Mantove.2.. e gli risposiche ero comunque

rintracciabile dalle 18 alle 20 nella sede delltU.M.I.

Dopo qualche giorno, appunto di sera, mi vidi comparire nella

-, ~ -~~.~ -,..,.~,\ 1=1
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sede dell'liMI ove mi intrattenevano a studiare,un signore che

si qualificò. come l'Alberti che mi aveva telefonato e mi esiQi

un biglietto di presentazione dell' avv. Ad arnoDegli Occhi

Ricordo che si trattava di un foglio intestato allo studio

dell'avv. Ad~ì~ Degli Occhi. Il. contenuto era presso a poco

il seguente: il latore dél presente è il mio amico Alberti

che desidera prendere contatœo con te, mio buon arnico, al

quale ho parlato di voi di Mantova.

Alberti insaurö un discorso molto sulle generali, su contat~
: ,

che lui andava prendendo e io gli chiarii subi to la mi.Çi~pos~;:;.:

zione. A suo dire la Maggioranza Silensiosa , dalla quale ap~

ch'egli partecipava, aveva bisogno di instaurare contatti ip
I

..~

modo da formare una organizzazione unitaria.

Io gli feci presente che I'UMI, quanto meno la sezione da

me diretta, avrebbe potuto prendere in considerazione una
. e

qualche partecipazione, ma non l'intesa7Éhe in ogni.caso in~
.1

tendeva conservare la propria autonomia; .~

Ad un certo punto Alberti finllcol s~ccarmi ed ebbi anzi

un piccolo scontro verbale con lui, perchè avventò dei com=

menti nei confronti dei monarchici e in particolare"di Re

Umberto, che nonostante la situazione italiana, se la godeva

a Cascais, o qualcosa del genere.

Tuttavia £iniicol promettergli che avrei valutato di girare

la sua richiesta di contatti o di collaborazione. Ricordo

in particolare che egli, oltre, che della Maggioranza Sil~~

ziosa parlò anche di collaborazione algiornale di essa, tiLotta

Europea ". In sostanza mi sembrava che in tendesse anche avere

una collaborazione di tipo Ìezìerario . Infatti dopo qualche

giorno ci pervennero due pacchi di Lotta europea che neppure

vennero distribuiti, e che dovrebbero tuttora trovarsi pres=

so la seòe dell'UMI di Mantova, sebben ricordo.

:'.~.
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Ricevetti ~elefonate di Alberti che mi sollecitava l'indica=

zione di altri contatti.

Io ricordai infine che tempo prima ,in occasione di una mani=

festazione dell'ID1I al cinema Centrale di Brescia, avevo

conosciuto Ezio Tartaglia e appunto Ezio Tartaglia gli segn~~

lânel modo che ora spiegherò.

Ricordo che, dOP9 la manifestazione
~al cinema Centrale , fui

avvicinato da queste'signore, o meglio mi £Urano presentate'

diverse persone di Brescia, fra le quali appunto il signore

an~iano ~ che disse di chiamarsi Ezio 'Fartaglia e che la s~ra

stessa invîtò me e qualche altra persona di Brescia a casa

sua, per il dopo cena.

Mi fece impressione la sua abitazione piuttosto caratteristica.

Disse, durante la conversazione, di essere del M.S.I'. ma di

esserne scontento. In complesse esprimeva delle critiche nei

confronti di un certo scaroni, dirigente del M.S.I. di Brescia,

nell'ambito di polemiche locali.

Andò a finire che Tartaglia addirittura prospettava un suo

avVicinamento all'UMI, cosa che però non si veri£icò,tut=

tavia fra di noi era rimasta una certa relazione che andav~

man mano rarefacendosi.

Quan~o dunque Alberti insistette perchè gli procurassi de~

contatti, con frequenti telefonate, che finivano col ~~ccarmi,

tanto che talvolta facevo rispondere dai miei che ero assente,

io infine g1i dissi che conoscevo delle persone a Brescia

presso le quali potevamo incontrarci.

Ci demmo appun tarnen to a Brescia in una piazza ove è una gr¡:mde

fontana, nelle v:icinanze della
II Casa dei Lavoratori II. Io

venni a Brescia con Desidera: Alberti giunse accompagnato

da un signore che poi nella stessa serata mi venne presentato

I

l~
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una volta come Jordan e altra volta come Carletto, in sostanza

quello che poi, dopo il suo arresto,riconobbi sui giornali ,
"

.
". ~

come Carlo Fumagalli; nonchè da'un giovane mi pare vagamente

di ricordare,rna non ne sono sicuro: cioè ora non sono sicuro se i~~

fossero soltanto Alberti o Fumagalli, oppure se.vi fosse con

loro una terza persona.

In casa di Tartaglia vi erano altre persone di Brescia, che
,

mi vennero presentate, ma come accade in queste occasioni, -

non ne fissai il nome, anche perchè poi non ebbi più occasione

di rivederle.

La conveEsazione si orientò presto su temi di politica cantin=

gente:, sulla situazione italiana in genere, ~ulla Maggior~za

Silensiosa, sulla necessità di fare qualcosa.

Ricordo in particolare che più attivi nella conversazione erano

Alberti e T"artaglia,: Carlo Furnagalli restava piuttosto taci::

turno, come quasi, fu questa la mia sensazione, che fosse

schifato, accenno infatti a qualcosa circa la chiacchiere inutili.

Si parlava genericamente di programmi da varere in un pros~imo

fu turo" e in particolare Alberti parlava della necessi tà di:
o

prendere contatti in modo da costituire una base di reci=

proche conoscenze.,

Ricordo che a questo proposito io mahifestai chiaramente delle

perplessità e Alberti mi ribattè cfle era giusto che sul mom~nfo

io fossi diffidente, ma che loro erano gente sera, che org~i~=

zavano sul serto e che col tempo avrenunoavuto modo, attrav~rso

i successivi incontri, di constatare la serietà dei loro pr?po=

siti.

In sostanza £U un discorso molto generale ove io percepii più

che altro che questa gente aveva al momento la necessità di

raccogliere contatti con più persone.

Come mi riservo di wllustr~e col memor~a~e,io ero piuttosto
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geloso della mia organizzazione di Mantova, e non vedevo la

necessità di approfondire i contatti con questa gente..

Ricordo che Alberti dovette percepire la mia posizione,

perchè ad un certo punto mi disse che in fin dei conti"

potevo anche segnalare persona che fossero deluse,. o che

non sapessero che cosa fare, che sarebbero state bene ac=

col te da loro.

Dopo qualche giorno Alberti mi telefonò ancora, insistendô

se avessi conosciuto nel frattempo qualche giovane dispostq

ad andare da .,~ui aMilano, che egli lo avrebbe collocato~

.

senza peraltro precisare in che genere di lavoro.

Aggiungo a questo proposi to che~ nell'incontro in casa di

Tartaglia, si era anche accennato alla possibilità che dei.

giovani avrebbero potuto avere, anche nello sviluppo del lavoro

e della carriera, con l'appoggio di un avvocato come

Adamo Degli Occhi, e in genere delle personalità che parte~

cipavano alla maggioranza sàilenziosa. Peraltra si era anc~e'

accennato al fatto che questa stava subendo un certo declino

e che era necessario sviluppare una organizzazione nuova.

Ricorda anche che si accennò a contatti già esistenti nel= ~

llalta Lombardia e in particolare a Varese Milano e Sondrio.

A seguito dunque delle nuove insistenze"di Alberti mi rivolsi

ad un mio amico di Verona, 1'1archioriGiancarlo J :hi quale

esposi che un~ conoscente di Milano aveva
bieognóidt~pe~saàele

attivista per una organizzazione che andava sorgendo: tale

organizzazione cioè aveva bisogno di giovani che facessero

da attivisti e da coordinamento, che andassero in giro

per volantinaggio, manifesti e cose del genere.

Il Marchiori mi disse che era in grado di segnalare àEmento

idoneo. Preciso meglio che questo discorso venne dda me fatto

al Marehiori in villafranca, ove egli abitava, qualche gio~o



340 ....

dopo in occasione di altro incontro in Villafranca,il Marchio~i

mi presentò il Toffali . Ricordo che ad un certo punto pensammo
Oc>di fare un saldo a Brescia a ti'ovàre Tartaglia.

Lo raggiungemmo in casa sua, mi pàreverso sera, gli presentai

il Marchiori ed il To££ali e ci in trattenemmo a conversare~

con lui, come al solito sulla situazione politica~

Furono peraltro discorsi molto sulle generali............
Qualche giorno dopo Alberti mi telefonò e gli dissi che ero

in grado di presentargli un ragazzo. Prendemmo accordi di .

trovarci a Castiglione delle Stiviere, dopo cena, ove egli

sarebbe venuto per prendere i~ ragazzo.

Sebben ricordo il To£fali giunse in qualche modo aMantova,

ora non ricordo se fu accompagnato da Marchiori.

Poichè la mia macchina era guasta pregai Desidera di accom=

pagnarci a Castiglione, ove attendemmo ad un bivio della strada

fra Mantova e Brescia, nell'abitato di Castiglione. Senonchè

ad un certo punto anzichè Alberti vedemmo comparire Tartaglia.

Non ricordo se e quali spiegazioni diede Tartaglia per ess~r

venuto al posto di Alberti. Fatto sta che ci salutammo e poi

il To£fali parti per Brescia con Tartaglia~"

-Altrettanto preziösa per ia ricostruzione dei

fatti -è la tes.tim"Ohianza del besidera Paolo, il quale
- . .

...............riferisce t 20~:1IFu sebben ricordo nel marzo del I973 che.pen:

.sammo, con Vassalle Roberto, di invitare l'avv.Adamo DEgli

Occhi a tenere una conferenza nel nostro circolo.

Ricordo che l'avv. Adamo Degli Occhi,aveva da poco. tempo,

forse un mese, subito una aggressione rimanendo ferito.

Prendemmo contatti con lui a Milano, per telefono nel suo,

studio, ed egli acconsenti a tenere la conferenza.

Venne a Mantova nel periodo di te~po in cui l'avv. Adamo
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Degli Occhi partecipava qui a Brescia ad un processo per l~at~

tentato al P.S.l ~ di Brescia.
,-

La conferenza fu tenuta in una sala per conferenza di Mantova, ;

per la verita'£orse a causa della stanchezza dell'orator~.

non fu molto brillante. Ricordo peraltro che fece molta im~

pressione la sua figura in quanti comparve con vistosi esit~.

sul capo della"aggressione subita.
... ·

.. ·
.. .. · ·

...

Finita la conferenza ospitammo l'avvocato in una trattori~ d~
una

;

frazione di Mantova ove fu consumato uno spuntino .Eravam9

presenti una ventina di persone. Fu in queste occasione

che l'Avv. Adamo DEgli Occhi parlò della
II Maggioranza

Silenziosa II e della necessi tà di colegare le diverse orgap.iz=

zazioni che operavano nel campo anticomunista . A suo dire la si=

ltuazione di Mi1ano i e .la sua aggressione ne era una dimostra~

zione, era in pratica di""pre~guerra civile e prevedeva ch~

potesse sfociare in uha gÙetbac civile vera e propria; che

l'unica forza che poteva opporsi sarebbe stata l'esercito, ma

mancava una volontà politica per Earlo intervenire; che era

prevedibile che le forze di destra sarebbero state spa~zate

via, sia perchè molto disunit -= sia perchè esigue; dondè appunto

la necessi tà di stabilire con ta tti e collegamenti fra :i. ¡

diversi gruppi : che però in baso di" guerra civile sicura=

mente l'esercito non avrebbe pututo restare assente, e ari¡zi"

sarebbe stato anche appoggiato da forze straniere che t~e=
~

.

vabo la si tuazione italiana sotto controllo a causa dei lOrO

in teressi. Ricordo che citè l'America . la spagna, il porto=;
~"

.

gallo, la Grecia e addirittura anche lo Sci~ di Persia, in

quanto notmriamente amico di personaggi dell'ambiente monaT;::::

chico ~

A suo dire anzi il progranuna della
11 Maggioranza Silenziosa 11
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era proprio questa, riuscire a uni£icare tutti. l gruppi con

tendenze anticomuniste.

Si parlò anche di ~olpi di Stato, ma sempre nel senso di
pr~r

cisare che in Italia nessun colpo di Stato poteva riuscire ,.

senza l'intervento dell'eserci to, .ma che questo non' sarebbe

mai int:rvenuto se non a segui to di ~ £at~ m~l t.Q grossp, ,qua+~

poteva essere una guerra civile; escludeva cioè che Iteser~

cito italiano avesse potuto e££ettuare una colpo di Stato di

sua iniziativacasi come era avvenuto in Grecia."

Quando lo accompagnammo all talbergo l Javv. Adamo Degli Occ}1i ':
disse che avreqbe mandato qualcuno a prendere contatti con

~

noi.

Di£atti qu~che tempo dopo il Vassalle mi in£ormò che
l'avv,-

Adamo Degli Occhi gli aveva mandato un contatto , un suo

amico col quale dovevamo incontrarci, al Eine di presentargîi'

altri nostri amici; la persona che avrebbe mandato sarebbe

stata un certo Dr. Alberti.

Un giorno il Vassalle, che aveva la macchina a terra mi pregò

di accompagnarIo a Brescia ove appunto doveva incontrarsi

con il Dr. Albertì e con altre persone.

Fu casi che in Brescia , in una Piazza ove è il P~lazzo

dei Lavoratori, incontrammo due signori:uno di essi mi fu pre=

sentato come dr. Alberti e, ora che ci ripenso,evidentemente

il Vassalle lo conosceva già, l'altro mi fu presentato Sig~

Giordan.

Dalla piazza ci recammo in casa di certo Tartaglia, che VasSal=

le già conosceva, e che io ricordavo vagamente di aver conosciuto

2 o 3 anni prima in occasione di una mani£estazione monarchiqa

.'
.

.~
;
<.

tenuta qui a Brescia. ~ ~............
~ .

:.. > ~ ~1,:::
l""~" ',~

~ ~.::~:: 2".~ .(;,:~ C V1.::'..

Il Dr. Alberti e Giordan £Urono presentati da Vassalle a Tartaglia

:::-':?-:

II
I
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co~ quale si intrattennero a discorrere:.Ricordo che ad un

certo punto chiarimono che Tartaglia era stato tenente

della X HAS e Alberti e Giordan capi partigiani antifascisti
·

Convenivano però che il momento imponeva una unione di tu~ti

gli anticomunisti, lamentando però che a destra c'erano

molte organizzazioni, ma disunite fra di loro, che

quanto meno occorreva conoscere e collegare l'una con

l'altra. Il Dr. Alberti diceva di agire per conto della

"Maggioranza Silenziosa II
I nella quale dovevano conver=

gere tutti ~ gruppi.preciso che dai loro discorsi appariva

chiaro che fra i gruppi di destra di cui si parlava era

escluso il M.S.r. 'perchè troppO gerarchissato, a parte l'~n:=

serimento nel sistema, e inoltre perchè in pratica un par~ito

di Fascisti. semmai, occorreva fare discorsi a parte non a~

pari:i to come tale ma a qualche persona del parti to. Ricordo

che in particolare il Dr. Alberti affermava di avere forti

e importanti amicizie nei partiti di governo e specialmente

nella D.C. e nella Social ~democrazia. Ricorda con esattezza,

e ripensandoci mi sembra strano, che non fece alcun riferimento

ai eventuali contatti con l'esercito.

Rispetto al Dr. Alberti,' Giordan parlava meno, ma da quel

poco che disse mi fece l'impressione di uomo di azione ..'

Disse

Fra l' al tra che era stato a fare il mercenario nel Kuwai f,~

ma purtroppo poco subito il suo arrivo le opposte fazioni

aveva fatto una tregua; disse che durante la guerra partigiana

aveva fatto una grande esperienza in Valtellina, che conosceva

ogni passo, che se i comunisti avessero fatto delle persecuzioni

personali,c8ra in grado di accompagnare persone fino in sviz=

zera o di nasconderle in Valtellina.

Ricordo anche che fece accenno a certe traversie sue del 1970,

......

'"
~. ::::=-~~
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ma senza entrare in particolari:: se ben ricordo si era dovuto

. . ,.

.i .: .nascondere e anzi proprio in quel ,periodo era and ato a fini:t'~'

nel Kwei t,' Parlarono anche di armi ,.
ma" se ben ricordo, ne],.-

senso che Fumagalli voleva àapere da Tartaglia ove fosse p0s.=

sibile procurare una machin~pistole di tipo cecoslovacco, c~e

era in possesso di Tartaglia e che il medesimo aveva mostrato.~

Ricordo infine che ad un certo punto Vassalle e il Dr. Alberti

bisticciarono un pò per la questione istituzionale, e Alberti

chiari che benchè un tempo era stato monarchico , ora era

repubblicano ed era impensabile una restaurazione della mo=

narchia in Italia..

In conclusione ci lasciammo con l'intesa che il Dr. Alberti avreb=

be conservato contatti con noi ... ~ '.

.'.. .'~,... .._.
.Dopo qualche giorno

~ forse ~à decina di gìorni~ il Vassaile~

la mac'chinà in pàrulel,' mi pregò dì accompagnare

a Castiglione dell'e Stiviere". Se 'ben ricordo
era stato chiesto un favore dal Dr. Alber~i.

Io VOlentieri mi prestai e accompagnammo un ragazzo veneto fino

a,Castiglione delle Stiviere.Sebben ricordo doveva essere ~l

due o tre aprilè '. comunque uno dei primissimi giorni di aprile.

A Castiglioneci venne incontro , e forse già si '~s:pet.tav~non
'

~ricordo bene, Ezio Tartaglia che preso .il giovane a '".bordodella

sua automobile.

che aveva ancora

lui e un ragazzo

mi disse che gli

Durante il "tragtt:to in macchina scambiai qualche parola con questa

ragazzo, che mi rivelò di aver fatto alle botte con i comunisti,

di averle date e prese. Non disse peraltro quale rapporti avesse

con il Dr. Alberti, né dove £osse diretto. ................

Il dotte Alberti peraltro si presentò come suo (dell'avv~

DEgli Occhi) inviato, suo amico e incaricato di trovare e:mantenere

contattiper conto suo per la If maggioranza Silenziosa".
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113 .. La nascita... segue . Che le concordi e dç~tta=

gliate dichiarazioni del Vassalle e del Dêsidera provirw

in modo su£~iciente i fatti.da loro riferiti non può C~rto

~ettersi in dubbio.

Ma il fascicolo Pr.ocessuale offre una serie di

riscontri, di cui occorre tenere il dovuto conto ·

Anzitutto ,i~lDegli Occhi,interpellato in mer~to

(21) ha dovuto ammettere:

.. l'incontro con Vassalle e Desidera e Hantova, per la ecnfe=

renza, nel periodo indicato;

.. di aver fatto discorsi sulla situazione pOl.itico ..isti tu=

zioane1 i tali ana,. ad una cena dopo la con£eerenza;
__ di aver, probabilmente, parlato di questo all 'Alberti

(alias Picone--Chiodo) £ornendogli, anche se solo per inca=

ricarle di ri tirare delle £:otogra£ie, il recapi to del Vassalle.

Il Tartaglia, dal canto suo, non smentendosi, fornisce

ben quattro versioni istruttorie ( 22), dalle cui comparizioni. an=

che alla stregua delle dichiarazioni dibattimentali(23)è

lecito desumere che.~'

.. aveva conosciuto tempo prima il Vassalle a Brescia.in oc=

casione di una manifestazione pOlitica;

__ successivamente e cioè nel periodo ind~aato da Vassalle aveva

ricevuto una telefonata da questi, a seguite della quale erano

giunti in casa sua,ove già c'era D~.Amato,assieme a Vassal1e

stesso, Fumagalli , picone e Desidera;
__ nel corso dell' incon tre ~, al quale Fumagalli e picone si erçnc:

presentati come Il inviati da Adamo Degli Occhi per conto della

Maggiranza Silenziosa Il, si era parlato di politica ed in parti=

<Clare che essi ti a cagione della decadenza della Maggioranza

SilBnziosa , stavano per creare una nuova organizzazione ";

l'

.~,
~~*,,"~.,~,
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la
~ successivamente, avvenut~partenza per la Valtellina aveva

ricevuto incarico da Alberti di portarvi. un altra giovane, e cioè

il To£fali;

~ all'uopo. si era recato all'appuntamentto a Castiglione delle

Stiviere, ove c'erano anche il Vassalle ed il Desidera:

~ riportatosi con il To££ali a Brescia, lo aveva poi If
consegnato"

al D' Amato, che lo aveva fatto proseguire per la Valtellina.

Le ultime fasi ( 1°incontro a casa Tartaglia tramite

Vassalle ~Picone , 2° incontro a casa Tartaglia preparatorio

dell'operazione Valtellinese, partenza per l'Aprica ed arrivo

successivo del To££ali) sono state confermate dal Fumagalli al

dibattimento ( 24)
'"

Anche il D'Amato ha atteso il dibattimento (25) per con=

fermare l~incontro con il Vassalle e gli altri in casa Tartaglia

ed il trasportò del Tof£ali in Valtellina.

Delle dichiarazioni del Tof£ali si è già detto a pro=

posito dei capi 13, 14, 15 e 16. Esse riscontrano quanto ora

ricostruito. Vale solo la pena di ricordare che alcune, peraltro,

marginali, discordanze con il Vassalle sono state appianate in

sede di confronto ( 26). Il To£fali,in particolare (27) ha con=

fermato che tra il 1~ incontro a casa Tartaglia ( quello con.

Picone,~Fumagalli, . D'Amato, Vassalle e Desidera) e la partenza

per la Valtellina, il Vassalle, che stava cominciando evidente=

mente a tenere £ede alla promessa di procurare
.. proseli ti';lo

portò a casa del Tartaglia assieme a certi S~~beni Fabrizio e

Marchiori Giancarlo ; la circostanza trova confenna nel Tarta=

glia, nonchè nelle deposizioni istruttorie del predetto Marchiori

(28)
'"

E'il caso di riportare questeul time : If In quel periodo
di tempo.. ha detto il Marchiori e in particolare nella prima::::

vera del 1973 mi capitò un giorno in una pizzeria di vedere dei

volantini~.che in£onnavano di una conferenza che Itavv.Adamo De=

gli Occhi avrebbe fatto a Mantova.Xo e altri giovani che erano

~
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con me chiedemmmo chi avesse lasciato questi volarÍtini e ci fu

detto che erano stati dei giovani che nel frattempo erano

stati nel vicino~Dar.

Li raggiungemmo e fu casi che conoscemmo Roberto Vassalle di

Mantova e altri ragazzi che erano con lui.

Il Vassalle ci disse che faceva parte della II Maggiranza Si=

lenziosa " e ci spiegò che pur essendo egli monarchico, fa=

ceva parte di questa nuovGl,,=_organizzazione la quale dava

ta possibilità di attuare una linea politica più dura nei con=

fronti della si tuazione generale e deillrossi II che invece non

consentiva il M.S.I.

Io infatti e gli al tri che erano con me avevano detto che

appartenevamo appunto al Fronte della Gioventù.

Lo stessol Vassalle precisò che l'avv. Adamo Degli Occhi avrebbe

fatto una conferenza a Mantova e poi avrebbe parlato della Mag=

gioranza Silenziosa.

Preciso che io non potetti andare a questa con£erenza,ma andai

ad un'altra, e cioè a una conferenza tenuta da tale Diana, Pre=

sidente della Confagricoltura: preciso che il Vassalle ci aveva

invi tato a questa conferenza più che altro a fare del volanti=

naggio davanti al teatro,mi pare n Astoria" di Mantova~

Si riprese il discorso della Maggioranza Silenziosa e Vassalle

disae che i capi di Milano cercavano dei giovani ai quali affi=

dare incarichi per la Maggioranza Silenziosa in Milano.

Precisò che questi capi avevano bisogno di giovani che £unzio=

nassero da elementi di copertura quando la Maggioranza Silenziosa

faceva la manifestazioni, giovani cioè in grado e disposti a rin=

tuzzare attivamente e fisicamente eventuali azioni di disturbo

dei ~.
Ricordo che di questo io parlai con To£fali Roberto che presentai

anche a Vassalle. Un giorno il Vassalle venne a trOvarGi e in=

~.~~,. ~ . .,~. .~.- ~. . .~ .
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vitè me, TO££ali e Starbeni Fabrizio che si trovava casualmente

cm noi ad andare con lui a Brescia per parlare con uno della

Maggioranza Silenz~~sa.

Preciso che Starbeni è un ragazze di Verona e non era

iscri tto all!'onte della Giuvent'IÌI. ma simpatizzava, benchè non

fosse ben visto in quanto si sapeva che £requentava quelli

di n Ordine Nuov6 n, -i quali a l::>ro vel ta non erano accetti al

Fr-:>nte della Gioventù per il loro estrernismo.

A bordo della macchina del VaSSalle venimmo qui a Bresci a

e il Vassalle si accompagnò in una villa caratterustica

tutta bianca egli evfmèntemente egli era già stato.

Fummo ricevuti da una signora, che ci fece accomodare in un

vaste ingresso ove c'era tutta un'esposizione di armi in

quan ti tA di quali t~ che io non avevo mai visto destro una

casa .

Poco dope giunse un signere(Tartaglia) col quale ci accomop

dammo in un salottino. Costui si appartò a discutere cen

Vassalle sui problemi del memento; io e To£fali restammo

un pô in disparte. tr

più 01tre
. prosegue: .. Fu nella stesso periodo di tempO'

che il Vassalle riferi che i capi della Maggioranza Si=

lenziosa di MilanO' avevanO' in mente. in vista della futura

attivi tà iJi ospi tare dei giovani, che avessero voluto aderi=

re ad azioni di copertura, in ville che avevano in montagna.

senza precisare dove.

Questi giovani sarebbero stati ospitati per un certo periodo

di tempo..Il Vassalle non entrò in particolari ma dal se~S9

del discorso si capiva che questi giovani sarebbero stati _-

tenu ti a disposizione dei capi della Maggioranza Silenziosa

per ogni occorrenza.

Queste discorso interessò in particolare il TO££ali, anche

" '.pr::rc.1e?~=1.
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perchè popo tempo prima aveva subito un pestaggio da parte dei
,

"
'. .'. , ,.

rossi, era rimasto a lungo ricoverato in ospedale,' dal qúale

era uscite da pocO'in convaieBcertza. . .',"',

Aggiuhgo che il TÒf£aii e~apoce dentro nei campo ide~ídgico
ma più che altro 'éra un attivista~perciò la'p~opo~fá di

.fare da copertura gl~ i~ ~~rèssava., e c~ò anclie al. £ih~ di uÙ:~ire
- '. . . ,,- ,

-" -',': .
dal'!' am~i~ì:1 te verónese', eve. ~Ì'à pr'eso,eH m:i..rc3;.dai ìlb~~:t.,

. . '.:. .', - . , . .

Ora han ricordo esattamente,èiuändo c?~ùn.que fra màii20 .e apriie t

VasséÛi.e'~ .in un inèon tro' ÇlVerona mi ,disse che se' Tot-fall 'voleva
'.

..
.' .'

andare' in montagna egli. st,~SSÓ ¡ho. avrebbe ac~ompàgnato.

Riferii a TOf£al~.'.?-l quàJ.e si dichiarò disposto a

partire sub:i..~o~ Mi pregò SOlt~tôdi ,accompagnarload avvertire
. .

il pad.re ii quale quella sera si trovava ad una cena dei suoi

compagni di classe in una trattoria nei pressi di Vigasio. Lo

accompagnai infatti e ritengo che.egli abbia avvertitoil
, .

padre della partenza. Quindi io stesso accompagnai il Toffali

a Mantova e lo lasciai presso Vasselle. Poi non seppi~ più
. .

niente. Ricordo che ciò accadde sicuramente nei primi giorni

dell'aprile 1973, perchè proprio in quei giorni conobbi la

mia attuale fidanzata e da allora non mi interessai più dì

politica.

Aggiungo che già allora io avevo sapùto che il signoreehe.Vas=
. ,'.

salle ci aveva presentato a Brescia era un ingegnere e si chia=

mava Tartaglia.

Il Vassalle parlò solo, a proposito di capi della Maggioranza

Silenziosa con cui era in contatto dell'avv. Adamo Degli

Occhi .11

114 ~ I mezzi. Un posto di primo piano nella raccolta

degli stumenti operativi ài una associazione eversiva è certamen=

te quello occupato dal traffico di armi, munizioni ed esplosivi~
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inteso sia come creazioni di depositi sia come ricerca di

si££atto materiale bellico~

L~'acqui sto di ar~:î.,munizioni ed esplosi vi è testimo=

niato anzitutto dalla presenza delle armi.di cui ai capi

13 e 14 ( da notare che~ secondo ÈergamasG~ e TO££a1i~ al

termine.delia vicenda; le armi ed il resto £Urono seppelliti;

creandosi così un veró e proprio deposito); 30~ 31 e 32t 34

(sottolineando che la £ormula as~olutoria non investe.il fatto

che al Furnagallifurono,consegnate le armi acquistate da Colli);
. .. .

. . .89 ; 90~ 91 e 92 . Per tutto ciò si.rinvia a quanto iriprece=

denza argomen~ato ( 29)

.

Vi sono ,poi, ie dichiarazioni, di Borromeo;Dtìnt1no

e Spedini (30) . í quàii hanne dichi~ate di aver visto in

V. Poggi:

~ Borromeo: silenziatori per fucile e pistola ,fucile mitra=
. .gliatrice svizzero cal. 7,62 , pistole cal, J.65 e 9~ .mitra

M.A.B. i " machine ~ pistole ti

"

uno o due Sten, .fucile308
Winchester con cannocchiale, fucile Mauser con connoc~ale,

fucile Hauschulz cal. 22 , doppietta da caccia a canne mozze,

fucile da caccia automatico' con una canna mozza ,bomba a mano,

due cassette di proiettili, esplosivo plastico.
~

-- D'Intino ( dopo aver premesso ché ti in realtà il.negoziodi
V. Poggi era solo una copertura, ma serviva come deposto di

armi e munizion~'); alcuni mitragliatori Sten. tre Mauser di
. .

precisione cal 308/223,un £Ucile mitragliatore Sig dotato di bi::::

pede, delle pistole. ( un' paio di automatiche Cal.45,una

Lugher P.38, una Beretta mod. 34 cal. 7,65 para bellum mod.

Glisenti,una Walther P/38 cal. 9 para bellum) con relativo'rnu=

nizionamento ;

~ Spe'dni: una carabina "'inchester cal. 7,62 americano ; tre .fu::::
cili da caccia cal.10, 12 e 16 di cui il cal. 10 monocolpo e gli

altri due automatici, 4 pistole automatiche di cui due cal.
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7,65 e due cal. 7,65 parabellum, pistola cal. 22 con silen~iatore

e fucile Mauser con cannocchiale cal. 7,64.

Interpellato in proposito in dibattimento, il Fuma=

galli ( 31 ) ha confessato il possesso di una pistola e la de=

tenzione ~ per qualche giorno ~ di un fucile SIG; ha conCD1:'=:

danza, anche in alcuni significativi dettagli , tra le dichia=

razioni dei tre coimputati convince che il £a1.t)superi\l la:

parziale ammissione del Fumagalli.

Nell'ambito dell'attività di ricerca di armi, munizioni

ed esplosivi vanno ricordati: il viaggio a Genova;i rapporti.

Fu.magalli/ Esposti; 1.a£fare"RQvida ; le ricerche in Valtellina

e Valcamonica; le richieste a Mai£redi.

Del viaggio a Genova si è già parlato a proposi to

dell'ideologia di Fumagalli quale riportata dal testé Poggi
.

(32), e se ne dirà con maggior dettaglio a proposito delltim~

putato Glissenti Giuseppe.

Particolare approfondimento meritano i rapporti ~~=

galli / Esposti. ESPDSti G.Carlo ha certamente rappresentato
~ ~

nel panorama dell'estrema destra extra~parlamentare italiana,,

a partire dalla fine degli anni '60 sino alia sua morte avve=
.

nuta in Pian di Cornino ,un personaggio di assoluto rilievo.

Che le sue attività si esplicassero al di fuori della legali=

tà, con atti di vrienza e terroristici, è fatto notorio e comunque

a.ttestato dai suoi num.e~si precedenti giudiziari e penali;specie

in materia di violazi0ne delle norme sulle armi ( 33). Ciò-

che si dirà a proposito dei capi 96 e 99 della rubrica com~

pleterà il quadro della sua spiccata pericolosità sociale.
.

A Fronte di queste considerazioni, il Fumagalli, dopo

un'iniziale reticenza ( 34). ha dichiarato in istruttoria(35) :

"Esposti era persona d.intelligenza superiore alla media ed in==

dubbiamente superiore a quella di D'Intino . e aggiungo che inoltre

aveva alle spalle una maturità derivata dalla maggiore età e
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d a una lunga milizia poli tica. Parlare di poli tica e di pro:=:

grammi con DIIntino non era Possibile, perchè la sua cultur~

politica era scolastica e di persona Fanatica. Men tre Espos'-g.

aveva idee ben precise ed inoltre aveva collegamenti propri

e possibilità di aZione'di mezzi sotto ogni riguardo.

Esposti in pratica era ne£ascista,ma, per quanto di idee

estremiste, riusciva.ad aceettare il discorso sul mio credo"

politico e cioè sulla costituzione di una Repubblica Pre=

sidenziale che doveva sorgere dopo una prima Fase di,'go: ~

verno affidato a tecnici, il tempo però prettamente neces=

sario per sanare la situazione nazionale
".

In dibattimento (36) ,poi, pur affermando di non

aver avuto dall'Esposti un .grammo di esplosivo. ammett~

~:î.
~

ave~~.ric~~.t?, un elenco di a:rmilunghe da vendere" e. agWE:;¡e

C.h~ . If S .A.M. ( Squadre di Azione "MusSolini") era una sigla

di Espos ti IT.

Che i rapporti fossero al di là di tina generica

e reciproca stima e militanza POlitica, peraltro assai sin~

tomatiche dati i personaggi, appare evidente dai seguenti

dati del processo:

~ i testi Boidi Anna Maria e Crespi G.Carlo(37) assumono

che 11 Esposti
" si era messo con il Fumagalli e la sua

"ors .izzazione para~mili tare ", dal quale riceveva
con-"tiilua=

mente denaro per traffico di armi;

~ il padre del giovane Esposti Gianfranco ( 38), con l'atten~

dibilità che gli deriva da questa sua partico~are veste, .

conferma la circostanza come appresa direttamente dal figlio;

D' Intino Alessandro, nel corso di formale interrogatorio ed

a conFerma delle verbali dichiarazioni £atte ai carabinieri

nell'immediatezza del conflitto di Pian di Cornino(39), dopo aver

detto che .. Ordine Nero era una creatura tutta sua del==

~
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l'Esposti Il, dichiara che 1'Esposti " aderivaal programma

del Fumagalli ti e si era occupato di n una grossa trattati=

va p,erla fornitura di armi lunghe francesi. per la sommÁ

complessiva di lire 170.000 milioni II per conto dello

stesso Fumagalli; e, il 23.6.74 (40), aggiunge e precisa:

"Portai~~E..,?~!~.~~_al Furp~,gë9-~?:.,~perchè s~pevo che quest'ultimo
~~~~,-~.. -

, , -..~..,~...~-
~~~~~..~

aveva bisogno di armi,nel febbraio scorso. I contatÌi ebbero
.,_..~,~~~..~'~

,.
~_"h '~._ >O. ..~ o, . ~

""'-,PhU'~ _"_~"~-'~"'-~
~~~~~~,~~~~~

.

luogo a Milano, dove il Fumagalli aveva sia l'of£icina,s;a

il negozio. sia l'appartamento. Mai infatti ci siamo recati

a Brescia per questi contatti. Esposti dmede a Fumagalli:anche

dei consigli tecnici sulla natura degli armemen ti , ravv~= ,

sandogli ad esempio la necessità di granate al fosforo, p'er
il tipo di equipaggiamento che egli desiderava. Era chi~o

che si trattava di armare un reparti~ con funzioni tattiche,

quindi ~ccorrevano mi tragliatrici anche pesanti, ma versa=:

tili comela HG/42 mortai da 81 mm.lanciarazzi e panzer£~u~t,

di recente costruzione belga, portatili ,lunghi metri 1,Q5.
h

.'
f

e in grado di forare la corrazza del M/60. Tutte queste no=

tizie me le ha date lo Esposti. Io assistetti ai colloqui,

soltanto preliminari, con il Fumagalli e con il Borromeo,

I foglietti con l'elenco delle armi che la S.V. mi ha mostra~

to nel precedente interrogatorio l'Esposti non li ha scritti

allam ia presenza, io li ho soltanto intravisti e non

credevo nemmeno che li avesse con sè. Del resto era una

SDria di cui non si era fatto nulla e quindi non c'era

nessun motivo di portare con sè quelli appunti.

In effetti il Fumagalli si tirò indietro di fronte alle con=

crete proposte dell' Esposti;te~iversò sempre dicendo che

voleva soltant:.piccoli quanti tativi,per non rischiare con

grosso carico.Inoltre pretendeva di pagare soltanto alla'còn=

segna, malgrado che il fornitore garantisse le armi fino alla

consegna".
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Per il c.d." affare It Rovida il P.M. -elevò in istruttoria
imputazione di rapina, a carico appunto di Rovida

G.Battista.che fU poi, alla stregua delle ulteriori
risultanze proba:

torie, derubricata al truffa. Di tale capo di imputazione,

,il n. 4~ la Corte non si è espressamente
occupata,perchè,-

come riportato in narrativa.
(41),il procedimento a carico di

questo imputato è stato stralviato nella fase degli atti

preliminari al dibattimento.

Il fatto risul ta del tutto pacifico per le mol te=

.Pliei e concordi
ammissioni di tutti gli interessati, alcuni

dei quali ~ e l'Agnellini appartiene ad essi
~ hann~ tenuto

un'iniziale comportamento reticente.

ESSo,c~me è ampiamente detto
nell'ordinanzadi rinvio a giudizio (

42), si svolge attraverso i seguenti
momen ti :

~ Fumagalli incarica Borromeo di prOCUrargli armi e all'uopo

gli consegna circa nove milioni
i".. Borromeo

" contatta" Agnellini, gli spiega l'incarico ri=
cevu to e gli consegna il denaro;

.. Agnellini, a sua vOlta, prende contatto con Roviqa al q~ale

dà il denaro dopo avergli illustrato a cosa serviva;

Rovida si trattiene la somma, senza consegnare nulla;

il fatto viene riferito a Fumagalli. il quale, resosi corito

della sostanziale buona fede dei due, non prende
If provve=:dimentlb II nei loro confrontiil.

Tanto premesso,preme alla Corte di mettere in ri~v?
~~~~~~~~~~

~da un lato che il Mai£redi, che è il primo a Pa.I!I~~..~g_~II..!~~~
~ . .~ ~.. r,

~.~.~. .0..dlQ""T 43) in base alle confidenze a suo tempo ricevute, si di=

mös~~cora una volta perfettamente informato delle vi=
. .~~~. ~..~.. ..~~."~.~.. .. .. ~~u.~~~ .~~~cende del gruPPo~~~Jxo~;. e, dall' altro,la

estrernasinto=
~~..~~ ~ ~

maticità del fatto, qUale emerge dalle dichiarazioni dei suoi

protagonisti.
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Ha precisato il Fumagalli ( 44) : tiE'vero che io incartcai

Spedini Giorgio e Kim Barromeo per l'acquisto di armi nel

bresciano e tale scopo forhi loro la somma di lire 9.000~OOO=

in banconote , avendomi essi dichiarato che avevano trovato

un Brescia un contatto capace di fornire umlf parti ta di.

armi . Non ricordo ora quali, erano comunque armi da gu~~r?-.

Senonchè uno o due giorni dopo mi informarono che la persona

che doveva fornire le armi, e alla quale era stata conse=

:gnata la somma, sarebbe stata rapinata da colui o da colo~
l

che avrebbero dovuto fornire le armi. Volli vedercì chiaro.e

mi feci accompagnare a Milano il loro contatto di Brescia~ Fu
I, .casi che conobbi Roberto Agnel~il quale mi diede una versione

. .
tale del fatto, che dovetti credergli. Ormai il danno er~

fatto, io non sono certo il tipo che per un fatto del genere

potevo pensare di dcmneggiare l'Agnellini ti.

E il Borrolleoha riferìto ( 45):
" Circa una settimCln~

prima dell'arresto io avevo preso contatto con Agnellini
':RÇ:>=

berto chiedendogli se fosse in grado di acquistare delle 'armi;

preciso che all'Agnellini avevo spiegato che io , durante il

ricorso per la Cassazione, mi ero imboscato in Milano,me?tre

lui era andato da 'non s6 quali parenti; gli avevo inseWlq.to

un pò dell'organizzazione del Fwnagalli. In sostanza gli ëi.v~vo

spiegato tutto e anch~~ il ricorso per la Cassazione £6see

andato male, nel rifugio di via Airolo ci sarebbe stat0~

posto anche per,lui . Gli spiegài ~che che le armi serV~Vqn0

appunto per il Fumagalli,facendogli anche il nome di Fumagalli,

a quanto io ricordo,piuttosto che quello di Giordan. Io mi~.
)

fidavo molto di Roberto Agnellini.Egli dunque promise di'pren=
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dere i contatti e mi informò che c'era una partita di una

ventina di fucili mitragliatori francesi, valutabili a cirç~

..500 mila lire l'uno.Ie e Spedini andammo a Milano e infer::

mamme Fumagalli che ci diede una busta contenente banconote

per 9 milioni di lire per pagare la partita di armi. Il ~a=

,galli si £idava di noi e noi di lui. Preciso che quande lo in£or=

mamme ~ il Fumagalli andò a prendere le banconete non SO dove.

Giunti a Brescia, io consegnai la busta all'Agnellini.in

quan to la notte doveva pr~dere le armi jepagare. Ciò accadde tre

o quattro giorni prima dell'arresto. L'indomani mattina iQ
.

.
da Milano gli tele£onai per sapere doue andare a ri tirare

le armi; Agnellini mi rispose di rientrare subito a Brescia

e Agnellini mi spiegò che la sera prima erano stati a prenderlO

~l suo contatto ed altra persona;che egli li aveva seguiti

sulla loro macchina col denaro; che, giunti fuori Brescia, i

due gli avevano punta)gontro una pistola e lo avevano costretto

a consegnare il denaro e che poi. lO avevano scaricato in un

campo, ivi lasciandolo
. A questo punto io, nonchè lo Spedini

presente, decidemmo di invitare Agnellini a Venire con no~ a

Milano per spiegare la C0sa al Fumagal1i.Ricordo che Fumalalli non

si aJrò tanto per la perdita del danaro quanto perchè sos~ettò

che Agnellini avesse fatto il bidone.lo lasciai loro due a

parlare ed andai via. In pratica, a quello che poi seppi,:,

Agnellini per dimostrare la sua buona £ede si era messo a':

disposizione del Fumagalli
"

L'Agnellini ha dEtto(46):"Preciso quanto appresso: che Kim Borro=

meo mi aveva parlato di un certo Jordan di Milano ma senz9: entrare

in particolari;

che all'incirca tra il 20~21 £ebbraio, non ricordo bene,

Borromeo mi £aceva un discorso circa la ricerca di armi sui

suoi amici di Milano, e io implicitamente ritenni che si ri=
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ferisse a Jordan , andavano facendo;

che eSSQ stesso Borromeo era stato incaricato di cercare armi in

tutti i modi, di qualsiasi tipo, e che sarebbero state pagate

senza discussione, che in par.deolare venivano cercate armi

quali mitra, Sten, :Machin~pistole,. fucili ~FAL;

che Borromeo mi assillò successivamente con queste richieste;

che io pensai di parlarne con Rovida Giovanni Battista,che co=

noscevo da tempo , e pertanto sapevo introdotto in certi am=

bienti idonei a giungere alle fornitura di armi;

che esposi tale necessi tà ai miei amici, una sera nel risto=

rante " La Bussola" in S. Polo, ma senza indicare quali fossero

tali amici;

che discutemmo, essendosi subito Rovida mostrato interessato

alla proposta, dei tipi e dei prezzi delle singole armi;

che il Rovida disse che avrebbe dovuto previamente sapere

quante armi il conuni ttente intendeva acquistare, e inoltre di

,quale somma si poteva disporre,precisandoche, a causa della

dif£icoltà del reperimento di armi del genere,il prezzo unit~rio

si ciascuna arma era di £~375¡000 ognuna, e inoltre che

egli avrebbe preteso la somma di £. 1.000.000 a titolo di media=

zione¡ e aggiungendoinoltre che le armi erano dotate soltanto

di tre caricatori , in special modo quelle del calibro 7,62

NatD, di più difficile repertamento per le munizioni
, per cui

se £osse riuscita a procurare cinque caricateri. oltre i tre

già compresi nel prezzo dell'arma, era necesaario un altro mezzo

milione;

che io in un successive .::incontro riferii tutto ciò a B:lrromeo

il quale calcQlò che in base al prezzQ unitari0 delle armi,

era disposto ad acquistarne una ventina per la somma CDmples=

si va di £. 7.500.000 più un mil~one di mediazione, più altra

mezzo milione per l'acquisto di altri caricat0ri per le armi

c..:..

.~~ c~~.~
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calibr~ 7,62 Nat:> e per almen:> tre mitragliette francesi "
. Sempre del periodo immediatamente precedente al¡'ar=

resto di Spedini e B:>rromeo, è la ricerca in Valtellina. Va

qui,per inciso, annotato che il fatto avvenne' proprio quando

il Borromeo pretende, nel suo interrogatorio dibattimentale"

di essere stato If mandato II da Maifredi a pr':)curarsi l' espIo=

siva di cui all'operazione 9.3.74:il che dimostra ancora

l'inattendibilità di tale ultima versione. Ma di ciò, si

è già detto ( 47)

All'interrogatorio del 20.5.74 ( 48),10 Spedini ri=

feriva: 11 Sempre nell' ambi t:>della ricerca di armi,

ric:>rdo la seguente operazione cui partecipai anche io.

Il giovedi 7 m~~6oci recammo in Valtellina io, Bo~~ome:>
.

Dieg:> Odelli, Gaetano Orlando e altro giovane sui 22 ann~'
.,

'.
valte11inese¡ han r1cordo se Qi Sbhdrio o Tirana. che

Orlando aveva portato come guida. Partimmo a bordo di due

autovetture, una, la Lancia di Fumagalli guidata da 'Odelli,

l'altra la Citroen di Orlando., Il compito era di rin tracci are

una grotta di deposito di armi, che si trova in una montagna

poco dopo usciti da Sondrio sulla sinistra nella strada

per Bormio. Avevamo portato con noi due scale a corda agg~=
,

,

ciabili,nuove, acquistate per l'occasione. Il valtelline~e ci

accompagnò in montagna,. lavoramm:> per un paio di ore, ma

non riuscimmo a trovare la grotta.

Ri tornando sul posto sarei in grado di individuare

la zona ove si trova la grotta, che noi quella notte non '.

riuscimmo a raggiungere a causa del buio."

Tali circostanze risultano ammesse sia dal BOT7

romeo che dall'Odelli ( 49) e trovano la loro di£initiva:con=

sacrazione nel teste Le~ni Danilo ( 50),il quale solo precisa

che l'indicazione dell'esistenza di armi in Valtellina era stata
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da lui ~ata in preeedenza all'Orlando
~ suo conoscente ~; da

ciò ~~ deve desum~e che l'iniziativa dell'operazione di re;

cup~ro £U prqrio vi quest'ultimo.

succes~ive all'operazione 9.3.74, e per questo parti=

colarmente sintomatiche alla pericolosità del gruppo eversivo,

non intimorito dall'arresto di due loro associati, sono la ri=

cerca in Valcamonica e le richieste al Maifredi.

All'interrogatoriodel 19.6.74 ( 51),I'Odelli dichia;

rava: " A proposi to di armi aggiungo che il Fumagalli diceva di ;:.~/::r

aver già costituito dei depositi di armi e delle riserve di vi=

veri in Valtellina.Io talvolta però ero sfiorato da dubbi, in

qu'an to agli continuava a raccomandare anche a noi ragazzi di

cercare armi, ed egli stesso ne cercava, come per esempio nel

viaggio a Genova. A me talvolta sembrava strano che egli,pur

affermando di avere dei depositi di armi ed esplosivi, ci rac=Q

comandasse poi di cercarne. Io tuttavia in una occasione

né cercai effetti vamen te, e mi preme di raccon tàre q1iasti fat:

ti perchè ho paura di avere iri:voion tari amen te messo nei gu~. .

Chiappa Egidio. Infatti ihcon trari Una sera il chiappa in Wl

locale da ballo t e sapendo che è di idee di estremades~ra, gli

chiesi di vedere in giro se c'era la possibilità di trovar~

armi od esplosivi ,. Un giorno mi telefonò,

dicendo che forse era riuscito a trovare cinquanta cande10tti

di dinamite Dichiaro però formalmente che il

Chiappa in definítiva non mi fornì i candelotti ti

L'episodio è confermato dal Chiappa Egidio e riscontra=

to dal teste Cere Guido ( 52),nel quale fu identificatocolui

che fu avvicinato ~ inultilmente ~ dal Chiappa per trovare

l'esplosivo.

Chi parla per primo delle richieste di armi al

M~~!ed.~~ è ~P~J~.!:~2...1.9~stesso .~~_~£:r:e9i ..J._~q'lcg.e~,~~~~.1.~~.~~74
~'""'"'~.

.....,.
i
,

.H..¡
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~, -~~ .. ~~~~

~-~. -
-_.~~~
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(53), dichiara: n suécessi vafue:htea:ll t ar~èsto de1Ío sp~"dinl e
". .'

del B~rromeo, Fumagallf -riprese i contatti. con me a mezzo

di Agnellini ROberto,nuovamente insist~rido; e sticces~ivamente',

a mezzo di Girelii Renato 'detto Ciccia. Costoro mi riferi=

r~:)flO che. ."~:.. ~ .Fumagalli rièhiedeva di riprendere i contatti

con me perchè aveva urgenza di armi II.

Due,dunque , le ricneste: l'una tramite Girelli

e l'altra tramite Agnellini. Quanto alla prima,ie dl.chiara=- ..;. .

zioni del Maifredi trovarono un prim~ riscontro nel contenuto

delle intercettazioni telefoniche a su~ tempo disposte dal,

P.M. ( 54) sugli apparecchi di Nuciforo Gáetano e di odelli
. -. .

Diego. Da tali intercettazioni, fu possibile.apprezzare l'esistenza

di stretti rapporti tra i due e certi ti Ciccio" e " Carlot! ,poi

identi£icatd:! nel Girelli Renato e nel Fumagalli Carlo,' in:

relazione a traffici la cui natura illecita non può mettersi

in dubbiQ.

"

\

I
.
!
¡

.
~,

i
".

Chi ne chiarisce per primo la portata, dopo ( ~~)

aver genericamente ammesso chellil Fumagalli mi aveva anche

dato incarico di vedere in giro se trovassi da acquistare .,
. . -

qualche arma tipo mi tra o fucile d1futragliatore ", è il Nu=

eifero, il quale, all'ascolto delle registrazioni ( 56),pre=

cisa che :

~ Odelli gli aveva chiesto e lo aveva sQllecitatQ a IIdarsi

da fare II per trovare delle armi ";

Odelli agiva per conto ed a nome di Fumagalli;

all'uopo, egli si era rivolto al Mai£redi;

Fumagalli gli aveva fatto pervenire la somma di un milione

di l~re circa, a tale titolo ~

Più reticente, ma non meno confessorio nella sostanza,

è l.interrogatorio 1.7.75 dell'Odelli ( 57),il quale è

costretto ad ammettere di :

_.
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~ aver fatto da
11 trami te 11 tra il Fumagalli ed il duo

Girelli ~ Nuciforoj ..

~ aver consegnato,per conto del Fumagalli;una
busta chiusa,

ne~~a quale " sospettò "
che ci fossero cÍei so~di. a~ Nu=

foro; . -

~ aver "
ri tenu to " che ci. fosse di mez zo

.,J.'acquis to di a¡mi.

Il valore implicito delle intercettazioni telefoniche

trova conferma
ne~~'atteggiamerito processuale de~ Gire~~i, i~

quale, dopo aver
dichiarato ( 58) che "

car~o Fu~magal~i mi 20i

chiese di daxmi da fare per cercare armJ.

,,; all' asco~ to de~~e

~ registrazioni ( 59) si avvale deila facoltà di non rispon=

dere.

In dibattimento
( 60), il Fumagalli

dichiarerà:" è

vero che ho dato un milione a Nuciforo per acquistare

delle

pi s to~e ". Ve n' è, dunque , a sufficienza
per garantire

~. au te1

ticità della vicenda con le correlative
responsabiiità di CO=

loro che vi presero parte, e per
~ nel contempo

confermare.

llattendibilità in materia del Maifredi ·

La richiesta da parte
àelllAgnellini è stata, in

una successiva deposizione ( 61), dettagliatamente descritta

dal ¡.\aifredi: "JI' u~ timo con tatto con e~emen ti dell a organi z=

zazione di Fumaga~~i io ~o ebbi in uno dei

pr~missimigiorni

del maggio 1974.Non
ricordo ora il giorno; ma potrebbe esser~

stabilito per llesattezza dal cap. Delfino il quaJ.e per

lloccasione e a mia richiesta inviò una scorta.

Mi pare di ricordare che era la tarda
mattinata, o forse

anche il primo
pomeriggio quando, ricevetti la telefonata

di una persona che chiedeva di par~armi in quanto amica di

Borromeo e di spedini,per cose urgenti ·

Ricevetti la telefonata
all'IDRi~. Il giovane disse che si

chiamava Agnellini . Ricordai che io ne avevo sentito fare

,.
<

,

\
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il-nome p1ùvoÏt¿ ~~ non lo-avevo mai visto personalmente.
. .

-Per riconoscermi gii dissi con quëiÍe d.po di macchina sarei
-. .

-
.

giunto nel piazzale della Stazione,preciso non nel piazzale

della stazione f~'rroviaria ma dei pUlman ove è il bar degli

specchi. Gli dissi che sarei arrivata con un'autovettura
. .

"
Giu.lia bianca.

Egli mi disse che non avrebbe aVuto difficoltà a ricono~

scermi perchè i ~:tei"connotati gli erano stati descritti dai

ragazzi. Io mi preoccupai perchè pensai che si trattasse

di una trappola. Ne in£ormai,pertanto~ per telefono il cap~

Delfino il quale mi assicurò che per l'ora convenuta, non

la ricordo con esattezza,ma comunque sul tardo pomeriggio,

avrebbe mandatosul posto del personale del Nucleo Investi=

gativo per s6vegliare la situazione a distanza, e interve=
. a.:fesse.n~re sol tan to se talun-::y.at:t:en tato alla nll.a pers';)na.

A l'ora convenuta io giunsi sul piazzale delle corriere e

restai un pò nella ~utovettura. Notai un giovane' alto ve:;

nirmi incontro uscii dalla autovettura,il' giovane si presentò

cmme colui che mi aveva telefonato per l'appuntamento ed en=

trambi passeggiammo un pó nei pressi deila autovettura.

Il giovane mi disse.di essere amico di Borromeo e di Spedini

e di far parte anche lui della organizzazi(m~ di
n Carlo \1; che

Borromeo e Spedini gli avevano parláto di me, attraverso

una finestra del carcere sotto 1a quale eg11 era solito andare

per parlare con loro;

che It
Carl';) II dopo l'arrestodi Birromeo e Spedini era rimasto

assente ma che ora aveva ripreso i contatti della organizza:;

zione; che Era l'altro stava studiano un colpo di mano per

liberare Borromeo e Spedini dal carcere;

che io ero Sato indicato come colui che era in grado di

fornire armi alla organizzazione;
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che l'organizzazi~ne aveva preso delle fregature da Pedercini,

il quale aveva forni to a II Carlo II delle munizioni a prezzi

esosi; che per un 'ul tima parti ta di 500 cartucce per MAB,

che pedercini aveva portato a Milano, il IfCarlo IIgli aveva

dovu to pagare un milione di lire;

che il pedercini aveva riferì to allCarlo "che tali munizioni

erano state da me fornite e che il prezzo esoso era stato

da me fatto;

che essi erano convinti che il pedercini li fregava e che

pertanto " Carlo 11 voleva prendere diretti contatti con me

a££inchè io fornissi a loro direttamente le armi.

Io a questi discorsi restai molto perplesso e pensai che

fossi stato in questo modo avvicinato per essere attirato

in una trappola, ritenendo che ormai l 'organizzazione avesse

compreso quale parte io avevo sostenuto per smascherarla.

Dissi perciò ad Agnellini che dopo l'arresto di Borromeo

.', e di Spedini avevo persocontatti con i 'miei fornitori che

si erano spaven ta ti ;

che tuttavia non appena si fosse allentata la sorveglianza

dei Carabinieri avrei ripreso i contatti;

che al momento opportuno e non appena avessi avuto possibi=

lità concreta per fare avere delle armi alla organizzazione,

mi!Sarei messo direttamente in contatto con II Carlo II e di

persona o magari tele£onandogli.

Su questa intesa ci lasciammoo

Termin~uo il discorso mi recai dal Cap. Delfino il quale mi

esibì delle fotografie e io da una di esse ebbi la conferma,

riconoscendolo,che il mio interlacutore era stat~~ Roberto

Agnellini."
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A contestazione del fatto, l'Agnellini, (62) non
smentendo la sua condotta

processuale, nega anche di
aver incontrato il Maifredi. Ma che

questi,nepp~re
in questa occasione, non si sbagli è confer.matodalle

deposizioni Delfino Francesco, Arli Carlo e Sandrini

Vittore ( 63), da cui risulta che
effettivamente il

primo, saputo dal Maifredi della ricl:iestadi
II contatto "da parte delltAgellini

I dispose che gli altri due, suoi

sottufficiali, assistessero all'inCDntro~ che si svolse

nel luogo descritto. Appare,
dunque; credibile il Mai:

Predi anche con riferimento
al contenuto del cOlioquio,

che ~ d'altronde~ ben si inquadra nella frenetica ricerca
di armi che il Fumagalli a quell' epOca aveva ancora

in atto
I e che aveva coinvolto in precedenza lo stesso

Agnallini (cPr." affare" Rovida ). ~

"



Folli e lo arredò in qualche modo. Il camuffamento era costi~

tuito dalla parvenza di un negozio di corniciaio, e le corni~,

ci furono acquistate dal Pedercini, e precisamente dal negozio

~ 365 ~

115 ~
:f
mezzi ~ Segue ~ Se il 'traffico delle arm1~

mlli1izioni ed esplosivi rappresenta lli~momento fondamentale

sia dell'attività del Fumagalli, sia ~ correlativamente

dell'associazione cospirativa, non per questo è l'unico mez~

zo operativo che si andava predisponendo.

Lo Spedini, il quale, per essere stato col Furnagal~

li a partire dalla nascita della associazione, è certamente

colui che meglio.può riferirne, dichiara all'interrogatorio

del 20.5.1974 (64), dopo averne. illustrato nei termini ricor

dati l'ideologia ed i programmi: "SU queste premesse si pro~

filava la necessità di avere ~~ consistente equipaggiamento

militare, co~sistente~ in buffetterie, sacchi a pelo, divise,

scarponi ~~fibi, olio lubrificante ?er armi e tutto cioè ch~

poteva occorrere per la vita di un mini esercito, compresi i

viveri; e inoltre la dotazione di armi portatili, ed altre,'

ma sempre armi leggere, facilmente trasportabili e recupera~

bili. Aveva anche previsto quali pun~i della valle potessero

servire da base o da passaggio ecc. Infine un problema era .

quello relativo alla formazione di questo piccOlo esercito~.

Fu così che dopo un po' che io avevo ripreso i con~.

tatti con lui, egli mi espose i suoi progetti, mi entusiasmò

e coinvolse nella sua attività fino a che io accettai la sua

proposta di occuparmi della faccenda in un ufficio che, dopo

un particolare camuffamento, egli avrebbe aperto in Via Poggi.

Prese infatti lli~ufficio in quella via, costituito da un primo

ambiente a livello strada ed uno scantinato.

In questo ufficio trasportò dei mobili dalla officina di via

t

Gamma di Via corsica..

Inizialmente vendemmo a~che, e cioè dall'apertura del negozio
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in ottobre, e fino a natale, delle cornici. Nello scantinato

era stata disposta una specie di separazione in due del IDea

le, a mezzo di una scansia metallica scomponibile, sul davan~

ti della quale er~~o stati sistemati dei pannelli di polisti~

rolo, in modo che dalla portina che dava nel cortile esterno

non potesse vedersi quel che si faceva nello interno.

Questa attività doveva servire per abituare la gen~

te a vedere trafficato il negozio a fini leciti, in modo che

quando .fosse cominciato il movimento della tiraba" vera e pro~

pria, previsto intorno a Natale, nessuno si potesse allarma~

re né porsi domande. Preciso che nella parte sul retro consi~

stente a piano terra, c'era Wl banco da lavoro e nello scan~

tinato esisteva altro banco da lavoro. In realtà i locali ve~

nivano adibiti come magazzino per l'equipaggiamento militare,

nonché per l~ armi e munizioni e per tale lavoro il Fumagalli

mi corrispondeva» sotto la voce di rimborso spese,la somma

di lire 100 mila al mese. Nel frattempo, sul banco da lavoro

io stesso cominciai a preparare, ricavandoli da chiodi di ciE

ca 10 em., gli elementi con cui in un secondo tempo fare i

chiodi a 4 p~~te, che potevano servire per bloccare strade e

cose del ge~ere. Inoltre si fecero due diversi esperimenti.

Col primo il Fumagalli intendeva costruire delle bombe camuf~

fate in pacchetti di sigarette, tipo Muratti ed altro; nel pac

chetto veniva inserita della dinamite, dei detonatori, miccia

di colore rosso, dischetti calamitati, oppure barrette calami~

tate, che avev~~o il compito di fare aderire il pacchetto a

una superficie metallica Ef£ettivamente
raccolsi le .foto~

grafie dei componenti questo primo gruppo che sono quelle che

V.S. mi mostra, dicendomi che sono state sequestrate" in via

Poggi. Di tutte le persone ef£igiate non riconosco soltanto.

quella che si riferisce al nominato Colli Mauro, persona che

io non ho .conosciuto; tutte le altre appartengono agli altri

~
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componenti del gruppo iniziale. Preciso che con queste foto

dovevano essere formate per ciascuno delle false tessere di

identità e patenti di guida. Ricordo che esisteva anche una

lista di nominativi fasulli con generalità e dati sornatici

corrisponde~ti a ciascuna fotografia. Per esempio i miei do~

cumenti dovevano essere intestati a Bontempi Marco.

Sul retró di ogai foto c'era un numero, corrispon~

dente al numero dell'elenco dei nominativi falsi, per cui il

documento doveva essere intestato abbinando il numero della

.~

foto e dell'elenco dei nomi falsi It..

Ma non è il solo Spedini a parlare di mezzi offensi~

vi "impropri", equipaggiarnenti para~militari, viveri e docu~

men ti faIs i .

I chiodi a 4 PQ~te furono, per loro stessa ammissio~

ne (65),confezionati anche dal Borromeo e dall'Odelli, il qua

le ultimo chiama in correità il DtIntino, che ~ dal canto suo ~

conferma (66) che "il negozio di V. Poggi era una copertura

':' per il deposi to di armi e per ltattivi tà preparatoria".

Di fatto, in occasione dell'ispezione in V. Poggi del

9.5.74 (67), fu repertato un quantitativa di 19 Kg. di chiodi,

di cui 15 Kg. IIprividi testa a quattro punte!!.La peri~

zia (68) ha confermato che detti chiodi I1hanno la caratteristi

ca di presentare, comunque appoggiati al suolo, lli1apunta verso

l'alto particolarmente atti, se lanciati su strada, a

£orare coperture di automezzo".

Le "bombe~sigaretteU sono descritte anche d.J.i predet~

ti Borromeo ed Oòelli (69), i quali ne confermano la destinazio~

ne terroristica. Anche qui, vi è il riscontro obiettivo rappre~

sentato dal ri~venime~to, in occasio~e della citata perquisizio

ne (70), di Q~a ci~qu~~tina di pacchetti di sigarette nuovi.

La presenza degli equipaggiamenti è testimoniata dal~

l'approntamento, dei giorni immediatamente precedenti il 9.5.74,

I I

;;')1;0". ~~~~~ .. ~~.~. ~
. ~~~.."...
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di due Land Rover nell'officina di V. Folli. Dalle dichiara~

zioni (71) di Colombo Roberto, Targher e Gianoli, si evince

che la Land Rover, con la quale Esposti, D'Intino e Danieletti

partiro~o da Milano verso il sud dopo l'arresto di Fumagalli,

era stata, su preciso ordine di questi,cambiata di colore (di

fatto "verniciata con colori mimetici" come dice testualmente

Targher), "taraccata" ed intestata al Sirtori, per essere

consegnata, come di fatto lo Pu, all'Esposti 1'8.5.74. E si

tratta del veicolo che si troverà a Pi~~ di Cornino.

L'altra Land Rover fu trovata dagli inquirenti (72)

in V. Folli il 9.5.74 piena di viveri a lunga conservazione

ed oggetti di vestiario di tipo para~militare.

Dell'approvvigionamento di quest'Ultimo veicolo, e
~ più in generale ~ delle motivazioni di tali approntament~

parla l'Odelli (73): nA proposito di conunissioni ricordo che

nei dieci quindici giorni precedenti l'arresto di Spedini e

Borromeo il Fumagalli mi aveva incaricato dell'acquisto di

notevoli quantità di viveri di lunga conservazione. in scatg

la, in base a una lista di cui egli stesso mi aveva fornito.

Ricordo che ne acquistai per ~~ duecento mila lire.

Si tratta dei viveri fotograf"ati nel volume delle FotograFie

delle cose trovate dentro la Land Rover, e comunque di scato~

lette di viveri analoghi perché Fra gli altri vedo le scato~

le di "cuoco mio" e di piselli, nonché le scatole di brucia~

tori "Meta".

A proposito dei viveri ricordo che Kim Borromeo era impazien~

te di Fare qualcosa, e sentii parlare vagamente di Pare un

qualcosa di simile a quello che Fumagalli, Angelo Falsaci e

altri ragazzi di Brescia avevano fatto l'anno precedente in

Valtellina: però non entrarono in particolari su ciò che aveva~

no Fatto".

La lista in questione Îu rinvenuta in v. Poggi (74).
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Ulteriori viveri sono stati travati nell'appartamen

to di V. Airolo (75).

Resta da dire dei documenti falsi.

A parte il passaporto Moletti~Colli di cui si è già detto (76),

fu repertato in V _ Poggi (77) un ele~1CO di nomi di "copertura"

con a fianco i connotati somatici di Bontempi Marco, Campi

Daniele, Cazzaniga Luigi, Giloerti Giovanni, Ghilini Vittorio,

corrispondenti rispettivamente a spedini, Borromeo, Girelli,

Nuciforo ed adelli. Al riguardo, i predetti- (78) hanno ammes~

so che volontariamente consentirono, consegnandogli pure le

fotografie, al progetto diFumagalli di preparare carte di i~

dentità e patenti false, che sarebbero servite nell'ambito

dell'attività del gruppo.

A contestazione di tutte queste circostanze il Fuma~

galli in istruttoria. (79) ha dichiarato che:

~ i chiodi a 4 pu~te erffi10stati lasciati, a sua insaputa,

dal defunto Rossi Giovanni;

non aveva mai pe~sato a confezionare bombe~sigarette;

aveva sem~licemente venduto una Land Rover ad Esposti;

aveva lIa:,provvigionato" l'altra Land Rover allo scopo di

"ricerche di esplorazione di bombe langobarde".

Al dibattimento, l'imputato ha fatto delle parziali

ammissioni (80), precisando:

~ di aver preparato personalmente i chiodi a 4 punte per conto

di amici contrabbandieri nin caso di inseguimento da parte dei

Finan z.ieri II
;

~ di aver provato, d'accordo con il Picone~Chiodo, a realizzare

c1elle bombe sigarette "per curiosità".

Le concordi, dettagliate e riscontrate dichiarazioni

degli imputati, i vincoli associativi eò ideologici che li lega~

vano al Fumagalli, l'inattendibilità delle sue negative ovvero

~ . -~.~-~'~ --.-
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le sue significative ammissioni impongono di concludere nel

senso che anche questi mezzi furono predisposti per i fini

dell'associazione.

Chiude il discorso sUll'argomento

la questione relativa al finanziamento del gruppo. Qu.;
è su£~

£icente un accenno,dato che la prova discende dalla commissio

ne di alcuni dei reati per i quali si è accertata la respons~

bilità degli imputati: rapina di Sandalo, sequestro Cannava~

le, contrabbando e "taroccamento" delle auto.
".'

116 ~ Conclusioni ~ Alla stregua delle premesse

giuridiche e degli accertamenti in punto di fatto, non vi è

alcun dubbio, ad avviso di questa Corte di Assise, èhe sia

sussistita un'associazione cospirativa in violazione dello

art. 305 C.P.

Vi fu, infatti ed anzitutto, quel programma serio

ed impegnativo volto ad ottenere, al di fuori dei mezzi conse~

titi dall'ordinamento, lli1 cambiamento istituzionale, mediante

il passaggio dalla Repubblica Parlamentare alla Repubblica

Presidenziale, intesa ~ di fatto ~ come una mutazione in senso

nettamente autoritario ed anti~democratico.

A tal fine, era previsto l'intervento dell'Esercito,

o, comunque, di uno dei c.d. "corpi separati" dello Stato, sen

za il quale il gruppo non avrebbe avuto la forza operativa ne

cessaria. All'associazione, Guindi, spettava il compito di pro
.

~~
:vocare tale intervento; e la strada scelta era quella della

~

~

creazione di una situazione di tensione tra le forze pOlitico
~

sociali e di perturbamento dell'ordine pubblico.

In dettaglio, il programma eversivo prevedeva la acqui

sizione all'idea di uomini e mezzi,. la successiva trasfusione

di essi in un gruppo armato, ed una serie di azioni terroristiche

da questo compiute iniziando dalla Valtellina.
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Ciò risulta ampiamente provato in atti: l'ideologia,

il "proselitismo", il tentativo ~ in parte riuscito ~ di al~ac

ciare "contatti", la acquisizione e la ricerca delle anni e'

degli altri mezzi.

Su tutto e su tutti campeggia, specialmente a livel

lo operativo, la figura di Fumagalli Carlo. E' certamente l~i

che è presente sin dall'inizio, che guida i giovani,alla loro

prima esperienza para~militare, che dirige e partecipa ai più

gravi rEati, che incassa quasi per intero il provento di que~

sta atti vi tà delittuosa, che presiede alle tre "basi" (v. Fol~

l~, V. AiroIe, V. Poggi), che enuncia i programmi e le idee.

Il Fumagalli, in particolare, si occupa della raccolta delle

armi, munizioni ed esplosivi; è colui che, per l'esperienza

di cap~partigiano e per la conoscenza della Valtellina, è

indispensabile per gli scopi dell'associazione.

Appare, quindi, a prescindere dalla sua evidente

illegittimità, del tutto pretestuosa l'allegazione del Fuma~

galli, secondo cui egli, nelle idee e nei fattì, si sarebbe

limitato a preparare una resistenza annata all'ingresso dei

comunisti al potere. Di fatto, il programma era di attacco al~

le istituzioni, e comunque non competeva certo a luidi ergersi

a reggitore del £uturo degli italiani, tanto più se le sue

scelte comportavano violenza e terrorismo.

Ma del Fumagalli si dirà ancora.

Qui preme ora precisare che non è certo in questa figura che si

esaurisce il novero dei personaggi di spicco ~ e, come tali, p~

nibili ai sensi dell'art. 305 l e III comma C.P. ~ dell'associa

zione. Di alcuni si è già implicitamente in precedenza parlato ~

ed fu~corasi parlerà ~, perché parteciparono alla nascita della

associazione cospirativa, recando un contributo essenziale (D'A~

mato, Degli occhi, Picone~Chiodo e Tartaglia). E' d'uopo solo.

in questo momento, aggi~~gere che in un gruppo eversivo non è

J~
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necessario che tutti i "costi t.utori II., .lIpromotori", "organi z
totalmente ed ~ncond~z~6natamente ~

zatori" e ncapi" siano/allineati sullo stesso piano ideolo~

gico od operativo; è, invece, sufficente che essi operino

per la "costituzione", "promozione", "organizzazionell e Itèi~

rezione" dell'associazione, con un contributo morale e/o ma~

teriale, consapevoli del programma e convinti della bontà

del fine perseguito, anche se con il desiderio di mantenersi

su posizione dePilate, magari in attesa di poter volgerne le

sorti verso scopi personalmente previsti e voluti.

L'associazione cospirativa è stata contestata nella

sua forma aggravata, ai sensi dell'art. 305 ult. comma C.P.,

per essersi ritenuto che i reati~scopo fossero due: guerra

civile ed attentato alla Costituzione.

Che i cospir~~ti intendessero provocare la guerra

civile nel ~aese lo dice letteralmente il solo D'Intino e

sembra farlo capire 10 Spedini, negli interrogatori sopra ri

portati a proposito dell'ideologia del gruppo. Rileva, per

altro il Collegio che dal programma lIideologico~operativo"

del Fumagalli, corne anche riferi to dagli altri p"artecipanti

all'associazione, sembra di poter arguire che l'intento fon~
~

damentale fosse quello di far intervenire le Forze Armate,

nella piena consapevolezza che quest~ era l'unica via possibi
~

le per arrivare al mutamento istituzionale.

Se questo è vero, allora la creazione del gruppo armato e la

perpetrazione delle azioni terroristiche va~~o inquadrate nel~

la ~rospettiva di una semplice "provocazione" di quell'inter~
~

veato, e non come fine del gruppo eversivo. Né sembra in asso~

Iuta sostenibile che la guerra civile fosse il passaggio ob~

bligato per l'entrata in campo dei militari.

Ne consegue che il fine di provocare la guerra civile

non è, quanto meno, sufficentemente provato.

I

\I
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117 ~ La diminuente della lieve entità del fatto

Molte difese, alc~~e ancora prima della discussione, hanno

sostenuto che se cospirazione vi fu, non fu certo, per natu~

ra, specie, mezzi o circostanze dell'azione, particolarmente

pericolosa; ed hanno ~ con spirito che è apparso più polemi~

co che altro ~ richiamato la realtà della cronaca di questi

anni se non di questi mesi.

El doveroso replicare che la comparazione non è

tra termini omogenei.

Il gruppo Fumagalli, se casi lo si vuoI chiamare, ebbe una

vita stroncata dal tempestivo intervento di carabinieri e ma~

gistratura, proprio quando, reperiti uomini e mezzi, poteva

passare alla azio~e; gli altri gruP?i eversivi di cui si è

parlato, purtroppo, sono da tempo potuti passare alla fase

operativa, e nei primi "successil1 hanno trovato linfa per

consumare nuove imprese terroristiche.

Ma, volendo prescindere da questi inutili paragoni,

è sufficente ricordare il numero e la gravità dei reati com~

messi nell'arco di poco più di un anno; la quantità delle

persone coinvolte nell'org~~izzazione; la persistenza nellla~

zione anche dopo l'arresto di Spedini e Borromeo.

E non è inutile sottolineare che gli ultimi momenti

dell'associazione sono contraddistinti dalle tragiche cadenze

del conflitto di pian di Cornino, in cui è protagonista quel

"gruppo Espostill,che, come si dirà, è germinato, ~costituendo--

ne una filiazione, dall'associazione di cui è processo.

Non vi è dunque, sotto nessuno as~etto, spazio ner

l'invocata circost~~za attenuatrice della pena.

'."

,

11 8 ~ I de.~j~ti di attentato ~ I reati di guerra ci~

vile e di attentato alla Costituzione rubricati ai capi 42 e 43

postulano, come si è detto, un IIcominciamento dell'azione di at
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tacco" avente una sua idoneità al fine propost:>. La citata

senten7a a Sezioni Unite rie. Kofler ben esemplifica la si~

tuazione quando dice:
" se dal seno di un partito politi~

co venissero fuori dieci o cento scalmanati che, gridando e

arringando, sia pure sparando o devastando, si agitano come

possono a SOllevare la popolazione onde occupare il territo~

rio di una regione, nessuno se la sentirebbe, è da credere,

di dire che costoro hanno commesso u attentato all'integri~

tà dello Stato (nella specie trattavasi del reato di cui al~

l'art. 241 C.P.), non essendo quel modo di agire idoneo a

creare una situazione di pericolo. Ma se avvenga che il capo

di ~~ forte par!to, alla stregua di un bene studiato program~

ma operativo e di accurati preparativi, fidando anche sull'u

more della popolazione favorevole alla sua causa, lanci un

proclama che chiami gli aderenti e seguaci alla lotta armata,

nessuno, ~~che se questa non avvenisse, potrebbe negare che

costui ha commesso un vero e proprio attentato contro l'int~

grità dello Stato"."E, più oltre, prosegue rileva.:.'ldo che, pur

esse~do stato provato nella specie che il gruppo cos?irativo

aveva commesso stragi e omicidi, si era dovuto ammettere

che l'attività era stata sporadica e saltuaria; per cui non

costituiva quell'azione di attacco richiesta dalla norma, ma
~":'.una fase ad essa preparatoria.

Alla stregua di sif£atti principi, appare evidente

che le condotte contestate e provate (cfr. nn. da 1 ad 11 del

capo 42) rappresentano'tutte, ad eccezione degli attentati,

delle fasi preparatorie
allrnincominciamento dell'attacco".

Gli stessi attentati, poi, furono semplicemente episodi indivi

duali di IIterrorismo" locale, non certo inquadrabile
nella £at~

tispecie dei gravi reati di attentato.

A parte che solo per alcuni di essi si è potuto perve~ire aó una

pronuncia di cond~~na nei confronti dei giudicabili.
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Ma vi è di più. Tutti gli attentati sono anteriori

al marzo~aprile 19~ epoca in cui ~ si è detto ~ nacque l'a~
~ ~

sociazione cospirativa. Di ciò si è reso conto il P.M., il

quale, nella sua requisitoria dibattimentale, introducendo

valutazioni mai prima espresse, ha cercato di retrodatare i

rapporti tra il gruppo bresci~~o (Tartaglia etc.) e il grup~

po milanese (Furnagalli etc.) a prima dell'attentato al P.S.I.,.

ed inoltre ha tentato di attribuire ~ sia pure con il benefi~

cio del dubbio, e da qui la richiesta di assolueione per in~

su£ficenza di prove ~ all'associazione tutta una serie di at~

tentati accaduti in varie parti d'Italia nel primo semestre

del 1974 (81).

Il tentativo non è però destinato al successo. La

conoscenza tra gli appartenenti ai due gruppi prima del 1973

non può certo ritenersi provata da alcuni generici accenni,

contenuti nelle carte processuali, quali:

~ la presenzadi lIex~partigianilldi cui parla il teste Sorsoli

(82) ;

~ l'effettiva proprietà dei timbri in capo al Fumagalli invece

che al Tartaglia, come si dedurrebbe dal verbo "riportarell u~

sato dallo Spedini (83);

~ l'identificazione uell'of£icina di V. Folli del luogo ove

il Tartaglia avrebbe portato a riparare il furgone con il li~

bretto falsificato (cfr. capo 65);

~ la conoscenza del Furnagallicome "Carlo" da parte dello Spe~

dini, sostenuta in uno dei suoi interrogatori dal Tartaglia

( 84) ;

~ la conoscenza del Fumagalli da parte del Borromeo sin dal~

l'attentato del P.S.I., deducibile da una frase del D'Intino

(85) ;

~ la conoscenza del Tartaglia da parte del D'lntino, che lo

chiama col suo consueto soprannome di "Sartana" in una lette~

. '"o'.
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ra del 5.11.73 (86).

Trattasi all'evidenza di poca cosa a fronte delle

ampie ammissioni che gli stessi imputati hanno fatto e che

giustificano la collocazione del contatto tra i due gruppi

nel marzo ~ aprile 1973.

Quanto, poi, agli attentati del 1974, osserva la

Corte che, a prescindere dalla compatibilità della tesi con

il principio della contestazione dacché nessuno in nessun m~

mento ed in alcuna rnro1ieraha addebitato tali fatti agli odier

ni imputati, prova sufficente ad escludere la loro attribuibi~

lità, anche col dubbio, a costoro risiede proprio sul fatto,

cui si ricollega Itanzidetta violazione del principio della
stat~

contestazione, che, che tali attentati non son%ggetto, a

I, ,

I

1

.

differenza di altri, n(ppure di una comQ~icazione giudiziaria

nei confronti dei prevenuti.

Occorre, dunque, concludere che i fatti descritti

in imputazione furono si commessi e dai cospir~~ti di questo

processo, ma che essi non integr~~o aic~~ delitto di attenta~

to, ma solo provano la sussistenza della cospirazione e la

responsabilità di coloro che saranno appresso indicati.
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N O T E

( 1) f. 131IR e segg. fald. imp.

(2) udienza 2.5.77 f. 760 e segge

~
(3) f. 151/R e segg. falde imp.

iC'r

i~
(4) into istr. 26.6.74 f. 284/R e segge falde imp.

(5) into istr. 20/22.5.74 f. 69/R e segge falda imp.

.>
~

":1'

(6) into istr. 28.5.74 f. 110/R e segg. falde imp.

(7) into istr. 19.6.74 f. 266 falde imp.

!.;; (8) dep. istr. 19.9.74 f. 156/R falde testi.

(9) dep. istr. 11.12.74 e 10.4.75, ff. 457 e 894/R e segge

fald. testi.

(10) f. 85/R falde testi.

(11) dep. istr. 16.1.75 f. 580 falde testi.

(12) rispettivamente 30.5.74 e 8.7.74 ff. 135/R e 328/R

fald. imp.

(13) ordin~~za f. 172.

(14) rispettivamente de?_ istr. 18.2.75 e 14.3.75

ff. 674 e 726/R falda testi.
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(15) rispettivamente dep. istr. f. 420 fald. testi e rapp.

giud. 18.5.1970 f. 12 vol. I/bis falde A.

(16) rispettivamente int. istr. 20.7.74, 1.6.74 e 28.5.74

fE. 431; 151/R e 111/R e segge Eald. imp., dep. istr.

10.2.75 f. 651 falde testi.

(17) rispettivamente supra paragr. 74 e segge e 65.

(18) supra paragr. 44 e segge

(19) f. 575/R e segge falde imp.

(20) dep. istr. 18/12/74 f. 508 e segge falde testi.

(21) int. istr. 9.12.74 e 10.3.75 ff. 604/R e segge e 829

e segge falde imp.

(22) rispettivamente irrt.istr. 22.7.74, 19.11.74, 6.2.75 e

3.3.75 ff. 446 e segg., 568 e segg., £. 765 e segge e 808

e segge falde imp.

(23) int. 30.3.77 f. 460/~ e segg~ dib~

(24) int. 2.5.77 f. 766 e segge dib.

(25) int. 5.4.77 f. 519 e segge dib.

(26) p.v. 27.11.74 f. 580 e segg. falde imp.

(27) int. istr. 30.9.74 f. 532 e segge falde imp.
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(28) rispettivamente p.v. confronto Tartaglia/Toffali 6.11.74

£. 552 e segge falde imp. e dep. istr. 21.1.75 e ff. 593 e

segge falde testi.

(29) rispettivamente supra paragr. 44 e 46; 73; 71 e 72;

66 e segge

(30) rispettivamente int. istr. 28.5.74, 1.6.74 e 20/22.5.74

ff. 113 e seg., 154/R e seg., 72/R e seg. e 82 e seg. falde

imp.

(31) int. dib. 2 e 4.5.77 ff. 771;R, 793, 799 e 800 dib.

(32) supra paragr. 110.

(33) rapp. giud. 29.7.74 f. 349 e segge vol. VIr falde 11CII.

(34) int. istr. 31.5.74 f. 145 e seg. falde lmp.

(35) int. istr. 8.7.74 f. 326 e seg. falde imp.

(36) int. 2/3~5.77 ff. 769/R, 773/R e 786/R dib.

(37) rispettivamente dep. istr. 19.7.75 e 26.9.75 ff. 1129

e 1181/R falde testi.

(38) dep. istr. 19.9.74 f. 159 falde testi.

(39) rispettivamente int. istr. 1.6.74 f. 155/R e segge fald.

imp. e rapp. giud. 31.5.74 f. 98 e segge vol. I falde IIpn.

(40) f. 273 vol. XV .fald. np/311.
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(41) supra paragr. 13.

(42) f. 262 e segge

(43) dep. istr. 21.5.74 f. 68 falde testi.

(44) int. istr. 22.7.74 f. 452 falde imp.

(45) int. istr. 28.5.74 f. 115.R e seg. falde imp.

(46) int. istr. 2.10.74 f. 539 e seg. falde imp.

(47) supra paragr. 19.

(48) f. 77/R falde imp.

(49) rispettivamente iùt. istr. 28.5.74 e 12/2/15 f. 118/R
e seg. e f. 786 falde imp.

(50) dep. istr. 3.6.74 f~ 79 e seg. raId. testi.

(51) f. 265 e seg. falde imp.

(52) rispettivamente int. istr. 1406.74 f. 234 e segge falde
imp.t e dep. istr. 29.10.74 f. 299 e segge falde testi.

(53) f. 88 falde testi.

(54) vol. VIII/2, VIII/4 e VIrI/5 faId.
"c/1".

(55) int. istr. 9.7.74 f. 340/R falde imp.
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(62) int. istr. 19.5.75 f. 1035 e seg. fald. imp.

,

(63),
I

rispettivamente dep. istr~ 10.7.75 ff. 11 d6 e segge e

dep. dib. 13.7.77 f. 170G/R.
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(56) int. istr. 24/6/75 f. 1069/R e segge falde imp.

(57) f. 1101 /R e segg. raId. imp '.

(58) int. istr. 20.7.74 f. 431 falde imp.

(59) int. istr'. 24.6.75 f. 1068 fald. imp.

(60) int. 2.5.77 r. 769/R dib.

(61) dep. istr. 16.10.75 f. 1201 e segge falde testi.

(64) f. 70/R e segge falde lmp.

(65) rispettivamente int. istr. 28.5.74 e 20.7.74 ff. 112/R

e 436/R e sega falde imp.

(66) int.. istr. 1.6.74 f. 156/R fald.. imp.

(67) p.v. ff. 1808 e 1816 generica.

(68) ,f. 12 vol. XIVe foto ml. 6.7.8 e 9 vol. XIV/bis falde

"D/11t.

(69) int. cit. nota (65).

(70) f. 1818 generica.
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(71) rispettivamente int. istr. 12.7.74, 18.6.74 e 13.7.74

f. 352 e seg., 252 e seg. e 256 e segg., e 365 falde imp.

(72) p.v. CC. ff. 1784, 1787 e 1800 e segge generica; nonché

rilievi fotograficia vol. IX falde nFu.

(73) int. istr. 20.7.74 f. 435 e seg. falde lmp.

(74) f. 23 vol. L falò. IIG/3".

(75) foto vol. XII falde !lFII"

(76) supra paragr. 86.

(77) f. 19 vol.. L fald.. HG/3".

(78) rispettivam~~te int. istr. 22.5.74, 28.5.74, 20.7.74,

9.7..74 e 19.6.74, ff. 75 e seg., 114,431, 341; e 263/R falde

imp.

5.1974
(79) int. 30 e 31..£. 138/R e segge -e 145 e seg. fald. imp.

(80) int. 4.5..77 f. 794 e segge dib.

(81) vol. VIr falde IIC".

(82) dep. istr. 21.2.75 f. 700 falde testi.

(83) int. istr. 22.5.74 f. 82/R falde imp.

(84} int. istr. 22.7.74 f. 446 falde imp.

(85) int. istr. 1.6.74 f. 151 falde lmp.

(86)
f" 22 vol. LXXVI-I falde !lH" ~

.
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D) L'associazione cospirativa. Le condanne: ~ promotori,

costitutori, organizzatori e ca?i (ca?o 40).

119 ~ Premessa ~ Nei confronti degli ~àputati del

c.d. gru~po LTesciano, al quale ap?artengono in posizione di

spicco, il D fAma tQ ed il 'I artagl ia, è 01?portuno il richiamo

alle conclusioni ora~ese relativa~ente alla dimensione

IItemDorale'I' e "sDaziale" dell 'associazione cospirativa.

Si è affermato che il reato sorge nel marz~aprile

'X
1973 con il cont~atto Deali Occhi ~ Vas£a1le ~ Picone ~ Fu~

~ ...

/ 'magalli ~ Tartaglia e trova la sua ?rima concretízzazione

operativa nella spedizione valtellinese.

Consegue, tra l t al tro, che le condotte in 'Drece~

denza tenute, e che le carte processuali attribuiscono al

predetto grUpDO ~resciano, non possono essere rico~prese

sotto la sDecie dell;attività cos?irativa, e come tale san~

zionabile ai sensi dell 'art.305 C .P..~

Con il che non si vuole asserire che tali condotte

non ebbiano in definitiva influito sul sorgere dell'associa~

zione cosDirativa, ~hè ~ anzi ~ la presenzadi un grup~o

~'esciano consentì, alla co~parsa di Fumagalli e degli altri,

il facile avvio dell a fasE dell a "promozione ile dell a "cos ti~

tuzione", facendo in sostanza trovare un terreno favorevole

alle i~iziative ~ di ben altra consistenza ideologica, Dro~

gra~matica en operativa ~ di quello che è stato per converso

definito il gruDDo milanese.

Ma ciò non è sufficiente, ad avviso della Corte,

per concludere nel senso che l'attività cosryirative iniziò

pri~a della confluenza tra i due gruppi. Infatti, manca, per

poter saldare in un unic.; contesto l'una all faltra attività,

il requisito della unitarietà:in sostanze, il gruppo Grescia~

no agì sino al ~arzo~a?rile 1973 SGCOn00 un proprio progra~na

e nei limiti di una sua capacità realizzativa.
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Questo programma e questa capacità, come ora si

dirà, erano insufficienti ad integrare da sole il reato con~

testato, e, non essendo state consapevol~ente finalizzate

al13 nascit2. dell'associazione che poi si costituirà, non

Dossono nGpDUre valutarsi COwe concausa del sOIgere del grUD~

PO eversivo.

In conclusione: il GruppO "aresciano fu la pre~essa~ . -

ne~essaria, storicamente ma non ~enalmente parlando, per la

costituzionê dell'associazione cos?irativa. In tale prospet~

tiva, coloró che a~partennero esclusivamente al primo, Sco:ii.1?a

rendo dalla scena pr~~a d~ll'ingressò di Fu~agalli e degli al.
~

tri, vanno assolt~ ~er non aver co~~esso il fatto; coloro che,

invece, già facenti parte di esso, si trasferirono nella nuo~

va or£"aniz~.~zione,Ò ~ addiri ttura
..., facendo leva sul p'atri~

;:'tonio di idee o di ,!?crsoneche in esso si era raccol to, ne.

agevolarOno la nascita, tutti questi ~ dunque ~ devono rite~

nersi, h'?lla r1isura che si accerterà, res,?onsabili del r0a to

di cosryirazione 'üedian te associazione.

Che il gru~pO .uresciano .non a~oia rap~7esentato

un'associazione cospirativa ~enalmente sanzionabile emerge

anzitutto dalle generiche e confuse cnunciazion~~ideologic~e

che lo hanno contraddistinto. Dagli atti ap::>arp.che l'unico

che se ne preoccup2sse era il TaItaqlia, il cui ?ensiero ?o~

litico è riportato in auesti terBini da S?edini e Borro~eo

(1): "11 Tarta.glia si rilevò sui..-ito es tremis ta di des tra che

ce l'aveva con i responsa0ili del M.S.I. non faceva

che par~arc di guerra e battaglie. Sul piano pOlitico soste~

neva che tutti i partiti erano integrati nel siste~at a c~

minciare da Alrnirante i ò.emocristiani erano merda e ~

co~unisti altrettanto e peggio i borghesi dovevano

essere messi tutti in galera. Occorreva fare una rivOluzione

armata e cambiar tuttoll; !Ill Te.rtaglia ci cO:-:linciòa fare

· t
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grandi discorsi sul fascismo. Contrapponeva l'attuale stato

della so~i~tà a quella sotto il fascismo Adesso l~

società era corrotta dai 'Par':.i ti, occor~eva ristal.;ilirel for~

dine facendo una repubblica presidenziale, occorreva spazzar

via pOlizia e cara'uir.ierie dare tu. tto in mano all 'eserci to

perchè esso non può essere corrotto o ri~attato Pre

vedeva che doveva venire il momento in cui ci sarei.:Jbestato

uno scontro armato contro questa società e allora sareì..ìbe

stato necessario anche dé)I'e la proDria vita per l'ideal.I'.

Osserva giustamente il giudice istruttore (2):

"S arebbe un graviSSl..ll10 errore quello di scambiare Tartaglia

;per una sorta di I1miles gloriosus n, ~ot~nzialmen te -pericolosO,

má sostanzialmente inoffensivo. Deve infatti in ~rimo luogo

aversi riguardo alla personali tà dëi des tinatari dei suoi
. ... . .. .. . ... ~..u.. ..

discorsi e delle sue proposte operative, irtdividui già di

~er sè sradicati da un qualsiasi contesto, sia pure critica~

.mente, collegato alle strutture ed ai valori di una società

democratica,e quindi estremamente ricettivi dei discorsi o

delle proposte suddette ("Questi discorsi fI.fferma. .testual~

mente Giorgio S~edini nell'interrogatorio del 20 maggio 1974 ~

noi giovani ci entusiasmavamo e sui;ivamo il suo ascendente~')".

Ma, ciò anche tenuto ~resente, deve convenirsi c~e

altra cosa è il progr~nma sèrio e impegnativo richiesto p~'

un'associazione cos~irativa. Le asserzioni del Tartaglia,
,

infatti,notl riescono ad elevarsi al di so-pradella l?olemica

qualunquisLa, spicciola, locale e a proporre un progra~ma

preciso, realizz~bile con l'indicazione di tempi, scadenze

e condizioni.

120 ~ Pre~essa:~ segue ~ Sul piano più strettamen~

te operativo l'attività del gru-ppo ~resciano si contraddi~

stinse, secondo l'ordinanza di rinvio a giudizio (3), per:

")
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il possesso di armi ed esplosivo;

le esercitazioni a Fuoco effettuate nella valle del Garza,

sopra Nave in prossimità delle c.d. "Coste di S.EuseLio;

~ i'esecuzione di attentati, con previo addestra~ento ter~

rar is tico ;

~ la costituzione dell'associazione paramilitare mascherata

sotto la sigla A.N.C.E. (Associazione Nazionale Cam'peggiato~

ri ed Escursionisti).

Osserva in merito la Corte che:

~ il possesso delle ar¡rd riguarda esclusivamente il Tartaglia,

e Guindi, come a suo tempo rilevato (4) armiin assoluta pre~

valenza non da guerra e legalmente detenute dall'imputato;
~

~ le esercitazionia fuoco furono fatte, ~ome si è nella

suindicata occasione detto; eÓn le predette armi comuni
.. . . ... .. ..

del Tartaglia, oitre che con queìie.del Maifredi, ed esse

e bbero sos tanzialmen te il valore di un a.ddes tra¡'llento al tiro

contro bersaglio .fisso, co,-:tein un comune pOligono; . t ~..~~J

~ degli attentati ru~icati solo due, il ~rimo attentato

Pagliaghi e l'attentato al P.S.I. sono stati ritenuti ricon~

ducibili ai prevenuti, senza peraltro poterli attribuire ad

un unico gruppo eversivo (per diversità di autori e di moti~

vazione, e per distacco te~porale), tanto che l'aPfer~azione

del Borroo-neo (5), secondo cui sareLbe stato il Tartaglia ad .

insegnare a confezionare le bomœ come QUelle servite per

l'attentato al P.S.I., non è stata sufficente a convincere

il P.H. ad incriminare auesti, alla pari di D'Amato e Boretti,

per tale fatto terroristico.

Più attento discorso merita l'A.N.C.E.~
.

Il Maifredi nella deposizione 11.6.74 (6) dichiara: "nell' a';\bi

to di Tartaglia erz stata inizial~ente progettata la costitu~

zione di un'associazione nazionale ca~peggiatori escursionisti

con l a s i gl a "ANCE", che C.3!11uff av a un' arg aniz z az ione mil i tare.
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~ Il D 'Amato aveva preparato i programmi operativi. ~ Ricor

do che~io stesso vidi, e ne trassi copia e non sono più riu~

sci to a trovare f tale programma: ricordo che era ~:>revis ta ¡a

costituzione ni tre centurie" composte da eleil1enti specia~~

lizzati nei vari ti~i di co~~atti~ento, che erano previsti~

i capi di tali centurie; che vi erano segnate le località

ove periodicamente dovevë~o;eFfettuarsi ca~peggi di adde~

stra..-nento, con relativi depositi di viveri ed armi~ inol~

':re erano segnati certi passi del confine svizzero attr'aver

so i quali i singoli reparti dovevano sganciarsi e riparare

in Svizzera in caso di inseguimento da parte dei Carat;Înieri

e dell'esercito governativo. ~ Aggiungo anzi che il D'AMato

aveva ~reparato una sorta di schedario ove i congiurati d~

vevano risDondere a determinatidati caratteristici,ove ve~, ~.
'.'" ...'

.,.,

"
,¡

,', !

niva applicata la fotografia di ognunoll.~

Verso la fine del 1972 o uno dei primi mesi del 1973 vi £ti

'una riunione in caSè.Tartaglia alla quale partecipêlI'ono Ho~

re tti vlal ter, C as tell i, to!angol ini, Sorsol i, S1?edini, Peder~

cini, Nervi, l'avv. De Domenica e qualche altro.

"In qu'?sta riunione con00'ui per la prima vol ta D 'Amato ii

quale venne con una grossa bors,a da cui trasse un grosso fa.;..

scicola dattiloscritto, in più copie £Urano distribuite

ai presenti. ~ Si trattava di un grosso f~scicolo che venne

dato anche a me e che io tenni in casa per un bel pô di te~po,

mi pare che poi 10 dis trussi, ...:omunqu2 non me 10 sono più ri~,

trovato in casa.~ In ques to fascicolo c'era tU tta ia 1?rogr'a.111---
í

;nazione della ANCE: i auadr:t, le forma.zioni, i punti di rac,,-

colta, i luoghi dove óovevano essere fatti i campeggi d'addes

stra~ento, i luoghi dove dovevano essere depositati i viveri

di lunga durata, gli equipaggi~üenti, le ar81 e le munizioni;

erano indicate le caserme che dovevano essere fatte saltare,

distinguendo le caserme dei cc. da quellE della P.S., dellfeser
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cito e della Guardia di Finanza; luoghi come ponti. ferrovie,

manufatti pubblici da Far saltare o da occupare; erano indi~

catE le zone che ogni centuria doveva occupare, a venire giù

dal Tonale, Ponte di Legno, A?rica. Edola, Valtellina; quin~

di cre~o, indicati i valichi del confine svizzero che in ca~

so di cattiva riuscita del colpo ciascuna centuria avretbe

.~;, . ~

\
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\.
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dovuto attraversare ed era precisato che ogni centuria avre~ ~.

be dovuto re,qgiungere il varco che era stato assegnùto; vi

erano inoltre inòicati indirizzi svizzeri ai quali converge~

re per cbiedere assistenza.~ Preciso che tutte queste mate~

rie erano suddivise in fascicoletti distinti, in sostanza

si trattava di un piano o?erativo vero e ~roprio chiarifica~

to nei minimi particoleri.

Furono richieste a ciascun socio delle fotografie r,>er.l a

compilazione di una scheda, nonchè i dati relativi al servi~

zio ~ilitare ?restato ed agli sport praticati, in modo da

dare ad ognuno un'esatta collocazione nelle centurie.

Il D'Amè.to aveva s?iegato che l'incarico di organizzare e

pianificare I lANCE era stato dato a lui perchè aveva dimo~

strato ca~acitàorganizzativequant'la era stato necessario

organizzare la R.S.!. ed egli aveva collaborato alla su~ orga

nizzazJ.one.~Tartaglia e Castelli parI avano se,npre di Borghe~

se (come persona dalla quale aveva avuto l tincarico di forma

re detta organizzazione), ai 2ontrario D'&~ato non faceva mai

dei nomi, era mal to riservato e segreto".

Tal i dichiarazioni trovano un parz iale riscon tra

negli interrogatori di Borromeb e Spedini (7), dove si parla
~

~~

di uomini organizzati in centurie e di divise; nel fatto che
~

~~~~~~~
~~~-~~~

effettiva~entè presso il DtAmato furono repertate (o) delle

schede A.N.C.E. intestatG a p~rsone che (cfr. ~(9)~.deposizio

ni Lizzari Agostino, i'1angolini Gianni, ï1erletti Roberto, Bru~

schi Giovanni, Ca'11onchia Oberdan e Croci Graziella) hanno con~
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fermato di essere state a tale fine contattate; nelle par~

ziali arnmis~ion~ del D 'Amato e del Tartaglia (10), i quali
.. .. .

giocano ad.'accu~arsi reciprocamente; nel ri trovamen to nell a
. .

. .

Citroen del D'Amato (11) di ùna cartina topografica. di Bre~

scia con segnati gli edifici militari e pubblici della città;

nella deposizîònc del teste Sorsoli (12) a proposito della

riunione dal Tartaglia.

che l'A.N.C.E. ràppresentasse un tentativo di coa;

gulare ed organizzare coloro' che militavano nell
t area d"el~ ~

l 'estrema destra bresciana non può certo dubitarsi. Perple~. ., .

sità, invece, sorgono nella sua consistenza. Et certo che

coloro che £urono contattati ed iscritti non fecero altro

che prestare il proprio neme e cognome, dato che l'associa~

zione non a'l tuò alcun prograrnmp.;che in essa non figurano

tu. tti quei giovani che il Tartaglia cercava di raggruppare

J
intorno a sè; che mancavano le necessarie strutture ed in

~

:par ticolare, a pMte quelle del Tartaglia, non vi erano nè 'f

si ricercavano armi; che ~ infine ~ l'associazione si estin

se per morte naturale senza aver lasciato una traccia dietro

di sè.
~

Un notevole contributo allo accertamento della

verità poteva essere dato dal reperLmento di quei piani ope~

rativi di cui parlano Haifredi e Sorsoli. Il che non è potu..:.

to avvenire, dato che il i'1aifredi ha sostéU1zialmente dichia~

rato di averli smarriti~
Ih conclusione. anche sotto l'aspetto oppxativo

deve dirsi che il gruppo bresciano non può valut~ii ai1a~~_.~~~~~ ~
-

~
~,

~-~---~ ~-

s tregua di una associazione cospirativa, ma come una .forma
...

di preparazione a questa. Nulla impedisce di pensare che

essa avrebbe potuto progredire da sola verso tale direzione,

ma è decisiva la considerazione che prima che un1attività

preparatoria penalmente valutabile fosse messa in atto si,

a££ilcciarono sUll'orizzonte Fumagalli e gli altri.
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121 ~ Tartaglia Ezio ~ La figura di questo imputa~

to risulta- tratteggiata a sufficenza da tutto quanto si è

avuto modo di dire a proposito dei singoli reati e del c.d.

"gruppO bresciano".

Qui non resta che ~untualizzare il suo ruolO nel~ .

l'~~bito dell'associ~zione cospir~tiva. Al riguardo, la Corte

osserva sinteticamente che il Tartaglia:
.' I

. -. :
.

...' alla r~chies ta del. Vassalle, il quale---solleci
tato dal.

Picorie~C~iodo ~ gii chiede un incontro avente il conclamato

scopo di formare una "nuova
organizzazione uni tai:'ia"

.e auindi'

ri ricercare i necessari "contatti", accetta ed os?i ta il duo

Picone ~ Fumaga11:l a casa sua per una prima cOhOgCenzê\;

~ in tale incontro, si parl~ con chiarezza degli scopi per~

seguiti dai predetti, ed in particolare della necessità di

sostituire la ''M.aggioranzaSilenziosa" ormai- in decadenza;

~ poco dopo, il Vassalle porta nella casa del Tartaglia due

giovê'.ni, r-iarchia'i e TO.ffali,al dichiarato fine di reclU tarli

per questa nuova organizzazione;

~ sempre nel giro di pochi giorni. Fumagalli e Picone~Chiodo

s~ Dresentana a Brescia ed immediatamente il Tartaglia procura

390
r

~ /
~

HQri ta, poi, al fine di meglio sottolineare il sal to quali...
~

tativo tra le due fasi, ricordare il commento di spedini e

Borromeo. Dice il primo (13), a proposito della spedizione

valtellinese: " d01?O
ouesta avventura il Tartaglia

decadde molto dal fanatismo che noi aveva~O per lui, e me

ne disgustai perchè mi resi più nettamente conto che si 'œat

tava di un parolaio tipo ottocento~ di grandi
progetti, ma

incé\pa~edi realizzarli
H; e il Borromeo (14): l\i1 Fumagalli

mi illustrò la sua concezione
politica che press~poco era

come quella di Tartaglia, ma in modo più concreto~ era più

serio e più segreto non faceva dell'esibizionismo
n.

O',

,

'.' .~.
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loro un incontro con i giovanioresciani, presentandoli a

costoro con parole atte a suscitarne l'entusiasmo (cfr., in,

par tical are, Berga1taschi);

~ in tale occasione, Fumagalli presenta il suo piano di

aèdes tramen to teorico~pra tico e si conviene di por tare i

giovani in Valtellina, all'insaputa dei genitori, dopo aver

tirato fuori armi ed equipaggia1ento para~militare;

quando, all'indomani, il gruppo parte, è Tartaglia l 'uni+

co ad avere la possibilità di mantenere il contatto on i

giovani in caso le famiglie si allarmassero (cfr. appresso

a proposito dell'imputato Purificato Mario);

~ è sempre il Tartaglia ch~ si preoccu?a, su richiesta di

Picone~Chiodo, di comDletare il grUDpO andando a prelevare

a Castiglione delle Stiviere il Toffali;

~ con la spedizione valtellinese, il Tartaglia, sul qUale

prevale, nella mente dei giovani bresciani, per capacità

operat~va e chiarezza programmatica, il FumagaIli, semora.

defiiarsi dalla scena cospirativa, ma non è così in quanto.
. .,

nél maggio '74 è pron to, alla richies ta, di Vassalle
~ a met04

tersi ancora al servizio dell'organizzazione (cfr. capo 93).

In tale situazione, occorre concludere êhe ii Tar~

tagIiaFu uno dei promotori e dei costitutori dell'associa~

/zione cospirattva, avendo preso i contatti con i vari gruppi,

\

ncohSegnatoll i giovani bresc~ani all 'assocl.ázione nascente,

,ispirato e coperto l? prima fase addestrativa, ê continuato

a fare da anello di congiunzione con gli al tri giovani che si

presentavano all'orizzonte.

Non sussiste per questo imputato la esimente specia~

le dell 'art.306 C.P., invocata dalla difesa sotto l 'unico aspe.!

to del recesso'ex n.2, ?er l'assorGente considerazione che il

Tartaglia è uno dei promotori. Vale la pena di aggiungere che

non gli competerebbe comunque, visto che il suo preteso recesso
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~ rappresentato,a dire della difesa dalla denuncia al sot~

tufficiale Fierro della Questura di Brescia dell'esistenza

del"gruPPo"milanese (15) ~ non fu frutto di una scelta libe~

l'a, perché avvenuto dopo l'arresto di Borromeo e Spedini, e

fu segui to dal favoreggiamento De Bas tiani.

122 ~ D'Amato Alfonso ~ Analoga a quella del Tar~

taglia è la posizione del D'Amato, in quanto anche lui è pre~

sente al primo incon tra con Picone / Fumagalli / Vassalle a

casa Tartaglia, assiste al successivo, quando si decide la

pzrtenza per la Valtellina ~ operazione per la quale dà un

con tributo materiale (procura le
buffett:e:iee accompagna il

gruppo all'Aprica con la sua auto) ~, e provvede al traspor~.

to del Toffali su incarico del Tartaglia.

Medesime, dunque, le responsabilità sul piano del~

la promozione e della costituzione dell'associazione cospi~

rativa, dovendosi solo rilevare che se ad un primo esame la

sua posizione appare di minore spicco di quella del Tartaglia,

ciò in parte è dovuto all'esib{zionismo di quest'ùltimo,più

che ad un minor contributo del D'Amato.

Si pensi, al riguardo, all'ascenden"têche la £igu~ ,

l'a del D ¡Amato aveva nell' area della des tra ex tra":'parIamen ta

re bresciana, emergente dai ruolo svolto a proposito del~

l'A.N~C~E., e nell'dttentato aila sede del P.S.I., nonchè

dalla messa in Contatto del Fadini Adalberto con il 'Ì'arta~

glia: tutti fatti questi valutabili, anChe se non come prova

della sua partecipazione nell'associazione cospirativa, ai
fini della sua personalità.

123 ~ Italia unita ed il M.A.R.
~ ~ome per il grup~

po bresciano, anCbea proposito delle personalità milanesi è

opportuno fare una premessa di carattere storico, ripetendo
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l'avvertenza che non si tratta di dilatare temporalmente e

spazialmente l'associazione cospirativa oltre i limiti in

precedenza tracci~ti, ma di individuare alcuni momenti che

ne precedettero il sorgere, al fine di una più completa

ricostruzione della vicenda processuale.

Dal con testa delle dichié\razioni degli imputa ti

Fumagal1 i e Degl i Occhi, delle testimonianze Allegra An to~

nino, Bianchi Pietro, Bertoli Raffaello, De Napoli AIda,

Guzzo Roberto, Pasquinucci Guido, nonchè dell'abbondante ma~

teriale informativo a suo tempo acquisito dagli inquirenti

e con tenu to nel vol. VI faId. ncII,è Ieci to focalizzare

i seguenti pun ti: .

~ alla fine del 1969, si svolge in Viareggio, presso lo

studio di certo avv. Gattai, una riunione cui partecipano,
~

fra l'al tra, anche in re.ppresentanza di diversi gruppi poli..
~

~.

tici chiar~~ente collocati a destra e con comuni intendimen~

ti di cambiamento della situazione politica, i citati Degli

Occhi, .. Bianchi, _. Bertoli e pasquinucci;
~ ~ ~

la finalità della riunione è quella di far confluire in

un unico ~ovimento i vari gruppi, onde avere una maggiore

forza rappresentativa; .

1'1.3.1970 viene ciclOstilato un manifestino di esortazio

ne all'unione deile varie forze; 10 scritto porta l'intesta~

zione ¡'Italia Uni ta", corrispondente alla denori1Ìnazione che
~

il nuovo movimento si è dato~

~ 1'8.3.1970, in Milano, presso il circOlo Giuliano~Dalmata,
~

"'"

si svolge una seconda riunione per l'ufficiale costituzione
"-

di IIItalia Uni ta"; ad essa partGcipano buona parte delle per~
~

sone già presenti a Viareggio;

~ dopo la riunione viene stampato un nuovo ciclostilato, il

c.d. manifesto "Bê.staTl, sempre intestato a "Italia Unitall.

Il seguito degli avvenimenti è puntuaIizzato negli

~ì
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atti del processo di Lucca, :.di cui si è detto in precedenz~
,

(16),'.fascicolati in copia in questo 'proce"di:-:1ento nei vOI.;

XXXIII e XLVIII dei fald~ IIQii e hG/1", mentre la sentenza

della Corte di Appello di Firenze compare a f .174 e segg.. -'!..J

vol.VI falde "C". Esso si dipana attraverso queste fasi:
.0 ,.

il 23.3.1970, vienè fermata in Sondrio una autovettura
~

di proprietà di Orlando Gaetano, a ìx>rdo della quale vengo~
~

no trovate diverse copie del manifesto "Basta";

1'11.4.1970, una carica di esplosivo danneggia un tralic
~

~

cio in località Ganda di Tirano;
~

~ lo stesso giorno viene spedito ad alcuni Enti locali un

plico contenente due ciclostilati. l'uno che rivendica 50~

s tanzialmen te lo a tten ta to e l' al tro Con tenen te una diagno~

si ed un programma di azione per un cambiamento pOlitico~so

ciale; entrambi portano l'intestazione e la firma M.A.R.

e "Movimen to di azione rivoluzionaria");

~ il 14.4.70, un secondo analogo attentato danneggia un tra~
~

liccio di un'altra località della Valtellina, Le Coste di

Valdiso tto;

il 21.4.70, quando 91à le indagini avevano evidenziato

un collegamento tra questi fatti terroristici e la costitu~'

zione di "Italia unita", viene emesso dalla Procura della

Repubblica di SOhdrio ordine di cattura contro l'Orlando,
~

ordine eseguito il giorno successivo;

~ il 18.5.70, analogo provvedimento viene preso a carico di

,\

Fumagalli Carlo, sempre in relazione agli stessi fatti cospi

rativo~terroristici; l'ordine rimane ineseguito per la lati

tanza del Fumagalli, che durerà sino alla revoca del mandato,

avvenuta il 5.7.71;

~ il 18.11.70, torna in libertàt per concessa libertà prov~

visoria; l'Orlando;

~ il 17.4.72, comincia il dibattLmGnto di primo grado con~

tro Orlando, Fumagalli ed altri, accusati di associazione
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per delinquere, porto e detenzione di esplosivo ed altro;

~ il processo, celebratosi avanti al Tribunale di Lucca

cui gli atti erano stati trasmessi per competenza essendosi

ritenuto che l'associazione cospirativa (accusa caduta poi
.
all 'a.tto del rinvio a giudizio), da cui era promanata

l'attività terroristica , fosse stata realizzata appunto

in Viareggio, veniva definito con sentenza 18 .10.72;

tale sentenza, nella sostanza confermata aalla Corte

d'Appello di Firenze il 14.11.73, riteneva l'insussistenza

del delitto di associazione per delinquere, assolveva per

il resto il Fumagalli per insufficenza di prove, e condanna~

~Nva l'Orlando per una parte dei residui addebiti.
.~

rI quadro degli avvenimenti va completato ricordan

dosi che le c.d. registrazioni Zicari per conto del S.I.D.,

delle quali si è in precedenza (17) parlato, portano leda~

te del 21.4.70 (Zicari!Orlando), 23.4.70 (Zicari!Fumagalli),
~

...10.7.70 (Zicari/Fumagalli) e 14.7.70 (Zicari!Fumagalli).

124 ~ 1talia Unita e il M.A.R. ~ Segue ~ Che il

11lovimen to di IIIto-I ia Uni ta" non aDc.ia rappresC2n ta to un' ass.Q.

ci~zione cospirativa è affermazione che discende dalle pássa

te Dronuncie giudizi2rie di cui si ê fattQ6ra cenno, ed a

questa Corte non resta che ~r€nderne atto.

Ma ciò non significa che essa non possa essere

esaminata sotto altro aspetto, rilevante 2.ifini del proces~

so ch~ qui interessa: quello dell'incontro, della Dresa di
~

contatto, dello sc~~bio di ideologie e program~i tra alcuni
~

dei DGrsonaggi di questo proceè~~0nto. D'altronde, si è visto

come lo sco~o conclamçto dell~ riunione rliViareggio ~rima

e del circolo Giulian~Dalmata ~oi foss~ Droprio qu~110 di

co~gulare i vari movim~nti di estr2Da d2stra dell 'EPoca.

E1 pacifico, ?er sua st~ssa ~~~issione e per con~

corde dichiùrazionc del Dianchi, del Bertoli e del Pasquinuc~
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ci (18), che il Degli Occhi partcci~ò all~ riunion~ di Via~

reggia; che, secondo quanto egli aggiunge (19), quando gli

fu trasm€:sso il pr irno ciclos til a to di
.. I tal ia. U TI i ta II, quel~

lo deli' 1 .3.1970, che si trova in copia ncgl i atti di l.ucca

(20), 8g1 i vi a-ppose in calce la seri tta: "cari ël:-nici,ho

letto le varie bozze: sunt verba Et voces practereaque nihil.

Trovo cbe discuteremo, ancora, inutilmente ~er giorni, e

mesi. Qui occorre, solo l 'azione. Comunque. Anche la più...

~... ltavvio. E poichè chi è disposto ad esso, si o?eri.

Anche con un nitra veroe 10 di plastica. O il HAR (2spres~

sione cancellata 2 leggibile). L'azione fa l'azione. Le pa~

....rol.2 sono femmine, i fatti maschi"; che egl i appariva se
""'----- ~

non trè i presenti, com0 assumono i testi Bertoli e De Napo~

li (21), comunque tra gli invitati come appare dal carteggio

ìnfor'ma tivo in possesso della QUE:Stura di Hil ano (22).

QU~ltO ad Orlando, risulta provato dagli atti di

~ucca ed in particolare dalle sue rip~tute ~~missioni fatte

in auella sede (23), che egli eDLe contatti in Viareggio

20n i promotori di IIIt~liÇ!. Unita" e che ~resenziò a.lla riu~

niane al circolo Giuliano~Dal~ata.

Il ~agalli, poi, ha esplicita~ehte dichiarato.

sin dal DrOCesso di T,ucCë:\ ed in quCSta sede (24), di essere

stato ryrcsente al13 ryrGdetta riunione al cir~olo GiUliano~

Dal >"TIa ta.

~..

Anche la ?resenza di Pic0ne~Chiodo a tale conve~
~

~gno ~ilñnesc è s~gnalata dalla Questura di Milano, come ri~

sula dalle cODie del carteggio informativo in attittrasmes~

so agli inquirenti il 7.11.74 (25) e confermato dal Funzio

nario di quell'ufficio Valentini Raffaele (26). D 'altronde,

il Picone~Chiodo, ~alC rè.Dpresentë'.nte del movi17lento"Unione
dC7:locra tica Nuova ~eT)uLLI ica" £o.cen te capo a.Pacciardi, cir~

COStcnZd della quale fanno menzione lo stesso Degli Occhi



~ 3 97 ~

(27) ~:d il citato V'?lentini, 110n ,?oteva rimcmere estraneo

al tentativo poli tico ra:;>1?rcsGntato da "Italia Uni taIT.

In ~crito alla data dell'inizio di diretti r~pp6r.' .....

ti, Degli Occhi ha dichiarato (28)J~ver conosciuto ~icon~

Chiodoncl 1967 J tramite il fratello Degli Occhi Luigi, .

anch'egli interessato al j~lovimento ~acciè.rdië'.r.o di I1Nùova

>.

Repubbl ica"; men tre ha colioca to l a conoscenza dell 'OrI ando

e del Fumagalii in occ~sionG del processo di Lucca ed esat~

t~TIenteJ D~r il pri~o, dODO il suo ~resto~

Il Fumagalli, dal canto suo, ha dichiarato (29)

di aver conosciu to PiconG~Chiodo unel 1970 ê.ll' epoca di I ta
"j..

lia Unita" (il che conferma la partecipazione di cos1:ui alle

vicenël.e del !'!l.ovimen to) ed Orlë:.ndo uda se prË!:¡ ha conferma;:o

che l'ipcontro COn Degli Occhi aVVGnne per il processo di

Lucca.

?itienc, In conclusionc, il COllegia, sulla base

delle parziali am~issioni degli imputati, dalle testimonian~

ze e dal materiale informativo, che ccrt~~ente Fumagalli,

Degl i Occhi, Picone Chiodo ed Orlando si conobt..ero quanto

meno tra la fine del '69 e l'inizio del '70, intendendosi

con ciò affermare che a tale data non vi eranO dei se~plici

rap~orti biiaterali (Degii occhi/Piconc~ChiodO o Fumagalli/

Orlando) come assu~ono Degli Occhi e Fu~agalli, una totale

reciproca conoscenza.

La loro militanza politica, infatti, non poteva

rcnderli Estranei dalla vicenda di "Italia Unitù.II,occasione,

vuoi per le sue dimensioni vuoi pE:rla pE::rsOnali tà di coloro

di cui si discute, idonea per una presa di contatto fra tut~

ti e qu,.Ütro.

Il riscontro dell'es~ttezza di questa asserzionQ

Sl rinviene negli atti del processo di Lucca, da.cui risul~

ta ChE l'Orlando ~ contrçriê.;l1E:nte al11assunto di Degli Oc~

~~ .. ~ ~ u~~. ~~ . .
. ..,,,,'.. . . . . ~.~.. .J.. . . . . .' .
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chi ~ nominò qUEsti suo difensore sin dal 17.4.70 (30), e

cioè Drima del suo arresto e quando si era ancora nella £a~

se dell,~ indagini di ,!?olizia giudizillria~ c che il Fumagal~

li lo designò il 13.6.70 (31), quando era latitante. Orbene,

a;.¡paiono estre;onamente sintomatiche queste nomine. (fatte nel~-

l'im~ediatczza della contestazione c tra l'altro relative

ad un procedi~ento avente ~er oggetto l~attività di

"Italia Unita", cui anche il Degli Occhi aveva pBrtecipato)

di '~iretti reciDroci E:precedenti rapporti tra tutti costoro.

Lo conferma esplicita~ente Fumagalli Ettore (32), quando,

a proposi to della assunzione della r.ifesa del figlio da par~

te del Degli Occhi dice testualmente: !lin sostanza l ~avv.

Ada:ìlO Degli Occhi si offrì come difensore in quan to ideolo~

gica"!'Lente legato ai partecipimti di Italia Unita".

Dunque, fu "Italia Unita" il sintomatico punto di
~

contatto tra quei personaggi che, già uniti dall'esperienza
~

partigi,~a, stL~olati aalla comun2 matrice ideologica e pro~

gram~atica,si sarebuGroritrovati,con intend~enti e mez~
~

zi di indiscutibile cOQ;i$t'2nza, da lì a tre anni, probabil~

mente contando su di una sicura impunità.

Non puö,a tale Ultimo'proposito, la. Corte sottace~

re che il Fumagalli in questa sede Drocessuale (33), ormai

conerto dal giudicato assolutorio per i fatti del 1970 ha

dichi.:'.I'a to: "un giorno io costituii il così detto N.A.R..
~

~a costituzione fu rù?Dresentata dalla redazione di un çomu~

nicato su me~ifesto che io diedi ad affiggere al mio ù~ico

Orlando G~etano
~ Pr~ndo visione della £otoco~ia

~ .

del program~a del M.A.R. (trattarsi del plico spedito dopo

il primo attentato in V~ltellina e il cui contenuto si tro~

va a £.6 e segge vOl.xrJVIII falde IIG/111)epreciso quanto a~

Dressa: il documento vero e proprio può es~

sere suddiviso in due parti~ la prima corrisponde ~resso a
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poco ad un mio d~ttato invece il foglio dattilo~

scritto che funse dû present2.zione

fu dettato da Orlanda- 11.

In tùle quadro, vanno inscrite le c.d. registra~

. . . . . . . . . salvo errore

zioni Zicexi, nelle qu~li sostanzialmente (34) si con'erma:

l 'esistenza di raryDorti Orlando/Fumagallijbegli Occhi;

il gravitare di costoro nell'orbita di "Italia Unital!;

un ~rogr~ma di cambiamento istituzionale, con allusio~

ne Ed operazioni t~rroristiche (con eSDliciti accenni agli

attentati v8.ltellinGsi), e traffico di armi, recluta~ento

di P0rson2le e cont~tti con Is forz~ Armate.

~.',. Dirà, il 20.2.74 lo Spedini (35): (Fuma~

galli) ~i ~Dr?D£?~~.~d.i~l.av.ar.ar.e~.peJ:..... l.11L ne,l :.J=..~.mie $Jr,e..)'J~~~~
!~.

e preciSéL'1lcn te PGr ê..ccudire a una specie di riela'oorazione
..:~~.~' .~~" . .."

,.0. > ~
.' u~"~~~'ë"'.'~~"""~ ~.~~~o. . ...

'
.

'''~~U~~'~'V'~'~~"""""",del M.A.R.. .. . . . .. il Fl1?nagalli aveva già cos ti tui to il
~'h

.. w.~.~. ..
h' "'~"~"'.'~"'.~UO".'~"~','o..~. ",~,,~'~"'~ ~ ,,'",~h',

~

H.A.R. del qUê.le faceva -parte ê.llche tale .orlando GLtctano.
. ~.u ~ .. . .

C,~era stato un processo~ Orlando era stato arrestêlto .,.,~

l'unica Cosa che acccnn~va (se~pre Fumagalli) era il fatto

che aveva fatto otto meSl In bandiera, cioè in latitanza

mentre era ricercato 1?0..r' via del HAQ II.

Questo della latité'lJ1za del Pu;:tagalli In quel pe~

riado è un capitolo che çndre l;,b~ csaminrr to a ?ärte, e che

presen t.:';. s in toma tiche analosie con quello della mancata trCl~

smissione allff~utorità giudiziaria di llueca delle rcgistra~

zioni Zicari, il quale ultimo fatto ha giust~~entQ preoc~:

pato gli inquirenti brEsciani che (36) h~o disposto la

'tras'o'!'lissionedegli atti al Procuratore della RepuüDlica di

Ro~a ?er la vèlutazione di Gventuali responsatilità penali.

R.i tornando alla lati tanze'. del Fuï¡1~galli, è suffi~

cente in questa sece sottolineare come l~ sue ricerche da

~3rt2 degli organi di ryOlizia non fUrono completú é pressen

ti~ dal momento c~c il Fumagalli era £acil~'1entere?eribilE:
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in Segrate Dressa l~ di~ta del padre. ~ome attestano (37)

la notifica di un atto comunale avvenuta in sue !i1.ani il

16.3.71 e le testimoni~ze FOlini Stefê~o. pagnoni Afra e

Bastoni F~bio (?cr citarne solo alcune).

Et dtUODO, allora. riba~ire che se furono nutrite

speranze di non cadere nelle ~aglic della giustizia ~er qUan

to si andava facendo ne '73/174, er~o speranze più che

fondate sulla base delle passate esperienze.

125 ~ La riunione G~~bOlò ~ DelIt e~oca di Italia

Unita e di ~oco pr~cedente gli attentati in ValteIlinu è la

riunione svoltasi presso certo Gam"Dolò, pErsonaggio di un

cer to ril ievo nel val tell in~se, qUale rappresen ten te d-:::lla
~ .-.

destra POlitica locale.
.....

iteriferiscono in dettaglio (3-8) i testi Dioli

Antonio e pini Diego. Racconta il 1?ri"1o:' UNel 1970 avevo 20

anni e frequentavo l'ultimo corso dell'Istituto di ragione-

ria di Sondrio. Inoltre ero Dresidente della sezione della

Giovane Italia di Sondrio; pOliticar:1ente ero ClO"t..2.st¿l.nza

impegna to .

Ricordo che un giorno fumIno convocati, io e il mio ël1TIico

Pini Diego, res. a Sondrio via Carducci, in C~Sël di certo

gai-nbolò Angela t ~a defunto, allora res. a...
Sondrio in via

MDzzini. Preciso ~eraltro che dal G~nbolò fu direttamente
.....

convocato il Pini, allora anch'egli iscritto alla Giovene

Itò1ia.

...
Il Gambolà c=ra un c' Scgretario Provinciale d.:;l N.S. I. di

~
Sondrio c peral tra da ?2.recchio tef:P)Q ora stato sostituito
......

da un'altro segretario tale B~rtoglio Piero.

Da Ga1balò trovar.:üî1o Za;npati Tranquillae Carlo Fumagalli,
......

nonchè Gaet~no Orlaaào, ~erson~ggi che io conobüi allora

per la prima volta.
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Ricorda che allél riunione Zè.ffi"?2.ti 'T'ranquillo non parlò mai,

Dêxlarono invece Fum~galli e Orlando.

In sostanza ci fecero tutto un discorso secondo il quale

era stata costituita una grande organizzazione che aveva il

com~ito di cQ~biare le cose in It?~ia, e con 10 SCO?O preci~

so di ins taurar02 una 'R€¡:mbl.,licaPresidenziale in Itali~;

che qU0S ta or,~ anizz¿:l,z ione si chiamava "~I
tal ia Uni ta II, e ora

non ricordo bene in oual' modo un 'al tra organizzazion8,
det~

ta MAR, si inserisse in Itali2 Unita (io ora cereo di ricor~

~

dare come fu im?ostata la questione allora senza farmi sug~

gcstionnre dai f~tti che successiv~8ente e specialmente di

re~Gnte ho ~~preso dalla sta~pa); che, comunque, questo

~

-,.. ,
h

".~,

h' HAR è..vcva il co:rrpi to di muovere le è,cque con azioni dÜnos tr~

tive che prEsto sarebbero stat~ attuate fGcendo saltare dei

".

tralicci in ValteIlina; che successiv&~ent~ sarebbero state

inviate lettere ai giornali ~er rilevare che i tralicci

er~ò stati fatti sal tare dë:l HAR; che a seguito di ciò ci

sarebbe stata una ?res~ di posizione da parte delle Forze

dell'Ordine, ricordo anzi che usarono l'csùrGssione di

I1Caschi BIll", con i quali ci si sar¿'obe ba.ttuti, in mod.o da

?rovocare gr2.dualmente una guerriglia sulle montagnc'; che

a tutta questa organizzazione presiedevano dei personaggi

mol to grossi dello s tesso Governo, ?erò non fecero alcun

nome~ che pertanto 2:nche noi del M.S.I. pé;¡xtecipassimo a

qu;:sto moviMento. Per l~ verità non parlaronO di armi, di

esplosivi, m2 dal contesto del discorso ap~ariva chiera che

~

,.
....

dovevÇ.no ê.V2rne.

I

~

¡

~

La piÙ ~ossa ¿>.zionedimostr<1tiva, co'e loro dicev:mo, dove~

va Essere in ~r3tica l'occupazione della Valtellina da par~I

"

te del HAR.

Ricorda che Cl consegnarono un libretto e un procl~~a. ed

io notai ¿mzi con meraviglia che, mentre essi parlavano

i. ~
.

.' ~

~

"
..

." ..' . '.
,

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

-
~

,,' ," .. . ,~,
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sc:mpre del HAR, queste carte erano intestate a Italia Uni~

ta. Ricardo, che il Fum.agalli si qu?lificò corne un ex par--

-tigiano an tif ascis ta mè. an ticomunis ta, e ri teneva chetque~

sta azione, che doveva avere Cñrattere antico~unista, d~

vessero convergere tutte le forzE sane della nazione, per

instaurare una nuova RC:1ul;.,blica, e purchè fossero dichia~

ra ta"!1ente an tico1!IUnis te . ................................

J

l
\
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~
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¡
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I
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J

ritenenuno opportuno parlarne subito, ora non ricordo se
~

entrll;"¡Ù)i, io e il Pini, oppure sol tDnto il Pini Con un n...;~
~

stro a~ico ~olto serio e intelligente, che allora era as~
,

sistente universi tario (lIlaUniversi tà Cattolica di Hilano,
~

attualmente sacerdote in Svizzera Don Agostino Sanfratello.
...

Fatto stà che questi quando gli venne raccont~to il disco~

so fatto da Fumagalli e Orlando e lesse il materiale ?r~

pagandistico che ctera stato l~sciato, dedusse che questa

gente era avviata a tradurre in pratica un progr~~ma rozzo

e sanguinoso, e anzi disse che a suo giudizio noi eravamo

stati avvicinati per essere coinvolti e poi essere distrut~

ti insieme con i comunisti.

El evid€nte che quando o io o il Pini insieme o disgiunt~

mente ?arlammo con Don Sanfratello, aveva~o più vivo il

ricordo della suggestione dei discorsi che ci erar stati

fatti da Orlando E da Fumagalli, p~T cui Don Sanfratello

fu in grado di trçxré queste conclusioni che mi restarono

1
-1

t

1

l
"
r,
.

:~.,
':~.. s.

impresse. ..............................................
Alcuni giorni do?o ël::>Drende¡;¡.ìl1vdalla s ta.'l1Pè che era sal ta~

to un traliccio in provincia di Pavia, e io 0 Pini lo col~

legammo subito con 12 preannunciata attività del !1:AR.

E che questo fosse entrato in azione ci fu in seguito con~

fermato da altri due o tre attentati fatti in Valtcllina

pure contro traI icci".
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E, il pini conferma: uRicordo che nel 1970 ero

simpatizzantE: per il ~LS.I., ma non ricoprivo clcunê carica.

Un giornO venni invitato dal signor GamÙolò, ora defunto,

a parteci?are ad unêl riunione che si tC?n"(.=vain Cê.s~ sua. ..
Qucmdo ci trova'1tmo êl.i sera in casë'. del Ge.."t'lbOlò...........

il m~0~simo ci presentò tre ?ersone, e più ryrecisa~ente, una

era Carlo Fumë..galli, l'altra Gaetano Orlando, la terza po---

tre"D'l.;e Esserestata Zam'Datti Tranquilla, ma ora non la ri~

corda con 1)recisivne. Fê.tto sta che Fum¡=l.galli e Orl.:mdo, che

in questa occasione io conùGDi DPr la prima volta, entrëro~

,..

.
no a Darl~c dellë:. situazione italiana del momento c'..e a lO~

ro giudizio era degen€rata ê un punto tale che er~ ora di

darle una rispost~ violenta.

Di~s~r~ che loro erano "~~ ~~~ o!£è.~izz~zione. ~he presto avreb

De cominciato a fare un deter~inatù tipo di azione terrori~

stica e di guerriglia in montagnç in modo da mUOVBre la situa

zione. Dissero che Questa azione sar0bDc inizi~ta molto ~re~
....

sto;'ch~ ce ne avevano parlêtü p~rchè noi aSê~inassi~o la

convenienza di aderirvi, e che in~ca5o ?ositivo di ragsiun~

gerli in ~ontagna. Diss~ro addirittura che ?otevamü ênche

Dé'..rl are libcra]1'Lentedi QUesto. ryerchè ormai l'inizio della

guerriglie Gra i~~inente e non ~vevano ?r001emi di copertu~

ra. I due c:j!diedcro ;;-.nche delle certe contenenti i Drograf!l.'1\i.

Von scesero in 21tri Darticolari. ..........................
Il giorno successive c:.nè.~Ïl"!10 G ¡1i12I1...E Derchè c

~ era un comi~

zio di Almirante.Ouivi incvntr1:''T\!!\O il nostro amico Sanfra~

tello Agostino e gli mostr~~mo i docu~enti che ci avevano

dati Orlando e Fu~ag~lli spieganàogli ~ch~ i discorsi da lo~

~

ro f ê't t i . ..................................................
D0DO alcuni giorni cominciarono a saltùrc dei tralicci in

Valtellina e i0 e Dioli comnrende~o ch~ Fumag~lli e Orlando

0rémo entrati in çzion~. magari, con al tri giovùni che erDno

. ~
".

. ~ I

. "~
~,-~..."."~- . "" ". " - ".- "

n . ~
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~.~.,~ ~~



''Y:'

~

.1

~ 404 ~

~

riusci ti ad inci1s trare.

Riscontrùno (39) le dichierazioni suddette le

deposizi~ni di Písanò Giorgio, Senatùre dell'lI.S.I. che

dopo l.' arrcs to di Fumagalli ~ la s trage di Br0scia~fece una

Duntata !:es1?lorativa" in Val tell in a ~rcsso gli ¿unbienti

à~lla destra per aver notizie sul suo conto, raccolse c~

sì le confidenze dei due giovani e ne riferì agli inquiren~

ti; di Honico Renzo, allora comandan te del gruppo carabinie

ri di Sondrio, che se~pe della riunione da voci confidenzia

li; e Sanfratello Agostino, che, co~e i due dicono, Pu il

loro consigliere ncll'i~~ediatezze del fatto.

Il Dioli ed il Pini hanno confermato le loro di~

ch i2':razioniin diba ttimen to (40), resis tendo anche ad un

confronto con il Fumegalli.

Ancora una vOlta, dunque, i personaggi del 1973/74

.~,

sono Drot?gonis ti di un I1nrec0dcn t~ It S torico del tu tto ëma...

logo, Der ~rogrammi, ideologie e proselitismo, alla vicenda

cospirativa ùggetto del ~rese~tE ?rocedimento. Ed ancora una

vol ta le:¡ Corte deve osservare l 'obiettiva cercnza istrutto~

ria del processo di Lucca, nei cui atti non compare, a so~

miglicmza del18 registrazioni Zicari, alcuna tr.:<.ccia della

riunione Gê.~bolò.

x

126 ~ rum?ge:¡lliCarlo ~ Di questo imnuîato SUI

~iano àel12 responsabilità per il reato di cospirazione me~

diante associazione non rest~. evidentemente, molto da dire.

N~l Fumagalli si sono concentrate le figure del ?ro~otore,

del costitutore e ~ in speciê.lmodo ~ dell'organizzatore e

del capo. Quest'ultima qU~lifica lo contraddistingue dagli

?Iltri res~onsabili dell'ipotesi ~iù gravE ryrevistù

dall'ar t. 30 5 C.P.~

D~l rcsto, l'im~utato ha avuto un ryassatv. quell0
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~~tigiano, ed ha mantenuto un contegno urocessualc, anche

in sede dibattimentale, che a~pi&~ente conferma il ruolo di~

ricrenziale eSDletDto nell'a~bito dell'associazione cversiva.
~

.

Della guerra Dartigiana, ne D?~la lui stesso (41)

raccontando co~e, a soli vent'anni, trovò modo di organizza~

re una formazione autonom2.,denominata IIiGufi cl.ella Val tel~

linatl,con non mal ti proseliti, caratterizzata dall 'estrema

mobili tà, ë\utofinanziatasi attraverso il contraÌJbando c net~

tamente chiusa ai comunisti. Insomma, un precedente storico

Facilmen te inquaòrabi1e nell t ideologia e nei prograrmni de~

scritti da Spedini, Borro~eo, D'Intino etc.

Durante l'istruttoria, benchè in carcere tiene

~ contatti con i giovani, ai quali, come si è visto (42) man~

da biglietti con le istruzioni sulla condotta processuale da

tenere.

In dibzttimento, mantiene un atteggiamento offensi~

confronti del Pubblico Ministero di udienza, cosa che

gli procura diverse denunce per oltraggio, arriva a dichiè~

rare all'inizio del suo interroga.torio dibëttimentale "50 be~

nE:che la mia s0ntenza è già Dronta", fa precedere il suo

intervento da un at;>pello comiziale, che ribadisce quando

chiede ed ottiene la t;>arola~rima che Questa Corte si ritiri

in Ca.-mere. di Consiglio.

Tanto premesso sUI piano storico, e ~er gli effetti

di cui alltart.133 C.P. in tema di commisurazione della pen~,

la Corte osserva in sintesi che:

IR Dro~ozione e l~ costituzione dell'0ssoci?zione vedono

il Fumagal1i in prima linea (cfr., a parte l'o;:¡era ideologi~

ca e ~rogra~~atica, le riunioni in casa Tartaglia; la spedi~

zione in ValtellÌTIa; i favorcggiamenti);

~ l'organizz~zione è del pari curata dall'imputa:o (cfr. la

creazione delle tre basi; la consumazione dei reati a scopo
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di autofinanziamento; il traffico di armi, munizioni, espIo

sivi ed altri mezzi dto£fesa; l'acquisto di equipaggiamenti;

la ?redisposizione di documenti falsi;

~ la direzione è testimoniata dal fatto che ogni fase del~

l'attività cospirativa lo vede in posizione di assoluto

predominio gerarchico.

127 ~ Degli Occhi Adám.o ~ Nel memoriale del

24.7.74 (43), l'imputato, dopo aver parlato dell'esperienza

di tlItalia Uni ta", prosegue nel! 'esposizione della sua mi~

litanza politica, ricordandone i momenti salienti rappre~

sentati dalla c.d. "manifestazione tricolore" svol tasi a

Torino nel gennaio/febbraio 1971, dalla successiva costitu~

zione del .. corni ta ta ci ttadino an ticomunis ta mil anese" ,

sfociata poi nella manifestazione del 13.3.71 in Milano,

in cui prese corpo l'idea della c.d. "Maggioranza Silenziosa".

Il successo fu tale, prosegue Degli Occhi, chetlil

17 aprile successivo volemmo ripetere la manifestazione;

autorizzate sullo stesso percorso, venne, poi, vietata

mezz'ora prima del suo inizio Si cercò di fare
'.ugualmente il cbr~o~ vendé disperso a cOlpi di candelotti

con decine e decine di tricOl~Jii' strappati dal 3~ Celere

di Padova. Fu allora che nacque la mia sventura, la mia

leggenda, il bene ed il ma1e che vivo. Sdegnato dali 'incre~

dibile scena, comprai un grande tricolore; me ne avvolsi,

et solo ("non sono un çorteo") t riuscii a raggiungere, in

un delirio, piazza del Duomo ed il Marino". La "t-1aggioranza

S ilenziosau, come con tinuá l' impu tato, terrà un' al tra mani~

festazione il 29.5.71.

Il memoriale prosegue con la de$crizione della

conoscenza, avvenuta nello stesso maggio 1971t nell'ambito

del tlMovimento di opinione pubblica" £ondato a Verona dal

:t\1,
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Principe All iata di Mon tereale e dal generale Nardella, di

ques to ul timo.

Fin qui,il racconto del Degli Occhi. Esso va compIe

tato ricordando che l'imputato:
anche

~ non interrompe i suoi rapporti con Fumagalli, come è/te~

stimoniato dall'appunto rinvenuto nell'agenda di quest'ulti~

mo ~44) sotto la da ta del 12.10.72 ("avv. Degli Occhi per

quer el a a tempo"), che ha eviden te rifer imen to a due aro ti~

coli inti tolati "(èosì doveva nascere la Repubblica nera" e

"VagI iono un' al tr a s trage ad ogni cos to", pu bbl ica ti nei

numeri del 15 e 22.10.72 del settimanale "Tempo", aventi'

chiari riferimenti "diffamatori" al Fumagalli per i fatti

del M.A.R. del 1970 (45);

~ quando il generale Nardella viene coinvolto nel processo

c.d. della "Rosa dei Venti", si presenta, come riferisce la

moglie del Nardella Stevani Costanza (46), "spontaneamente"

a casa di costei e "si offie per aSSu,11ernele difese".

In tale cornice, va inquadra to il ruolo svol to da

Degli Occhi nell'ambito dell'associazione cospirativa. Al

riguardo, la Corte osserva quanto segue.

Per <luan te riguarda l fideologia ed il programma,

chi ne riFerisce con maggiori dettagli è Colombo Giovanni,
.

entrato a contatto con il Degli Occhi tra la fine del '73 e

l'inizio del i74. Questi, dopo aver il 18.7.74 (47) sinteti~

camente afferrrtato usia Adamd begli Occhi che A1berti (alias

Picone~hiedo) teorizzavano la costituzione di una Repubbli~

ca Presidenziale di tipo Francese e gOll is tall, il 23 succes~

siva (48), premesso quale era il progetto globale di Picone

Chiodo (consistente nel blocco armato della Valtellina da

parte di gruppi di giovani a££iancati da ex partigiani, che

avrebbero operato in modo tale da costringere l'esercito ad

intervenire), precisa che "l 'avv. Adamo Degli Occhi era al

_~J'
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corrente dei progetti di Alberti. Talvolta questi proget~

ti e questi discorsi vennero fatti da tutti e tre insieme:

e cioè Degli Occhi, Alberti ed io. ~ Tutte le volte che ci ,,)'/.

trovammo tutti e tre insieme, ciò avvenne nello studio 'de!

l'avv. Adamo Degli Occhi.~ Sia Adamo Degli Occhi che Al~ ,

berti prospettavano l'attuazione di un colpo di stato per

instaurare una repubblica presidenziale di tipo francese.~

L'innesco al'colpo di stato doveva partire da Livigno e

concludersi a Milano.~ Il nostro sarebbe stato uno dei

gruppi operanti e insie~e con altri sarebbe doV"Uto partir~

da Livigno, raccogliendo man mano altri gruppi e giungere

casi fino a Hilano ove avrebbero nel contempo operato al~

tri gruppi.~ La partenza da Livigno sarebbe stata presie~

duta dallo stesso avvocato Degli Occhi, il quale avrebbe

fatto determinati proclami.~

Dai discorsi che facevano, sembrava addirittura che non

ci sarebbe stato bisogno di sparare neppure un colpo, in

quanto le forze armate erano già dlaccordo.~

Preciso che questa versione del piano di partenza da Li~

vigno era statá discussa da Alberti e da Degli Occhi,

insieme, propriò alcuni giorni prima dell'arresto di

Fumagalli.~ Era evidente che dovevano esistere molti

gruppi pronti ad agire e questo lo deducevo fra l'altro

dal fatto che Aiberti ~i aveva vietato di prenderecontatti
Con Itambiente di Brescia. di Mantova e delia VaI .

D'Ossola.~ L'ultimo progetto di cui ho testé párlatö

fu discusso da Degli bcchi, me presente, pochi giorni

prima della cattura di Fumagalli.~II

Insomma, nei discorsi riferiti dal Colombo

si trova conferma, in forma più a~pia e dettagliata, di

cosa Degli Occhi intendeva quando, postillando il ciclo~

stilato 1.3.70, Darlava di azione e di mitra veri da

affidare a coloro che (MAR) sapGssero come usarli, e Sl

~
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ha un riscontro di quanto aveva detto a VassalIe e Desidc~

ra in occasione del do'Po ~ conferenza a :tan tova (49) ~

Ha nel m2''1oriale 26.7.74 (50) J il Dogl i Occ~1i

lo nega :::~ice;"do tcs tualmen te "i discorsi eh.:: Gianni Colo":1bo

attribuisce a me ~d a Picone in sua presenza ci sono stati,

anche più numc:rosi di quello che egli 0.ice, ma erano di~

scorsi ipotesi generica elucubrazione,

non suffragate da nessuna rE2altà 11.

. .
"

Che le cos~ sti~o in modo del tutto diverso,

ap~are evidente, in primo luogo, dalla vicenda delle

L. 500.000 consp.snate dal Picone .....G al Degli o.cchi,

e di~cui si è fatto C0nTIO a proposito del sequestroCan~

navale (51). Se e£fettiva~2nte Degli o.cchi fosse stato,

com'egli pr.;:;tende, solo incolpevol,nen te IIC2.p ta to, imp~

tanato "e strwnentalizzato" dal Picone, il quale avrebbe

cercato,scnza riuscirei, di coinvolgerlo nell'associazio~

ne cospirativa, non si capisce perchè egli nOn solO non

abbia riferito all'epoca a di chi di dovere l'episodio,

ma anzi si sia t~nuto il denaro senza neanche restituire

quella avu to dall a S tevani.

Infatti,Degli Occhi a,!1î'.ette (52) che il Picone

~li aveva consegnato le L. 50.0..000 dicendo,inizialmente

. di farlo per conto ñella moglie del Nardella;a

titOlO ài acconto ~er l'onorario professionale per poi

precisar~li l'effettiva ~rovenienza del denaro. E

Degli O~chi, quando ormai sa, pGr sua stessa a~~issione,

ch-2 il d(;naro del picone non prov iene dall a fa--niglia

Nardellë, manda una lettera di ringraziamento alla Ste~

vanl D2r l'ass~gno di L. 200.000 (53).

Si è detto che un Degli Occhi estran,o alla

I,

vicenda cospirativa si sè-rcbbe cœ,nortato d.iv:=rsa:'!l~ntc:,

S2 non altro Der £ar~ onore alla sua VGste di uomo di

~;

,,,o "~~~ u _ _ _ _~_~~ ~~
~" _~ ~
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legge; ~navi è di piÙ. L'inputato, successiva:rnente, fu

s ti!!101a to a periare di liAI ber ti ", quando lui era uno

dei pochi che ne conosceva la vera identità.Ma rifiutò

Si è detto (54) che l~ voci circa un recluta~

men to è.i criovani acleren ti ad Avanquardia Nazionale a Hi~
"

.
lana na parte di Fumaqa~li, ad un certo punto si diffon~

dono, ed i diri~genti del ~ovimento Tils~er e BalIan si

reCèno da Degli Occhi ~er avere notizie su Fu~agalli ed

"A~.berti"; egli, carne amm'2tte alla contestazione
nell'i!!,

terrogatorio 5.3.75 (55), tronca il discorso, senza forni

re alcun particolare.
~

H
Successiva~ente, alla pri~a convocazione. ancora

come teste, avanti al giudice is tru ttore (56) tes tual;nen~

te dichiêìra: "non conosco alcun personaggio che possa

essere ~esso in relùzion~ a questo processo
~ Di

Al ber ti conosco soltanto il no'toavvocato Al ber ti di f.ri~

lana, civilista, con cui eb'úivari rapporti per il Eal~

l i"':1ento CE:!u.

I

1

Le vcr0 dimensioni del ruolo svolto da Degli

Occhi avranno definitiva conferme quando si parlerà d21

suo incontro, all'indomani dell'arresto di Fu:7tagalli,

con il gruppo Esposti ~ D'Intino ~ Danicletti ~ Vivirito,

presen tf: il COlO,;1bo Giovanni.

128 ~ P~9:li uO.Ç:Ç.l'!.iH~d~!.'..o .::: S~_~.~ ~ La parteci~
Dazione Concreta all'associazione eversiva da parte di

qUQS to Ì;;1PUta to si incen tra nell' ~pisodio iniziale del

contatto con il Vassalle, prodromo al congiungimento

Gon il gruppo bresciano, cà in quello finale del favo~

reggia~Qnto di De Bastiani.

Riguardo al primo, le concordanti 2 ~recis2 di~

chiarazioni del Vassalle, d':::l Desidera del Tar-tagl ia c
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del Narch iari di cui s i è innanzi (57) parI a to, affidano

al Degli Occhi il ruolo di presentatore '2 nandante del

Piconc~Chiodo, il quale, è pacifico, agiva è. suo nome

?er reclu tare giovani alla"nuova orga..Ylizzazione uni tariall

che avreLbe sos ti mi to la 1I¡'iaggioranza Silenziosa".. La

neqativa sul punto da parte di Degli Occhi, sintJmatica

della importanza che lo stesso annette alla circostanza,

can~asta, tra l'altro, con un d~to storico~10gico: mentre

il V~ssalle 2d il picone ron si conoscevano prima di quel

lo incontro, è certo che il Des-Ii Occhi conosceva Sla uno

che l.altro e quindi aveva la concreta possibilità di es~

sere il loro "trait d lunion"..

Del favoreggi~TIento si è detto in precedenza

(58), anc~e con parti~olare riferimento al ruolo svolto

da Degl i Occhi..

Tirando, ora , le som:-.18di ques te premesse,

la Co.."te osserva Ch2 il passato, l'ideologia, i rapporti

con Picone~Chiodo, Fumagalli 0 Orlando, l'intervento nel

8omento òella nascita della organizzazione e la dis~oni~

bilità sino a :;>ochi s;iorni pri;;¡a dell'arres to di Fm,lag al~

li testi~oniano della rGsponsabilità dell'imputato in or~

dine al reato contestatogli..

E I certo che il personaggio non è di i\-~1mediata

collocazione nel quadro dell'associazione cospirativa,

co~e può essere per un Fu~?galli od un Tartaglia, pre~

senti anche nelle fasi più ~ropri~~ente operative..

Ha è anc~1'e certo, e lo si è già evidenziato

a proposito del favore£giamcnto De ~astiani, ChE non tut~

ti i protasonisti di una associazione cospirativa debùono

ade~pierc alla stessa funzione, perchè il loro contributo

S i2 inEl u?n te.

Il Desl i Occhi, in 50S tanza. è colui che pr£'s ta

.
''i' "

~~~" "~
", .. ,. '.. ,~~,.~~'. ~ ~
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consap0volmcnt~ il suo nome, la sua "leggenda"
~ per usare

le sue parole ~, la forza attrattiva della "?raggioranza

Silenziosa" all'orsanizzazion2. Chc,poi, egli si ripromet~

t~ssc fini particolari, co~c ~rendere in mano, una volta

coronata da successo l'iniziativa eversiva, l'associazio~

ne, diven tandone il capo cariS1'natico, è cosa che evidente~

mente non diminuisce la sua responsauilità. Ecco perchè

non si può annettere eccessiva i8portanza alle sue p'osi~

zioni di retrovia rispetto alla co?pia Fumagalli~Picone;

sul punto, poi, vanno ricordate le considerazioni giuridi~

ch~ dalle quali ci si è mossi, e secondo cui non è neces~

sario che il "Dro;:\otore" debba, Der rispondere de'reato,
. .

fèrc p?Tte òell'associazione in permanenza, conoscendone

a pcrfezione uo~ini e mezzi.

Ed è proDrio nella fi[lira del promotore, alla

streçua di questa prsmcssa di fatto e di diritto, che

va principalmente Collocato lo i~putato D~gli Occhi Adœ~o.

.I

J
!
f
t

,

J

129 ~
~.~.c2.~.~~Ch~~.do u~.~u.s0.:e.~.~ ~ Picone~Chiodo

Giuseppe, co~e risulta ~al rap?orto 19.8.74 (59), ebbe

Una esperienza partigiana n011'a~bito del movi8cnto ope~

rant-:? nella Val d'Ossola;.negli anni 1957/70, come si è

dianzi rifer i to, aderì al". I
"Union-= der.1ocra tica nuova :Xe~

DUbblicall, is,?irato a Pacciardi, përteciDando Doi ad

"Italia Unita", ove conotuc FU:;1.agalli e strinse più in~

tensi rapporti con Degli Occhi, da lui già Ercquentato

dal 1967, tr~1ite il fratello Luigi.

Chi ne descrive ideolo~ia e progr~~~i è COlo~bo

Giovanni negli interrosatori 17 e 23.7.74 (60).In tale

sede, racconta çnche la par te avu ta da Degl i Occhi nell a

conosC'£:nzatra lu.i ed il Picone ;;:: sul nè.sco!1di;;lcnto dell a

vera ièentitA ci Qu€sti, casi Confer~ando ulteriorm~ntc
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del Narchiari. di cui si è innanzi (57) parla to, affidano

al Dc'gli Occhi il ruolO di presentatore e nandante del

Picone~Chiodot il quale, è pacifico, .agiva a suo nome

per reclu tare giovani allallnuova
organizzazione uni taria"

che avreb0e sosti tui to la lI}1aggioranza
Silenziosall. La

neqativa sul punto da parte di Degli Occhi, sintJ~atica

della Í1"1l?ortanza che lo s tessa anne ttc alla circos tanza.

canvas ta. tra l t al tra t con un de:to s torico~lùgico: men tre

il V~ssalle Gd il Picone ron si conoscevano prima di quel

lo incontro, è certo che il Degli Occhi conosceva sia uno

che l'altro e quindi aveva la concreta possibilità di es~
~.,
"sere il loro IItrait d 'union It ·

'.. Del favorcggi~~ento si è detto in precedenza

(58), anc~e con parti€olare riferimento al ruolo svolto

da Degli Occhi.

/

Tirando, ora , 1'2 SOffir,le di queste premesse,

la Co:"te osserva Ch02 il passato, l'ideologia, i rapporti

con Piconc~Chiodo, Fu~agalli 2 Orlando, l'intervento nel

momento òella nascita d~lla organizzazione e la disponi~

bilità sino a ,?ochi siorni pri::1adell'arresto di Fu:nagal~

li testi~oniano della responsabilità
dell'imputato in or~

dine al reato contestatogli.

El certo che il personaggio non è di ismediata

collocazione nel qua~ro dcl11associazione cospirativa,

cO'TIepuò essere pEr un Fwnagall i od un Tar taglia, pre~

senti anche nelle fasi ?i~ ~ropriœ~cnte operative.

Ha è ancl'1."ecer to t e lo si è già evidEnzia to

a proposito (IcIfavoresgia.l1cntoDE I>astiani., che non tu t~

ti i prota~onisti di una associazione cospirativa debùonO

ade~pierc alla stessa funzione, perchè il loro contri'outo

s i t'
in!?l u~n te .

Il Desli occhi,in sostanza, è colui che ?r~sta

~
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ConsaPGvolmcn te: il suo nome, la sua "leggenda" ~ per usare

le sue parole~, la forza attrattiva tiella IIHasgioranza

S ilenziosa" all 'organizzazione. Che, poi, egl i si r ipro~Yle t~

tesse fini particolari, co~e prendere in mano, una volta

coronata da successo l'iniziativa eversiva, l'associazio~

ne, diventandone il capo caris1natico, è cosa che evidcnte~

mente non di~inuisce la sua res~onsaüilit\. Ecco perchè

non si puÒ annctterG eccessiva i8portanza alle sue p'osi~

zioni di retrovia rispetto alla coppia Fumagalli~Picone;

sul punto, poi, vanno ricordate le considerazioni giuridi~

che dalle quali ci si è mossi, e secondo cui non è neces~

sario che il "l)ro'7lotorc" debba, 1?er rispondere de'reato,

fare p~rtQ dell'associazione in permanenza, conoscendone

a perfezione uo~ini e mezzi.

Ed è pra~rio nella fi~ra del promotore, alla

streçua di questa prc~cssa di fatto' e di diritto, che

va principalment2 collocato lo imputato Degli Occhi Ada::l0.

1 29 ~ 1C_~c~,~.c:~Ch~oßo .~~u.s~~~~.~ ~ Picone~Chiodo

Giuseppe, ca~G risulta ~al rap?orto 19.8.74 (59), ebbe

Una esperienza partigiana n011'amoito del movimento ope~

rante nella Val d'Ossola;.negli anni 1967/70, come si è

dianzi riferito, aderi al". I "Unione de17locratica nuova ~e~

"!)ubblica", is?irato 2. Pacciardi, pêrteciDando Dai ad

I1Italia Unitallt ove conoLue FU:;l,agalli e strinse piÙ in~

tensi r2.pporti con Degli Occhi, da lui già £rcquentato

dal 1967, tra;:1Ì te il fratelloLuigi.

Chi ne descriv8 idcolo~ia e progrœ~~i è Colo~bo

Giovanni negli interrogatori17 e 23.7.74 (60). In tale

s~de, racconta anche le parte avuta da Degli Occhi nelle

conosc'2nzatra lui ed il Picone e sul nÇl.sco~dL",,-ento dell è.

ver~ iècntit~ di qu€sti, casi conferme.ndo ulteriorm8ntc:
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il ruolo ~d un tempo "promozionale" e di "copertura" pro~

pria di Degii Occhi.

"Intendo dire la veri tà sul nominato Alberti

~esordisce il Colombo ~ Preciso che questo signo~

re mi venne presentato dall'avvocato Ad~~o Degli Occhi,

nel suo studio, in un giorno che mi ci trovai casualmente,

se ben ricordo nei primi giorni del gennaio del corrente

anno. Ricordo che ero passato a trovare l'avv. Degli Occhi,

ma il segretario mi disse che l'avvocato era impegnato, e

tuttavia gli annunziò la mia presenza. DOpa un pò lravvo~

~ato mi chiamò e mi presentò questo sig. Alberti. Con mia

meraviglia si dimostrò subito al corrente di cose che mi

riguardavano al momento Sl fecero dei discorsi gene~

rici sulla situazione italiaTIa e nel lasciarci io gli die~

di il mio biglietto da visita Fu così che entrai

~~ellrorbita di questo signore che cominciò a telefonàrmi,

a tenere contatti con me e a usarmi per contatti con al~

tri giovani. FU così che egli stesso mi raccontò che era

stato partigiano monarchL::o, che aveva fatto il partigia~

no con Cefis e con Edgardo Sognò, che conosceva vittorio,

figlio del Re Umberto, che aveva inntimerevo1i contatti

sia in Italia che all'estero, che aveva relazioni con eIe

menti molto alti delle Forze Armate; che conosceva il se~

nerale Nardella e anzi che egli stesso lo teneva nascosto;

però non mi parlò mai dei suoi cOlleg~~enti politici. Quan

to all'ideologia politica diceva soltanto che era antico~

munista Ad un certo punto volle che gli dessi del

tu. L'Alberti s'interessava molto per conoscere ragazzi

e giovani di es trema destra ed era evidente che aveva dei

proge tti in ordine a un loro eventuale impiego II La

cosa, dice Colombo lo lasciò perplesso tanto da indurlo

un giorno a chiedergli, "chiaro e tondol! a quale scopo lui,
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ex partigiano antifascista, cercasse ora dei contatti coi

neo fascisti. Alberti gli rispose che "sul piano di un'eve!!

tuale lotta anticomunista egli rit~neva di fidarsi dei ra~

gazzi di destra perchè preparati, j~cisi, e perchè, in

sostanza, ispiravano fiducia e inolLre gli risultava che

in tale eventuali tà anche le Forze AI'mate avrebbero avu to

fiducia ad essere affiancate da ragaz~i di destra". liA

ques to pun to ~aggiunge Colombo ~ chies i chiaramente a.qua~

le impiego sarebbero stati adibiti e chi li avrebbe armati.

Alberti rispose che sarebbero stati adibiti ad impieghi

operativi non nelle città, ma in montag~a e nei paesi e

che le armi sarebbero state fornite dai militari al momen~

to oppor tuno.
"

Il raccondo dell'imputato progegue con la descri~

zione dei tentativi da lui fatti, interessartdo anche Di Gic

vanni !'-1ario,responsaúile milanese di Avanguardia Nazional£

(il què-Ie, poi, provocherà l'intervento di BalIan e Tilgher

per conoscere la vera identità dell"'Alberti", tentativi

rimasti vani, sia. per il rifiuto dell'interessato, sia per

l'atteggia~ento evasivo di Degli Occhi, il quale cederà soJ

in secondo tempo, perchè "messo alle strettE;1Idai due, e

comunque si limit~rà a fornire il solo recapito di Domodos.

sola. dell' "Alberti".

,

Quindi, il Colombo così prosegue: "Alber ti comun.

que mi stimolava a raccogliere dei giovani in attesa di un

momento in cui egli stesso avrebbe detto che cosa avrebber(

dovu to fare e dove avrebbero dovu.to operare . Questo grupPl

di giovani, che fino ad ora sicuramente data la loro giova

età non aveva alcuna esperienza di armi, sarebbe stato add

strato da un ex militare che egli stesso avrebbe inviato;

egli stesso avrebbe procurato le armi per ltaddestra~ento

il denaro per finanziare Il progetto globale

j
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di Alberti era il seguente: in un deter~inato momento che

egli stesso avrebbe indicato, io avrei dovuto provvedere

alla raccolta dei giovani; il gruppo sarebbe stato traspor

tato in una zona della Valtellinç idonea a bloccare la val~

le con autocarri che egli stesso avrebbe messo a disposizio

ne; poichè i giovani non avevano preparazione militare sa~

rebbero stati affiancati da ex partigiani; il gruppo sareb

be stato equipaggiato con divise, buffetterie, tende, sac~

chi a pelo, dotazione di viveri e infine armi: egli stesso

avrebbe forni to tutto. In Val tellina sarebbe stata blocca~

ta la valle e sarebbero state fatte cose tali per cui

l'esercito sarebbe stato costretto ad intervenire. Gli

feci una prima obiezione in ordine agli ex partigiani di~

cendogli che sicuramente i nostri ragazzi non avrebbero

valu to operare con ex partigiani. Hi rispose allora che

la maggior parte delle persone adulte che avrebberö af~

fiancato i giovani sarebbero state ex combattenti della

Repubblica Sociale. Gli feci una seconda obiezione; che

cosa avremmo fatto se l'esercito ci avesse sparato contrO.

Rispose che in realtà l'esercito era d'accordo, ma sare~

be in tervcnu to sol tanto con tra i comunis ti".

Le dichiarazioni del Colombo cansentono di met~

to.re in luce anche che l'Alberti.aveva contatti con milita

ri; il che trova riscontro nell'interrogatorio 24.7.74 di

Degl i Occhi e 9.12.74 di Odelli (61), il quale ul timo

riferisce ~ come meglio si vedrà a proposito dell'imputa~

to Ruggeri Adelina ~ i discorsi fatti da Picone al gene~

raIe Nardella in S.Remo.

Sul piano più propriamente operativo, il Picone~

Chiodo:

~ prende contatto con il Vassalle prima ed il Tartaglia

poi, presentando il Fumagalli, nell'importante momento della
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nascita dell'associazione eversiva;

~ è presen te alla riunione preparatoria della spedizione

valtellinese e ne segue la vicenda preoccupandosi di inglo

barvi anche il Toffali;

~ è coinvolto nel sequestro Cannavale. anche se non si è

raggiunta la prova certa di una sua partecipazione penal~

mente sanzionabile;

~ usufruisce anche a livello di delinquenza spicciola del

la sua appartenenza al gruppo. come quando (62) usa il

timbro postale di via Moretto per il bollo dell'auto della

moglie;

~ presta il suo fattivo ed essenziale contributo nel fa~

voreggiamcnto sia di personaggi ad alto. livello (Nardella,

capo 48), sia di giovani possibili proseliti (De Bastiani

ed altri. capo 93).

Tanto basta per concludere che il Picone~hiodo

concentrò in sè funzioni ideologiche ed operative, perfet~

tamente aderenti ai programmi ed alie azioni del gruppo

eversivo. Egli va, quindi, considerato, ad un tempo.,

11promotore" e "costitutorell dell'associazione cospirativa.
.

130 ~ 9rl~an~~~~?etano ~ La personalità di que~

sto imputato risulta. nei suoi precedenti politico~giudizia

ri, sufficentemente lurneggiata da quanto si è detto a pro~

pasito di "Italia Unita", del M.A.R. e della riunione Gamto

16. A tale proposito, meritano solo di essere qui aggiunte

le testimonianze Zampatti Tranqui1lo,Bertoli Raffaello e

Petrino Aldo Vittorio (63), da cui emerge conferma che l10r~

lando, ora a nome di Fumagalli e Degli Occhi ora accompa~

gnandosi a taluno di essi, enunciava, sin dal '69/'71,

programmi eversivi, con azioni violente, riconducendole

sotto l'ideologia partigiana o della ItMaggioranza Silenziosa"
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Quanto alla misura della sua partecipazione

dell'organizzazione cospirativa, premesso che Dirntino

10 indica come 11tesoriere" del gruppo e che Colomb:>

Giovanni ~ nel riferire l'incontro del 10.5.74 nello stu~

dio Degli Occhi ~ riferisce che Degli Occhi prima ed Al~

ÌDerti poi fanno chiaramente capire che l 'aiuto IIfinù1lzia~

rio" al gruppo è compito di Orlando (64), tutto ciò preme~

so, si rileva che egli:

~ è cointestatario di fatto, anche se formalmente unico

titolare, dell'appartamento di v.Airolo, con connessa respon

sabilità per il favoreggiamento Danieletti;

"~ è promotore e partecipe della ricerca di armi in Val~

tellina;

~ il 9.5.74, come riferisce Danieletti (65), si precipita

a v. Airolo di primo mattino per annunciare Itarresto di

Fumagalli e, dimostrando perFetta conoscenza degli elemen~

ti di magrior spicco del grup~o, chiede, fra tutti i pre~

senti nell 'app2trtamento, di D'Intino.

Indubbiamente, la latitanza della imputato non

ha favori to le indagini. Ma i predetti elernenti,uni ti alla

sintomaticità degli eventi che 10 legano ad "Italia"Unita"

ed al H .A.R., rendono sufficen te ragione della sua respon~

sabil i tà.

Significativa, sul piano ideologico~progra~mati~

co, riferito al 1973/74 e non più al passato, è la testi~

monianza del Leoni Danilo già citata a proposito della ri~

cerca di anni in Valtellina. Dice il Leoni (66) che in quel

periodo fu avvicinato dalltOrlando il quale lo invitò ad

aL~andonare il FUAN, per aderire ad un gruppo armato, composto

di ex ~ nartigiani ed ex ~fascisti, avente lo scopo di instau~

rare una Repubblica presidenziale.

Si può concludere che l'Orlando aveva prograil~i ed

/,
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ideologie del tutto parallele a quelle dell'organizzazio~

ne cospirativa, divideva con i suoi personaggi più rappre~

sentativi un pèssato di significativa ::liliziapolitica,

mè.nteneva i contatticon essi durante il periodo di esisten

za del grupDo. ~restava il suo contributo per la creazione

di una delle sue "basi" e per la ricerca delle armi.

Appare, quindi, conseguente il suo inquadr~~ento

nell'a~bito della figura del "costitutore" e delltl'orga~

nizzatorett,se non anche del "promotore".
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N O T E

(1) int. istr. 20.5.74 e 28.5.74 ff. 62/R e segg. e 100 e

segg. fald. imp.~

(2) ordinanza £.138 ~

(3) f. 140 e s egg. .. I'
I'

(4) supra paragr. 27 e segg. ~

(5) int. istr. 28.5.74 f.1oo/R fald. imp.~

(6) f.85 e segg. PaId. testi
~

(7) int. istr. 28.5.74 e 20.5.74 ff.100/R e 62/R fald. imp.~

!
.
!¡

I

(8) vOI.LXXVIII fald. "H/111

(9) rispettivamente dep. istr. 14.12.74,18.12.74,6.3.75,

19.5.75, 11.12.74 e 27.1.75 f£.491, 525, 713, 986, 465 e

619 £ald. tes~i ~

¡

t

II

J

(10) rispettivamente int. istr. 6.10.75 e 6.2.75 f.1214/R

e 770/R falda imp.~

I
I,

I,
I

(11) p.v.perq.CC. 20.5.74 ££.1823 e 1828 generica e vol.

LXXVIII falda uH/1 tI
~

'i

(12) dep. istr. 21.2.75 £.699 Fald. testi
~

, ,

(13) int. istr. 20.5.74 f.68/R fald. imp.~

J \
, j,
" V



~ 420 ~

(14) int. istr. 28.5.74 f.111/R fald. im~.~

(15) dep. istr. 4.2.75 e 13.2.75, f.625/R e 665/R fald.imp.~

(16) supra paragr. 6 ~

(17) supra paragr. 6 e 16 ~

(18) rispettivamente memoriale istr. 24.7.74 f.469/R falde

im? e dep. istr. 7.4.75, 15.4.75 e 16.4.75 fr. 876/R e

segg., 920/~ e sego e 925/R e segge fald. testi ~

(19) into istr. 27.2.75 f.799/R e sego raId. imp. ~

(20) f.35 vol. XLVIII falde "G/1\1 ~

(21) dep. istr. 15.4.75 e 8.4.75, ££.922 e 889 e segge falde

testi ~

(22) rapp. 31.8.74 e allegato ff.271 e 276 vol. VI .PaId."C" ~

(23) rispettivamente interrogatori istruttori 19.5.70 r

17.2.71 e 17.4.72 a f£.148 e segg., 145 e 99 vol. XLVIII

.fald. IIG/111e interrogatorio di p.g. 17.4.70 £.75 vol.

XXXIII faId. "G \I
~

(24) rispettivamente interrogatorio istruttorio 17.4.72 £.102

vol. XLVIII falde "G/1" eint. istr. 14.6.74 £.238 e sego

falde imp. ~
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f
I,

I, (

,
~

( 25) f. 7, 49, 11 8, 1 21 e 13 5 vol. V I faI d . IIC II ~

(26) dep. istr. 16.1.75 f.582/R falda testi ~

I
'

"

(27) memo istr. 24.7.74 £.470 falda imp.

(28) into dib. 23.5.77 f.1009!R e sego ~

(29) rispettivamente into istr. 22.7.74 f.449!R falda ímp.

ed into dib. 2.5.77 f.774/R e segge ~

! 1

(30) f.75 vol. XXXIII falde "G" ~

(31) f.38 VOl. XLVIII £ ald. IIG/111 ~

I
I

I'
"

,

(32) into istr. 13.1.75 £.703 ~Fald. imp. ~
i. '

~'

(33) into istr. 30.5.74 e 14.6.74 ff.134!R e 237 e seg.

falda imp.

, ,

¡ :

¡

, t
(34) vol. XII fald. IIC/2"

(35) f.69/R falda imp. '(:

(36) ordinanza £.181 e sego ~

: ¡

:
"
i. .

"I: !
'" I

(37) rispettiva~ente £.7763 generica e dep. istr. 28.5.75,

30.10.74 e 19.11.74 f.1226!R, 302 e 396 fald. testi ~

;~

(38) rispettivamente dep. istr. 10.12.74 e 21.2.75 ££.424

e segge e 705 e segç. falda testi ~
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(39) rispettivamente dep. istr. 3.6.74, 9.7.75 e 1.4.75
ff.436 e segg., 1101/R e 857/R e segg. fald. testi ~

(40) udienza 26.9.77 ££.1960 e 1961/R dib.~

(41) int. istr. 30.5.74 e 8.7.74 £f.126 e segg. e 326/R.

segg. fald. ~~p. ~

(42) supra peragr. 23 ~

(43) £.470 e segg. Fald. imp. ~

(44) £.2 vol. I £ald.
"G/3" ~

(45) f. 566 e segg. vol. VI f ald. "e
IT

~

(46) dep. istr. 6.12.74 £.409 fald. testì ...

t. .

(47) £.413 fald. imp. ~

(48) £.464 £ald. imp. ~

(49) supra paragr. 112
~

(SO) £.495 fald. i~p. ~

(51) supra paragr. 64
~

(52) int. istr. 24.7.74 £.482 e segg. fald. imp. ~
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(53) lettera 26.6.74 f.410/bis falde testi ~

(54) supra paragr. 111 ~

(55) f.819 e seg. falde imp. ~

(56) dep. istr. 3.6.74 £.440 falde imp. ~

J

I

(57) supra paragr. 112 ~ 113 ~ i,
'-

(58) supra paragr. 77 ~ 78 ~

(59) f.12 vol. VI falde "en ~

(60) rispettivamente f£.387 e segge e 463/R e segge fald.imp.~

(61) rispettivamente £.483/R e 608 e segge falde imp.~

(62) libretto di circolazione a f.85 vol. LV falde "G/7" ~

(63) rispettivamente dep. istr. 12.6.74. 15.4.75 e 10.3.75

ff.90 e seg., 921 e seg. e 719 e segge falde testi ~

(64 ) rispettivamente in t. is tI'. 1.6.74 e 18.7. 74E£ .154/R e

395 e seg. falde imp. ~

(65) int. istr. 2.4.75 f.968 falde ~mp. ~

(66) int. istr. 3.6.74 £.79!R e sego falde testi ~
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E) L'associazione cospirativa ~ Le condanne: i partecipanti

(capi40e41)~

anche
131 ~ Spedir..i Giorgio ~ Come per Fumagalli/per

l'im~utato SpedinioGiorgio non resta che ?rendere atto del~

le argomentazioni già svolte per concludere per una sua pi~

na responsabilità.

Come osserva giusta;nente il giu.dice istruttore

(1), lo Sp0.d~ni semb 'd avere equamen te cJ~.visola sua atti~

vità Pra i gruppi ~resciano e milanese.Non essendo stato

arrestato, probabilmente a torto come si è detto (2), per

l'attentato al P.S.I., potette frequentzre con assiduità

il Tartaglia e poi essere uno dei primi a entrare nel giro

del Fumagalli, del quale diventerà ~ com'egli afferma (3) ~

una specie di "impiegato di concetto" a L.100.000 al mese,

come magazziniere di armi ed equipaggia~enti militari in

v. Poggi.

Sul piano dei re~ti rubricati, lo Spedini è coin

volto nei più rilevanti illeciti ascrivibili al gruppo:

spedizione in Valtellin~, rapina di Sandalo, sequestro Can~

navale e operazione 9.3.74 ~

Ma la misura della sua partecipazione si allarga

per il coinvolgimento in ulteriori at~ività operative come

lQ preperazione di altri mezzi di offesa (chiodi a 4 punte,

oombe~sigarettc) e di documenti falsi, ovvero il traffico

di armi (ricerca in Valtellina, viaggio a Genova).

Il difensore ha cercato di insistere sulla perso~

nali tà dell' i:npu tato, anche al fine di dimos trarne l'~'incompa

tibili tà morale" con i gravi reati contro il patrimonio e la
contes ta tigli,

personal all'uopo facendo leva su di un suo presunto remis~

siva comportamento processuale e sulle risult¿nze àella peri~

zia psichiatrica cui fu in istruttoria sottoposto lo Spedini

.f
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(4) .

Non S~~~b~0. questo il momento per affrontare

l 'argomento, non at~'inenteal punto responsabilità.

E " comunCJ:1Àe, il caso di osservarè 'sin da

adesso che lo Spedini, a fronte delle ammissioni fatte du~

rante l'interrogatorio 20!22~5.74, successivamente, a

contestazione dei singoli addebiti, si è attestato su po~

sizioni Q~ negativa ad oltranza, giungendo poi il 29.1.75

(5) a j"i._;:'~1~tarsid~ rispondere, appell3..'VJ.dosi all 'art.25

della Costituzione così come il giorno prima (6) aveva

fatto Fumagalli. Anche in dibattimento ha preferito il s~~

lenzio.

t
,i

,

r

¡

,

.'

E'lecito, allora, concludere che l'int0rroga~

torio 20!22.5.74fu un fatto del tutto episodico e momen~

taneo e non il frutto di unameditata resipiscenza, tanto

che successivamente l'imputato riacquistò lucidità di~

fensiva, ri~anendo fino all'ultimo, come detto dal P.M.

nella requisitoria, lIun uomo di FUffi2galli".

Quanto poi ella perizia, è sufficénte dire che

lo Spedini è stato giudicato perfettamente Sêlno di mente,

e che lo studio della psicologia del personaggio, per

quanto apprezzabile sul piano scientifico, a nulla rile~

va su quello penalistico, chè altrimenti si corre il r~~

schia di gratificare ingiustamente l'autore di reati an~

che gravi, per il solo fatto che se li ha commessi eviden~

temente non può essere considerato "normale".

L'unica questione meritevole di un apprezza~

mento positivo è quella della misura del suo ruolo nel~

l'ambito dell'associazione cospirativa. Il capo d'imputa~

zione lo colloca tra i Drotagonisti ed il giudice istrut~

tore ne h~ precisato i termini indicandolo come; 1torganiz~

'.Í

::

\

¡I!
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j
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j
(

za tore II.
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Ritiene più equo la Corte ridimensionarne la fi~

gura a livello di $~~plice partecipante. La conclusione,che

già s'impone d'istin~o quando si consideri il ruolo di

nimpiegato di concetto1l cui si è dianzi alluso, appare giu~

stificata dal fatto che se è vero che lo Spedini è sempre

presente, ê anche vero che si tratta di un esecutore di

ordini da altri provenienti. Anche il suo ruolO di "trait

d 'union" t.~a i suoi cë:.merati bresciani ed il Fumagalli,

certamerr~~ rilevahte ai fini della val~tazione d£lla pena,

si realizza, a ben vedere, più che altro nel raccontare a

quelli delle sue esperienze vissute con il neapo", e quindi

in inconsapevoli stimoli a vivere la stessa avventura co~ .

spirativa.

In t~l senso, dunque, va modificata la rubrica.

132 ~ Glisscnti Giuseppe ~ Come anticipato dal

Giudice istruttore (7), il principale elemento obiettivo

che le ga Glissenti G iuscppe all'associazione è rappresen ta~

to dalla sua partecipazione al viaggio a Genova, in cui si
~ ~~ ~

concret2.~zò un~ delle ricerche~ di armi ~ ~arte di Fuma...

gall i.
~

Chi ne parla per primo è Spedini, il quale, al~

l'interrogatorio 22.5.74 (8), dichiara:

~ liCorne detto il Fumagalli aveva necessità di procurare

delle armi, perché, nel giro dell'estate '74, doveva scat~
~

tare l'attuazione del suo piano per il separatismo della
~

~

Valtellina. Per ese~pio, nel mese di febbraio del corrente
~ ~

~

anno," andammo a Genova io, Fumagalli, Nuciforo, Borromeo, :ill:
~ ~

~~ ~ ~
~

quanto il Nuciforo conosceva a Genova una persona in grado

procurare delle armi. Aggiungo che eravamo accompagnati da

altra persona, che teneva contatti col Nuciforo, bresciano,

il quale conosceva un altro con tatto a Genovan.
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Gli fa eco, sin dall'interrogatorio 28.5.74 per

poi ribadire il concetto il successiio 4.6.74 (9), il Bor~

romeo: "Come detto, in questo periodo il Fumagalli aveva

preso molti contatti per l'acquisto di armi. Ricordo che

un giorno andammo a Genova, io sulla macchina Opel Manta

giallo oro di Fumagalli, la Volkwagen verde di Pippo Glis~

senti guidata dallo stesso; preciso che sulle due macchine

eravamo infatti il Fuma#alli, io, Glissenti, Spedini"Nuci~

foro. In px'atica, il Nuciforo aveva chies to delle armi a

Pippo Glissenti € questi ci aveva ~ccompagnato a Genova

per prendere relazione con un suo contatto di Genova ,

Ricordo che a costui aveva telefonato il Glissenti per dar~

gli appuntamento. Il Fumagalli aveva ordinato armi lunghe

di prqvenienza dalla Francia
". Il Fumagalli aveva por~

tato con s~ una valigetta 24 ore con denaro che però io

non vidi ..~..'...Ricordo anche che questo contatto disse

al Fumagalli che anche lui aveva una. squadra di ragazzi,
,

e che il Fumagalli gli promise che se gli,avesse procura~

to le armi, lui stesso aVrebbe sostenuto ie spese per pro~

curare le armi per questi ragazzi Ir., E successivamente:

"Quando fui con Fumagal1i, mi limitai a cercare

armi da acquis tare, a tal fine andando una volta a Genova

con Fippo Glissenti, Fumagalli, Nuciforo, Spedini ed un

altro che non ricordo se Fosse Diego Odelli Quan~

do il Fumagalli li sollecitò per trovare armi, il Nucifo~

re ci anzi si rivolse anche a lui chiedendegli se sapes~

si chi aveva armi. Il Glissenti allora si ricordò che ca~

nasceva a Genova un tra£Ficante di armi e fu così che in~

sieme con lui si combinò la gita a Genova della quale ho

già parlato. Preciso che Fumagalli aveva dato al Glissenti

la somma di L.50.000 per il viaggio a Genova, e gli aveva

promesso anche una mediazione, senza entrare nei particola~
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ri, se l'affare fosse andato a buon fine. Del resto Pippo:
.

.

Glissenti e Pedercini erano que~liiche trafficavano nelle

Armi per guadagnarci".

E il Nuciforo (10), dal canto suo: "Ammetto di

essere stato a Genova con Fumagalli, SDedini, Borromeo e

Pippo Glissenti in quanto Fumagalli intendeva

acquistare delle armi II.

ConcludeLIOdelli (11): "Non ricordo esattamente

quando, ma mi pare a gennaio o febbraio del corren te anno,
,il Fumaga11i combinò una spedizione a Genova per acquista~

re armi e per prendere contatti con altri gruppi. Ricordo;

che partimmo a bordo della Opel Manta di Furnagalli,da

lui guidata, io, Spedini e Kim Borromeo; a bordo di una

VOlkwagen verde, guidata da tale Pippo di Brescia, c'era~

no Nuciforo e Renato Girelli. Mi pare di ricordare che

questa spedizione fosse stata consigliata da Kim Borro~

mea, in quanto il medesimo aveva presentato il Pippo co~

me uno ch~aveva dei contat~i a Genova Ricorda
,

che il FÙmagal1i gli aveva cÌetto, tra l'altro, che se

gli fossero state procurate delle armi, egli stesso avre~

be finanziato l' acquisto di armi nel caso il genovese aves~

se avuto anche lui un gruppo di persone da armare ......

Soggiungo, peraltro, che ci £U un momento, prima di an~

dar via, che il Fumagalli ed il genovese, insieme col Pip~

po, si appartarono a parlare insieme."

it

133 ~ Glissenti Giuseppe ~ Segue
~ Che il gruppq

si sia portato in quell'inizio dell'anno 1974, previo ap~

puntamento telefonico del Glissenti con il "contattol! geno...

vese (pacificamente identificato nel poggi Giuseppe Gian~
~

franco) e che in tale occasione il Fumagalli abbia chiesto
~

la forni tura di armi è cosa che non può. mettersi minimamen~



avessero 'esperienza e ascende.nte sui giovani, in grado
,

'

,

ti perciò di fare i proseliti tra i giovani II;

"pensò di rivolgersi al Poggi e di segnalare appun to

;1
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te in dubbio, indipendentemente dalle riportate dichiara~

zioni, avendolo ammesso il Glissenti e confermato il Poggi

(12).

Il Glissenti sostanzialmente si è difeso assu~
~.

".

.

menda che:

a lui il Nuciforo, cioè la persona che aveva provocato

il suo intervento presso il Poggi, disse semplicemente

che, "un gruppo di destra di Hilanoll. e, più esattamente,

"quello della Maggioranza Silenziosa di Adamo Degli Occhil1,

cui egli NuciEaro aveva aderito, stava "raccogliendo in

particolare le adesioni tra i giovani scontenti della poli~

tica del M. S. I. II ed in p ar tical are cercava "el emen ti che

~;"'~';

,

#"

il Poggi come elemento ...~.. idoneo a soddisfare le esi~

genze de!.la M.aggioranza Silenzioga ";

~ lierarestato sorpreso" quando alla partenza erano cotnp~
....

si, 01 tre a Nucifero anche gli al tri;

durante l'incontro a Genova col Poggi, "ad un certo pun7'-
.

to sentii il Fumagalli venir fuori a parlare di armi, di~'-

cende che lui aveva denaro sufficente per pagarle, e nel

contempo aprendo la falda della giacca".

Gli stessi concetti sono contenuti nella deposi~'

zione del Poggi.

Ma tale versione, secondo cui il Glissenti ed il

Poggi sarebbero stati sorpresi nella loro buona fede dalle

richieste "cospirative" d~l Fumagalli, urta contro una se~

rie di dati storici e logici.

Anzitutto le concordanti dichiarazioni degli impu~

ta t .;
~ Spedini, Borromeo, Nuciforo ed Odelli costituiscono la

prova indiscutibile che il viaggio a Genova aveva lo scopo

t~,~.:,~,~
-,--,.
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dichiarato e prev€ntivamente deciso di reperire armi. Il

che,"tra l'altro, si inseriva perfettamente nel contesto

della attività cospirativa in genere e di quella di rice~

ca di armi in specie, cui il Fumagalli si stava partico~

larmente dedicando in quel periodo.

Ne consegue che, stante la delicatezza dell'ope~

razione, non ci si poteva affidare all'improvvisazione,

"ingannando!! il presunto fornitore, e prima di lui l'in~

termediario, con il pretesto di cercare proselití per la
comunque r

"r1aggioranza Silenziosal1. EVprobabile che con il viaggio

si volessero raggiungere due fini, ricerca sia di armi

sia di nuovi aderenti al gruppo eversivo; lo dice, a par~

te il Glissenti ed il Poggi, l'Odelli. ed è significativa

la circostanza che ancora una volta si agisce in nome di

quel movimento e del suo personaggio di maggior spicco,

Adamo Degli Occhi. Interessanti sono. al rigUardo, ànche

le dichiarazioni di Rebora GiangUglielmo (13j, che raè~

colse le confidenze del poggi su quell'incontro.

Il riscontro testuale dell'esattezza di questo

ragionamento la si rinviene nelle riportate dichiarazioni

del Borromeo. ancora una voltail più aperto narratore

dei fatti, quando dice chiaramente che il Nuciforo in~

terpellò il Glissenti rappresentandogli l'esigenza di re~

perimento di armi; e si badi che l'altra affermazione del

Borremeo sul compenso promesso al Glissenti dal Fumagalli

è confermata da una annotazione nell-agenda Fumagalli,

sotto la data del 24.1.74 (14).

La difesa Glissenti. consapevole della impor~

tanza di questa precisazione, ha cercato di smontarne

l'attendibilità, asserendo che il Borromeo avrebbe parla~

to su "istigazione" del Giudice istruttore, che gli avre~

be fatto balenare 11idea che il Glissenti fosse una spia

t;::.~:w.:ßi~
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della polizia o dei carabinieri, ed ha all'uopo fatto ri~

ferimento alle dichiarazioni dibattimentali della stesso

Borromeo e del padre, nonchè ad una lettera seritta in

carcere dal Borromeo al Glissenti e prodotta pure al di~

ba ttimen to (1 5) .

Questa tardiva precisazione del Borromeo.si in~

serisce nel quadro delle ritrattazioni dibattimentalì,

sulle quali ci si è in precedenza soffermati. Vale la p~

na qui di aggiungere che non vi era alcun par ticolare mo~

tivo per l'inquirente di stimolare acense proprio contro

il Glissenti, personaggio certamente non di primo piano;

che l'episodio di Genova aveva già una sua precedente

fonte nello Spedini e trovava, nelle sue linee generali,

divers~ riscontri; che la suddetta lettera del Borromeo,

la quale ~ tra l'altro fa menzione di una intenzione di

indirizzare un memoriale di ritrattazione agli inquirenti

realmente mai pervenuto, così come la sua condotta dibat~

timentale ben si spiegano' con la volontà di farsi "perdo~

nare" dal camerata "traditoH; che infine, se avesse voluto

. "vendicarsi" il Borromeo avrebbe riversato ben più gravi

accuse sul CèpO del Glissenti.

Un definitivo riscontro di quello che era l'effet

tivo at~eggiamento psicOlogico del Glissenti è rappresentato

dalla sua condotta successiva al viaggio a Genova. Se egli,

come esordisce nel suo interrogatorio, avendo avuto IIl'occa

sione di affacciarsi sulla porta di Carlo Fumagall i" subito

se ne fosse" "ritratto inorridito", non si capisce perchè,

com'è ammesso da lui e dal Poggi, alla fine dell1incontro

genovese, abbia accettato e si sia poi concretamente ado~

perato per un secondo incontro tra Poggi e Fumagalli. Tan~

to più che questo di fatto avvenne in Milano, e nel suo

caso il Fumagalli parlò, com 'era logico per chi {sono paro~

¡i f
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le di Glissenti) si era procla:nato appartenente ad "una

organizzazione molto seria, il cui capo era un professio~

nista una organizzazione armata che in~

tendeva acquistare mitra, pistole, fucili, c, in sostanza,

armi da guerra", nuovamente di armi e di attività cospira~

tive.

I.l difensore non si è arreso neppure davan ti è..

queste incontestabili considerazioni, ed ha voluto sotto~

lineare sia che il Nuciforo ha successivamente precisato

(16) "ia a Pippo Glissenti dissi soltanto che una organiz~

zazione di Hilano, senza fare nomi, stava formando gruppi

di estremis ti di destra in varie città "; sia che,

il Poggi ha confermato che il Glissenti, nel fissargli te~

lefonicamente l'appuntamento, non gli avrebbe detto nulla

di armi od altro del genere.

Non è necessario spendere molte parole per sotto

lineare come il Poggi è uri teste solo apparentemente di~

sinteressato~ in quanto ogni sua ammissione al riguardo lo

avrebbe di fatto incluso nel novero se non degli imputati,

certo dei sospettati, dato che fare il trafficante di armi

non significa esercitare una comune attività commerciale.'

Infatti, tutte le sue giustificazioni sUll'accettazione

del"contatto" col Fumagalli e sulla "promozione" Eiel se~

condo incontro a Hilano. si riducono ad un poco verosimile

intento di studio del Fumagalli quale possibile tlagente

provocatore Ifai danni dell a des tra pol itica genovese; men~

tre, di contro. Borromeo ed Odelli fanno intendere come

per il Poggi vi era la promcssa del Fumagalli di dargli,

come ulteriore compenso per la fornitura, parte delle armi

procurate,come IId6tazione" di un costituendo suo gruppo

genovese.

Anche al Nuciforo possono agevolmente estendersi
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le medesime osservazioni, aggiungendosi solo che nel suo

primo interrogatorio sull'episodio non si era assolutame~

te preoccupato di precisare che al Glissenti nulla aveva

detto dell'effettivo scopo del viaggio.

134 ~ Glissenti Giuseppe ~ Segue ~ La "compati~

bilità" del Glissenti con un suo coinvolgimento in un fat...

to cer tamente grave e pro ban te della sua partecipazione

all'associazione aospirativa è dimostrata dalla sua mili~

zia politica.

E' suf£icente, al riguardo, rinviare alle argo...

mentazioni contenute nella ordinanza di rinvio a giudizio

(17), circa la sua collocazione all'Idra, la sua par tecipa...

zione all'esercitazione nella Valle del Garza, il suo compo~

tamento in una cena svoltasi il 28.10.72, la sua presenza

alla riunione di "combattentismo attivo" a Peschiera del

Garda: ad esse si aggiunge, ed anzi le precede in ordine

di importanza, la sua responsabilità in ordine al capo 82

della rubrica.

Anche per il Glissenti, peral tro, così come per

lo Spedini, la Corte ritiene di dover pervenire ad una

derubricazione dall'ipotesi del primo comma dell'art.305

C.P. a quello del capoverso. La questione era già stata

Sollevata dal Giudice istruttore ed anche il P.M., nelle

sue conclusioni dibattimentali, si è espresso in tal senso.

Effettivamente il ruolo svolto in Genova dal

Glissenti non può pari£icarsi a quello dell' lIorgahizza~

tore", ma piu ttos to a quello del "partecipante", sotto

la specie dell'intermediario, o, quanto meno, di canear...

rente nel reato di partecipazione alla associazione cospi...

rativa.

f

i

,;
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Nessun dubbio, peraltro, sulla sua responsabili...
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tà in ordine a tale meno grave fattispecie. Il Glissenti

fu interessato ad una operazione di traffico di armi, da

consumarsi nello interesse di una organizzazione che si

presentava con una i~plicita etichetta cospirativa ed

alla ricerca di proseliti, e fu direttamente in rapporto

(per due vol te, lo si ripete) con il Fumagalli, il qUale,

non lesinò parole sugli ¡ntcndimenti del gruppo.

Nè al Glissenti compete la speciale esimente

dell 'art.30B n.2 C.P., a lui astrattamente concedibile,

stante la sua veste di semplice partecipante. Infatti al~

la stregua dei principi giuridici suesposti, sarebbe oc~

corsa la prova inequivoca del pretes~ recesso, mentre

invece risulta solo che il Glissenti, dopo il secondo,

non avrebbe avuto altri contatti col Fumagalli.

Ma vi è di più. Quando si verifica il viaggio

a Genova,il "procedir.ten to" era, sempre secondo i criteri

di diritto sopra fissati, iniziato; perché, aparté

l'intervento dei carabinieri (da farsi risalire alla

deposizione Maifredi del 21.12.1973), a partire dal 15.1.74

cominciano le intercettazioni telefoniche autorizzate dal

Procuratore della Repubblica di Brescia sUll'apparecchio

del Pedercini (18).

135 ~ D'Intino Alessandro ~ Il ruolo svolto

da questo imputato nell'associazione cospirativa, cosi

come nel caso di Danieletti Alessandro e Colombo Giovan~
~ ~

ni, deve, per ~omodità di e~posizioneJ dividersi in due

momenti diversi: qúello, per così dire "milaneseu e le-

gato al rapporto diretto e continuo con il Fumagalli, e

quello "meridionale" collegato agli eventi che si succe~

dettero all'arresto di Fumagalli e che terminarono a Pian

di Cornino. Di questo ultimo, si parlerà a parte a propo~

j
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sito del c.d. IIgruppo Esposti", ma con l'avvertenza sin~ v V~~"."

d 'ora che i due momenti eversivi, in cui si dipanò la vita

del D'Intino nel breve arco di circa cinque mesi, vanno,

seppure separa tarnente esamina ti, uni tariamen te considera ti.
.

.F
~

~ . .
-- ~-'

, .. ~ ~~ ~

Tanto premesso sul piano espositivo, e venendo

al "momento milanese", la Corte Osserva che già questo è

su££icente a cOllocare, al di fuori di ogni dubbio, il

D'Intino ~ll'inte~no dell'associ~zione.
~

~
,~~.~~..~.~
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Italia e poi al M.S.I., dal quale si era dimesso per
~ .......-'

dissensi con il federale milanese Servello, entra in Avan
,............>

.. .
-

. ~

guardiaNazional~~~che (19) definisce IIpunta di di~an~e"~~"\
~

.~~.~~~~..~~,~.

della destra extraparlamentare i tal iàñ-á,í avente lo scopo
~

di"£ormare i quadri di una certa destra, che si definisce

rivoluzionaria".

Dopo essere s tato prima iscritto alla Giovane
~ ~ .:. "...",

i .I .,

Tratto in arresto il 3.2.73 per l'attentato alla

sede bresciana del P.S.I., il D'Intino~ima della pro~

nuncia della Corte di Cass~azionema dopo la conferma ih

'appello,ed esa ttamen te il 17.12.73, viene pos to in li..i.

bertà provvisoria.

All'interrogatoria dell t1.6.74 (20), .dichiara

di essere en trato in rapporto con Fumagalli, trami:te

Borromeo, suo ex~coimputato per l'attentato al P.S.I.,.

nei primi giorni di febbraio, e che, !Ibenpresto i contat

ti con Fumag~lli divennero anche di natura poli tical!;

pre~isa che, preso atto del programma di Fumagalli,

Illesue intenzioni erano state da me Valutate in senso

positivo, se pure con la dovuta cautela, tuttavia il

discorso pOlitico poteva interessare in una fase succes~

siva anche Avanguardia Nazionale. Per cui, io, cssendone

uno dei dlrigenti in Milano, mi assun~la responsabilità
~

~~di tale contatto, riservandomi di metterne a conoscenza

in tempi SUccessivi .imiei diretti superiori. ti

i
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Ohe 1.ê pyr fiiqn1/icativà ammissioni dell'imputa~

tê j,~lY!3 win~ B~l~ una :p~te Q.ß.ll il regl tà dei suoi rappor...

ti ~Qn ~tgrg9ßi~g9~iß.ne êv~r~iva nQn. ha bi90gno di partic~

~er~ ß.!m@3tr~~i~nít ßÂ~t~~ê aceann~e in sintesi alle S~

WJênt! ê1rê@~ ~gn~~H

~ $ ~n pgg~~~~~, pgr ~Yg ~Qnfe~~ion~ (21), delle chiavi

qi v. Atr@l@ ~ ~i-Vt Fg~~!, e e.ieè di quelle che egli ste~

~f3 gêfin!êêê :ri~p~tçivqmf.mt~ t!ba.~H~~er ricercati u e ndepo~

9it~ ~! ê!'m!,n;

= €~n€rêt~ênt~, ê ~e~PQn~~ct1@ ~ei due Eavo~eggiamenti

~ f)èJr!@!êç~:! ê ~@ ~9.~t.iMi .. e.Q:n~umati ,\¡$urruendo di v. Ai~

:f@!@f ! ._

~ ~~~~~ts, êêm~ ~! ~ Q~t~ ~~a), Esposti a Fumagalli perchè

~~ê-Vè '1~h~ q\\ê~"t 'tal tim~ è,V@Vtà"bi$QgnQ di ~miti:

~ ~tQ~~ ij~ ~~9~g!¡i~~8~ ~~li ~i~nQ~~e (23). un mitra

M'SA!;!, €h~ 3ê:-f'~ r.itr-Qv~t~ in :ri~ ~i OQJ'nino. noncbè denaro

€'ên t~ t~4

= ~èFt~@~~s!!~ ~~nf~~1~fl~~a1 ~hi~~! a 4 punte, secondo
!à. ~!~ ~~Ç~~~9tà (g4) ~~~~~ ~i Od~11i;

~ ê li! ~~~oo.~ ~!l ~ ~\a9l~, oome. s.i tA d~tto. (25). Orlando

~! ¥iV@!~~ il ~9£t!R~ ~~! ~.~.14 ft

~~! ~~~@ :1~~:t~~i~. mQ. lW$e sarebbe. più esat~

~ QY.@ ~\l ~'a~~~9 Q~1~'à ~~!'i~l~~:it~ ~f;)c1a1@... interessanti

%Çffi~ :! ~!1&.~-i~!.~he ~~ d~Q. f\\mq~Ql!j. E}eolombo. n primo

{~~ !~ g,~.fm!~ç~ \\~ë!~~C3'~ ~~:i::ÇQ¡~~~, t~to ch~ quando lo

y~~~y~~ ¥¥!V~~ ~ ~~~:tg!t\q ~t~Vi~~~ ëq»:riv'a il. matto'..

"n~~:i..~~~ PA%£.~ ~ p.t?!'-:i~!@>%~\\1 :i::! ~.~~~~ (t?) "na.z..ista e. .
¥~9.,~;'%~~\ ~~g:~.~,~ eli. ~tu.~ ~ ~e:t.l9. ~\lq. pOlitica". nutri...'

\~ ~~. '\N'~B~:!. \i S3~.~~.~~.~ I.\~ 'lì ~~ t~~l ~~ 11. E'atto. CO~.. .

tJ;!.~~;~.~~ ~~!:!. ~%~\1~1i:ì<!~l:}'ç.,Q!f~$..~~e. »'"lntiv.o... :in per....

.f~\t~ ~qer.~~é3. d.:i ~;r@-~~:t (:}.f?1~\1~~t, ha. di~hiara.t.Q (28) '_
c}.~~Q~<!~\7~4,~e.. ~~ l:tJ¿l.~~.qi. :n.M~:imq ::b. "~~a d~ ~~1.:i ch~}~~
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prevedeva la necessità di aspirare ad una RepUbbli;

ca presidenzial e."

Significativa, infine, è la suallrelazione pali ti~

ca sulla guerriglia urbana IIvista come IIforma di lotta po....

lìtica" nelle sue varie estrinsecazioni ("sa1x>taggio",
II
at...

tacchi a membri delle forze di repressione", "rappresaglia!',

"attentato dinamitardo", IIsequestro" e lIoperazionidi pro~

paganda armatall), relazione sequestrata in occasione della

sua detenzione per i fatti del P.S.I., come da rapporto

18.12.74 e deposizione Tempo Egidio (29).

Nonostante l'obiettiva pericolosità del D'Intino,

ritiene la Corte che allo stesso non compete il ruolo asse~

gnatogli dal capo di imputazione, ma quello di semplice

partecipante. I suoi rapporti con i vertici dell'organiz~

zazio~e sono, infatti, di dipendenza, seppure con un certo

grado di autonomia che il fanatismo del personaggio compor~

tava; non risulta che il D'lntino abbia ecceduto il ruolo

di intermediario nel traffico delle armi o di aderente al

programma eversivo. Gli stessi reati di favoreggiamento,

come s 'è detto, vengono consumati all 'ombra di Fumagalli;

e le armi ed il denaro che gli vengono dall'organizzazione

gli sono ~ con atto di IIliberalità"... cedute d'iniziativa

del Fumagall i.
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136 ~ Colombo Giovanni ~ Il cOinvoigimento di

questo imputato nell'organizzazione eversiva troverà nume~

rose ed importanti conferme quando si parlerà degli avveni~

menti successivi allo arresto di Fumagalli ed in particolare

dei suoi contatti con il gruppo Esposti.

Limitandosi, per adesso, a quello che si è defini~

to il "mamento milanes e II, preme, anzi tutto, collocare il Co~

lombo nella cornice ideologica che gli compete.
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L'imputato (30) ha sostanzialmente ammesso di

fare parte di "Avanguardia Nazionale" e un rapporto del

Commissariato PS di Lecco (31) lo indica come attivista

lOCale di tale movimento. Tale veste lo mette in contatto

con il D'Intino, appena usci to dal carcere, al quale parla

di "Jordann, come di persona dotata di ingenti mezzi Finan

ziari, con precis~ _programmi eversivi, comprendenti ~ tra

l 'altre ~ una fase addestrativa in un campeggio para~mili

tare; ciò si desume dalle ampie dichiarazioni dello stessq

D rIntino e dalle parziali ammissioni del Colombo (32).

Successivamente,il D'Intino, evidentemente con~

vinto da questi discorsi della IIdisponibilitàlldel Colomb::>

gli affida il latitante Danieletti. Ma di ciò si è detto

a proposito dei capi 39 e 93. Quel che non si è allora

precisato, e che è ora il caso di sottolineare, sono i di~

scorsi che il Colombo tiene in quell'occasione al Danielet~

ti, quali sono riferiti da quest'ultimo nel corso di due

interrogatori, resi in date diverse e davanti ad Autorità

giudiziarie differenti (33), e che hanno il medesimo con~

tenuto dei programmi eversivi del Picone ....co, quali si

sono in precedenza (34) puntualizzati. La attendibilità

del Danieletti è confermata dal fatto che quei discorsi
~

furono da lui confidenzialmente riferi ti al D'In tino,

come quest'ultimo ha formalmente dichiarato (35).

Mentre llcura"i rapporti con le persone che grav~"

tana intorno a Fumagall i, Colomte non trascura i cOllegamen--

ti con Picone~hiodo. Degli Occhi lo indica come dipendente

"s tipendia to" di ques to, ed altrettan to preciso è D'In tino

(36). Di fatto, la perFetta conoscenza dei programmi del

Picone e l'incarico da lui avuto di reclutare giovani lo

confermano.
,

La disponibilità sul piano operativo del COlomt:>!:

.~
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,'f sempre restringendo il discorso alla fase conclusasi COn

11arresto di Fumagalli, ha un'ultimo riscQntro in occasio~
.". ,

ne del .favoreggiamento del De Bas tiki qùari.~o, va a pre~...

dere i tre veneti, su ordine di Picone,'e~li.porr~ nella

apposi ta "base" di v. Airolo.

l',.
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I
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\':"In sostanza, il ruolo di COlombo sin da adess0,.
..,
-c,
r::.

;:.' '"
,appare quello di elemento di collegamento tra le varie ra...

mificazioni del gruppo cospirativo, e, più esattamente,

tra Picone e Degli Occhi da.un lato e Fumagalli dall'altro:
..
,'.

¡.,

J"..
f.~

f .
)

,

interessanti, al riguardo, l~, annotazioni contenute nella.

sua agenda, sotto il mese di '~~ile 1974 (37).
'."

.
-' . .

"
,. ~

Tanto 'accertato, è d'1.~opo.>concludere che se il

Colombo è certamente responsabiledel reato di co~p~azio~

ne mediar)te,ass,ociazione, non può esserio ai sensi d.el pri~~--.
ma comma ò.-.~ll tart. 30 5 C. P C er tarnen te, il suo fu un ruolo

delicato ed importante, ma, come si è detto, di carattere

>
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esecu tiV9, /

Appare, pertanto, equo pervenire anche nei suoi

confron~i ad una derubricazione
nell'ipotesi del semplice.. .

par..tecip an te. " .;".
.' '.'

..' '.'
,

'. . , .
- ,.'

'. ..
',ó;;."<.' ~, ;. .....

't' .

1'j7~::.i-:!.(j'~Î~i6'ièi~:';;.'Q1i~$~to' 'i:~pti t~.~o, àpp~.,~.i~n~,,;,.
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"
;'..: . : ,:7 .a quel gruPP9 ~i giovani, unlai tro dei

qUal'ì'~':~'''r6'''sp'~diñ'1',' ,, .. "",.;,,~:: '. ; '. .:.:',.'
" :..." '. '" .'..,.:.' ,...::.. .

"
ch~ ~ un'á. 'vòi ta. èritra ti in con fa tto 'con Fumagal'l i

~
."

r'imáligoi1o' '..

a sua totale disposizione per l i.'~ssol v~e~~o: dé! vari inca :

richi che il ttcapon loro mano mano con£eri9:e. Sul punto si

vedano Borromeo e Spedini (38).

La sua conoscenza Con Fumagalli è dall'Odelli

deFinita (39) casuale, originata da una sua visita, all'ini

zio del 1974, all'officina di v. Falli per l'acquisto di

Una au to per Itfuori~stradalt.

Di contro, il Borromeo (40) assume che l'Odelli
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fu"reclutato" nell 'orga.Ylizzazione dal Nuciforo; l'a£.ferma~

zione ê riscontrata dal .fatto che Nuci.foro ed Odelli sí

conoscevano perchè compaesani e di similare collocazione

pOl i tica.

Comunque, è certo, per successiva ~mmissione

dello stesso Odelli (41), che avvenuta la conoscenza,

egli rimase nell'orbita del Fumagalli esclusiva~ente per~

chè convinto dal suo "discorso pOlitico"..

L'Odelli ha un'intensa partecipazione alle at~

tività dell'organizzazione:

~ si interessa alla ricerca di armi ed esplosivi a Genova,

in Valtellina, in Valcamonica, e presso il Maifredi;

è incaricato della preparazione dei chiodi a 4 punte

e dell'acquisto di viveri a lunga conservazione;

~ il suo nome è compreso in quella che è stata chiamata

l"an"agrafe dell 'eversioneIlJ e cioè lo elenco. delle perso~

ne per le quali erano previsti i nomi di copertura e do~

cum en ti .falsi;

~ presta il suo contributo per il favoreggiamento del ge~

nerale Nardella, e, come poi si preciserà, partecipa agli

ulteriori contatti Picone/Ruggeri con il predetto;

~ fa opera concreta di proselitismo, secondo quanto testi~

maniato dai testi Bernardi Francesco e Cappiello Benvenuto

(42) .

A fron te di ques to imponen te quadro pro ba torio
J

il di.fensore ha ritenuto di so.f.fermarela sua attenzione

su due circostanze: la volontà dell'Odelli di .formare un

gruppo autonoma e quindi, implici tarnente di non .fare par~

te dell'organizzazione Fumagalli, ed il suo distacco da

questa prima dell'arresto di Spedini e Borromeo.

Entrambe le prospettazioni sono infondate. Del

,
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gruppo autonomo, denominato nIa disperata" o ula disçrazia~

ta" ed aven te una sua cOllocazione in Valcamonica, parla

lo stesso Odelli (43), il quale però fa chiaramente inten~

dere che il gruppo doveva rimanere collegato con il Fw~a~

galli. Comunque, si è chiarito nelle premesse in diritto

(44) che può rispondere di cospirazione mediante associa~

zione anche colui il quale contemporaneamente sia ceinvol~

te in altre gruppo eversivo.

L'ipotesi del recesso è esclusa perchè, centrari~

mente agli assunti dell'Odelli (45), non è vero che uscì

dall'organizzazione; infatti, egli fu coinvolto nelle ricer~

che di armi in Valcamonica.e presso il Maifredi, nonchè ~ c~

.me si dirà appresso ... nei programmi operativi del Fumagalli,

la cui esecuzione Pu affidata al Nuciforo ed al Girelli, e

tutto pvvenne dopo il 9.3.74.

L'Odelli va ritenuto responsabile di se~plice par~

tecipazione alla associazione cospirativa; anche per luiJ

infatti, l'attività si è svolta in termini sostanzial~ente

esecu tivi.
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138 ~ Agnellini Roberto~ Chiuso il discorso sugli

im~utati cui era contestata l'ipotesi più grave prevista

dall'art.305 C.P., occorre precedere alla disa~ina di co~

loro cui sin dall'inizio fu attribuita la veste di se~pli~

ci partecipanti, cominciando, anche in questa occasione,

da quelli il cui coinvolgimento nell'associazione eversiva

affonda le radici nella situazione brescian~.

Il ?ri~o che si presenta all'attenzione della

Corte è Agnellini Roberto, già giudicato, condannato e mes~

so, il 17.12.73, in libertà provvisoria per l'attentato al

P.S.I., alla pari di D'Intino Alessandro.

Secondo quanto riferisce Borromeo (46), l'Agnellini
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en trò a fare 1;>arte del gru1?Po quando venne dallo s tesso

contattato 'Der l ,uaffare Rovida", di cui si è in l?receden~

za varIato a proposito della ricerca di ar~i. Precisa, in~

fatti, Borromeo che in tale occasione egli gli aveva par~

lato esplicitamente di Fumagalli, della sua organizzazione,

delle sue finalità e della base di v. Airolo. D'altronde,

una correità in una siffatta ricerca non può non postula~

re una conoscenza ed una adesione ai nrogram.'11i eversivi

del gruppo. E'lO stesso BOrromeo ad aggiungere, nella

s tessa sede, che, dato l 'esi to dell' "affare Rovida", egli

ritenne di portare dal Fumagalli l'Agnellini proprio alla

vigilia dell'operazione 9.3.74. e che, pertanto, questi
.

.

"vide l'esplosivo e fu reso edotto di tutta l'operazionen.

Il coinvolgimento dell'Agnellini non si esauri~

sce, comunque, in questo Dur significativo episodio, dato

che. co"e si è detto (47), collabora con Nuciforo nell 'a.!'flbi

to dell'abbÔzzato progral'flffia di evasione di Spedini e Borro~

meo, e prende direttamente contatti con il Maifredi in

un'altra delle ricerche di armi del Fumagalli.

Nessun dubbio, dunque, per la sua responsabilità

in ordine al reato contestato. Si può, poi. già in questa

se0e respingere ltistanza difensiva di considerare uniti

nel vincolo della continuazione questo reato (e qu~110 di

cui al ca'DO83) con i fatti di cui alla condanna Der l'atten.

. ~

tato al P.S.I., ?erchè non solo questi ulti~i, come si è

dimostrato, non rientrano nel progra%~a cospirativo che

qui interessa, ma anche l'attività nell'associazione
cospi~

rativa è successiva alla s~ntenza di condanna

Der il P.S.I.~
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139 ~ BergamaschiHarcello ~ Il coinvolgimen to

di questo imputato nell'associazione cospirativa deriva
fondamentalmente dalle sue ~~issioni, e per questo sin
d'ora gli va riconosciuto un Diù che positivo comportamen~

to processuale, sia in ordine ai singoli reati riconduci~

bili al gruppo Fumagalli ~capi 13, 14, 16 e 20) sia rela~

tiva~ente agli intenti eversivi concla~ati dai suo esponenti.

Il difensore ha chiesto per il Berga~aschi il

riconoscimento dell'esimente di cui all'art.308 n.2 C.P.,
SUI presupPosto, derivante da quanto riferito dall'imputato
all'interrogatorio del 28.6.74 (48), che egli si sarebbe

allontanato dall'associazione subito dopo la spedizione.
in Val tellina.

Anzitutto, non è vero che il Bergamaschi, nel
ci tato interrogatorio, assuma ciò che gli si vuole attri~
buire, dal momento che testualmente dichiara di aver fatto,

dopo la vicenda Val tellinese,
"diverse scappate a Milano

accompagnato dal Nervi". Secondariamente, la dichiarata

responsabilità per il sequestro Cannavale costituisce una

conferma di sue ulteriori
frequentazioni con il Fumagalli.

Infine, è lo stesso Nervi che al dibattimento (49) preci.

sa "mi sono recato a Hilano dopo ii 9.3.74 con ñergamaschi".

140 ~ Borromeo Kim ~ Neanche la posizione di que~

sto imputato necessita di dilungarsi, alla stregua delle

sue ~~issioni non solo per reati specifici (capi 30, 31 e

32) ma anche per gli scopi cospirativi
dell'organizzazione;

tra l'altro, è l'unico a confessare
esplicita~ente la sua

resPonsabilità (50): "in ordine al capo 41 ammetto l'addebito

nei limiti di tempo, da gennaio al 9.3., che mi consentirono:

di partecipare all' associazione di Fumagalli".

Da ricordare, in particOlèI'e,a parte il SUG..)
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passato lIgiudiziari~politicO (attentato al p.S.I.,
capi.

1, 2 e 3), la sua partecipazione ad al tre ricerche di armi

(viaggio a Genova, ricerca in Val tellina, aFfare Rovida)

ed alla predisposizione dei chiodi a 4 punte e delle bOmbe~

sigarette.

Per il Borromeo è stata chiesta l'attenuante

dell'art.114 C.P. per la minima
partecipazione all'associ~

ziane. A 1'arte che anche in questo caso, casi come detto

a proposito dell'associazione
adelinquere (51), la natura

plurisoggettiva del reato impedisce di prendere in esame

.l'istanza, è decisiva l'osservazione che il ruolo svolto

~dal Borromeo, quale evidenziato,. è tutt'altro che idoneo

.'
. ad essere qualificato di minima i.rnportanza.

141 ~ Nervi Giancarlo ~ La responsabilitàdel

Nervi in ordine al reato di cospirazione mediante associa~

zione è sufficientemente fissato dal riconoscimento della

sua partecipazione ad alcune delle più gravi imprese cri~

minase del gruppO (spedizione in Valtellina e sequestro

Cannavale) .

}1erita, comunque, una sottolineatura il ruolo

da lui svolto nell'organizzazione, quale fissato dalle di~

chiarazioni di diversi coimpu tati.. Il Nervi, noto per la

sua pratica di radio~~atore, viene indicato dal Borromeo

(52) come addetto alla "ret,= radio" sin dall'epoca del

gruppO Tartaglia, e,successivamente dalla stesso Borromeo

e dal Bergamaschi (53), con la stessa funzione
nelltor~

ganizzazione Fumagalli.

Un significativo episodio conferma questa "speci~'

lizzazione" del Nervi: è quello della radio del Fumaga1li

a lui consegnata e da lui restituita, dopo il 9.3.74.

tra~

mite Nuciforo, Girelli ed adelli. Su di ciò si vedano le
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dichiarazioni dello stesso Nervi e di questi ultimi (54).

La sua appartenenza all'associazione cospirativa

trova la sua ultima conferma nell'essere il Nervi compreso

nelle c.d. "anagrafe dell 'eversionetl, e nelle esplicite

dichiarazioni dello Spedini (55).

A fronte di queste contestazioni, l'imputato ha

tenuto un atteggiamente sostanzialmente negativo, pur am~

mettendo, con qualche reticenza, sia'la partecipazione

alla vicenda Valtellinese (cFr. supra capi 13, 14 e 16),

sia la frequentazione del Fumagalli a Milano (56). Tale

condotta proceSSUale scel ta dall' impu tato non appare frutto

di un impulso personale, ma di una deliberata volontà di

coprire l'organizzazione, come dimos tra una sua lettera

sequestrata in carcere (57); e di ciò dovrà tenersi il do~

vuto conto ai fini della pena.
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142 ~ Pedercini Francesco ~ Attestato su posi~

zioni tenacemente negative è pure pedercini Francesco, la

cui responsabilità deriva dai suoi rapporti con il Fumagalli
iniziati

". aal 1973 come entrœ~b~ (58) ammettono, dopo essere sta~

to nel giro del Tartaglia (~Fr. anche al riguardo capi,1, 2

e 3), e responsabile bresciano. di ITAvanguardia Nazionale",

come egli stesso, nella medesima occasione, precisa.

Frequentazione quella del Pedercini ricca di episo~

di significativi, quali la rapina di Sandalo e la vicenda

PuzzOlo, e contrassegnata dalla sua adesione a Fare dell'uf~

ficio di v. Poggi un negozio di cornici, ottima ncopertura"
:

per quelle che saranno le vere finalità del locale.

Oltre a que~ to, non si deve dirnenticare che il

Pedercini è specificatamente accusato dal Borromeo e Mai~

Eredi (59) di essere un fornitore di armi a Fumagalli.

Nessun dubbio, dunque, sulla condanna per il rea~
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to di partecipazione alla associazione cospirativa.

143 ~ Girelli Renato ~ La partecipazione di que~

sto imputato all'associazione eversiva è testimoniata:

~ dall'essere il suo nome compreso nella c.d. "anagraEe

~<".~'.:

dal ruolo avuto nel programmato tentativo di evasione

di Spedini e Borromeo, essendo, assieme a Nuciforo
~ come

sia questi che l'Agnellini dichiarano (60)
~ l'autore di

una delle tre parti del manoscritto in precedenza esaminato;

dal coinvolgimento in una delle ricerche di armi presso

il Maifredi;

dal contributo prestato in occasione della restituzione

della radio da Nervi a Fumagalli, di cui poco indietro si

è dettop

{ ::'~i'~, ~;'!',.\.tlt,,.
J.--F

~!J!,;~
'.'.. .F" ,

~,":'/i~~'
,

",;,' ,'<

~i~..<
'

dell 'eversione";

Il tutto è sintetizzato nelle dichiarazioni

Borromeo e Spedini, i quali (61) ,1Q indicano come colui

che presentò il' primo a FUmagalli E! come uno degii appar~
tenenti al primo gruppo armato.

La difesa ha richiesto per Girelli la esimente

di cui all'art.308 n.2 C.P. ed in subordine l'attenuante

della minima partecipazione prevista dall'art.114 C.P.~

Al riguardo, ferme le premesse di diritto, la Corte osser

va sinteticamente in punto di fatto che:

il Girelli rimase nel gruppo anche dopo l'arresto di

Spedini e Borromeo,. come testimoniano gli episodi della

programmata evasione, dei contatti con Maifredi e della

radio di Fumagalli, tutti successivi al 9.3.74,' e comun~

que il preteso recessO si identificherebbe in una sempli

ce inerzia;

la sua partecipazione, pur non essendo pari a quella

di molti correi ~ e di ciò si terrà conto in sede di giu~
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dizio p~ognostico ~, non può essere certo definita minima,

proprio alla stregua degli episodi in cui risulta puntua~

lizzare la sua responsabilità..

.~.

:

~
.

144 ~ Nuciforo Gaetano ~ Simile a quella di Gi~

relli, ma più qualificata, è la posizione di Nuciforo Gae~

tano, la cui responsabilità è fissata dalla partecipazione

alle seguenti vicende:

è comoreso nell'elenco dei "nomi di copertura";

partecipa alle ricerche di armi'effettuate con il viag~

gio a Genova (di cui è anzi un promotore), in Valtellina,

in Valcamonica e presso il Mai£redi;

~.ha un ruolo attivo alla programmata evasione di Spedini

e Borromeo rendendosi nell'occasione responsabile del rea~

to rubricato al capo 83;

è assieme al Girelli ed all'Odelli in occasione del recu~

pero della radio di Fumagalli.

La richiesta di concessione della diminuente spe~

ciale non può essere accolta per le ragioni esposte a pro~

pasito del Girelli, cui si rimanda.
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145 ~ Colli Hauro ~ Passando ad esaminare gli

imputati di provenienza esclusivamente "milanese" si può

iniziare dal Colli.

La sua conoscenza con il Fumagalli è dell'ini~

zio del 1974, quando gli viene presentato, dal Nucifo~

ro al quale lo aveva portato il Glissenti, avvera diretta~

mente dal Glissenti; le due versioni sono sostenute rispet
.....

tivamente dagli stessi Nuciforo e Colli (62). Certo è che

da quel momento diventa uno dei vari esecutori degli ordi~

ni di Fumagalli, come questo stesso ammette (63). La sua

partecipazione all'associazione cospirativa si puntualizza:

s"f:>
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~ nel possesso delle chiavi di v. Poggi e di v. Airolo,

di cui è assiduo frequentatore (nel primo sarà trovato da...

gli inquirenti il mattino del 9.5.74, nel secondo abiter~

a lungo);

... nell'ùcquisto delle armi a mezzo del Noviello (cfr. capo

34) ;

~ nell'intestazione a suo favore del p assaporto del Moletti

(cfr. capi 75, 76 e 77).

Tutte queste circostanze, assieme a quella non

meno significativa della conoscenza>dei programmi, contatti

e mezzi operativi del Fumagalli, sono ampiamente confessate

dall'imputato nei suoi interrogatori istruttori.
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146 ... Danieletti Alessandro ~ Pur essendo la pr~

va della partecipazione alla associazione cospirativa da

parte di questo imputato maggiormente cOllegata alle vi...
cende del gruppo Esposti può affermarsi che già il "momento

miianeseh coiioca banieletti Alessandro neil 'orbi ta deli 'Or....

ganizzazion~.~~

Si è visto, a proposito del capo 39, che sano Vi...

viri to e D'INtina a preoccuparsi di salvaguardare la lati tan...

za del Danieletti. Ora, preme sottolineare che questa inizia...

tiva dipese, come lo stesso imputato assume (64), dalla

sua appartenenza ad tlAvanguardia Nazionale".

Collegata sicuramente a questo"contattOI1 con il

gruppo è la presenza, evidenziata in occasione della nota

perquis~zione del 9.5.74 (65), in v.Poggi di due foto forma...

to tessera del Danieletti, con riportati ~ assieme ai dati

somatici ... il nome di "copertura" "Ingianni SteFano" ed

estremi anagrafici compatibili con quelli real:i del Danie~_.,

letti medesimo.

Significativi, poi, sono i discorsi che il Danie...

............... ~

~

J



~

!

I

I
f.
:.
~,

~'

i

/.,

449 ~

~~~~y(
[>'h:

f.tf:::.:,
t." ..".
tH.

"

,
',',. .
~. :.
;::,... i

letti sente fare da Colombo Giovanni in quel di Pagnona,

e per i quali si rimanda a quanto detto in precedenza a

propos ito di ques t 'ul timo impu ta to.

Sul piano ideologico, il Danieletti (66) si de~

finisce, in quanto appartenente ad nAvan~ardia Nazionale",

"soldato politico". nfascista" e dice di avere come fine

quello di "prepararsi mili tarmen te".

A Fronte. di queste univoche circostanze, tutte

convergenti verso una sua adesione all'associazione ever~

siva, il Danieletti si è difeso assumendo in sostanza di

non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza di Fumagalli

e del suo gruppo.

Basterebbe, per smentire la tesi difensiva, pre~

dere in considerazione la sua unione al"gruppo Esposti.tI

Ha, volendosi limitare a questo momento del processo, si

deve ribadire, in forza delle premesse giuridiche da cui

si sono prese le mosse, che non occorre, in tema di questo

reato, che tutti i cospiranti si conoscano tra di loro;

e che, in punto di fatto, è incontestabile che il Danielet

ti, attraverso i vari Vivirito, D'lntino, Danie1etti e Col~

li, fosse perfettamente al corrente dei programmi eversivi

del gruppo che gli aveva offerto protezione, progra~~i

peraltro del tutto aderenti alle proprie ideologie ed a

quelle del movimento cui lui, con Vivirito e D'Intino, di

certo apparteneva.
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147 ~ Falsaci Angela ~ Falsaci Angelo entra ~n

contatto con il Fumagalli a partire dall'inizio degli anni

'70, prima ancora che questi si interessi della officina

di v.Folli, quando l'attività commerciale dei Fumaga11i,

pUr avendo analogo oggetto, si svolgeva in Segrate, sotto

l 'emblema della liD. I. A. II. SU ques te circos tanze s i vedan9'
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la teste pagnoni Afra, l'imputato prosciolto in istruttoria

Fumagalli Arturo Bruno, fratello del Carlo, e quest'ultimo

(67) .
La latitanza del Falsaci non ha favori to, come

per altri i~putati, la per~£etta messa a fuoco del personag~

gio. Comunque, la sua partecipazione all'associazione cospi~

rativa risulta evidente dalle seguenti considerazioni:

è responsabile di alcuni dei più gravi e sintomatici rea,~

ti del gruppo (cfr. capi 13,14, 16 e 20);

è il braccio destro del Fumagalli in queste vicende, co~

me si è avuto modo di rilevare a proposito della spedizione

valtellinese (68);

~ è accusatoesplicitamenteda Spedini e Borromeo (69) di

"trafficare" nell'ufficio di v.poggi e di ".fareparte del~

l'organizzazione Fumagalliper la parte politica, con cui,. .

a detta'di Fumagalli, (noi, i giovani) potevamo p~lare di

politica,a differenzadegli altri meccanici";

~ è indicato da Colli (70) come "il custode" delle armi di

Fumagalli, e, più in particolare, di essersi occupato delle

armi acquistate tramite il Noviello;

~ si preoccupa, il mattino del 9.5.74, di telefonare in

v.Folli per dire "sono Angelo Falsaci~ Avvertite Carlo di

scappare immedìatamentell,come risuIta da un rapporto di pari

data in atti (71).

A fronte di queste emergenze, la difesa ha tentato

dap1?rima di giustificare la condotta dell !imputato, quale .

semplice esecutore, per essere dipendente senza diritto di

critica, delle disposizioni irnpartitegli dal suo datore di

lavoro Fumagalli, poi di mettere in dubbio l'autentici tà

della precitata telefonata, e infine di invocare l'esimente

di cui all'art.30B n.2 C.P.~

La fragilità delle prime due argomentazioni non

. ~
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merita commenti, salvo a ricordare che comunque la Va1.uta~

zione degli elementi indizianti che gravano sUll'imputato

va fatta congiuntamente e non isolando alcuni di essi per

cercare di intaccarli con argomentazioni di, peral tro, dub-.

bio valore.

,
',.

.~,

Quanto all'invocato recesso, è sufficente ricorda

re che la predetta telefonata del 9.5.74 è sintomatica del

perdurante coinvolgimento del Falsaci nell'organizzazione

eversiva. D'altronde, la pretesa esimente si baserebbe solo'

sUlla circos tanza, versata in causa dal Fumaga1li Arturo

Bruno (72), che il Falsaci sarebbe s ta to assunto all'" Idro~

vis", e cioè avrebbe lasciato il lavoro a v.FOlli, il 14.4.74;

,al che è facile replicare che a quel momento erano già stati '

arrestati Spedini e Borromeo, che la responsabilità del Falsa

ci non.è certo legata tanto alla sua frequentazione dell'of~

ficina di v.Folli, e che ~ infine ~ il passaggio ad una dit~

ta agente nella stessa città di Milano ed alle dipendenze

. del fratello del Carlo non può certo rivestire un particola~

re valore scriminante.

,
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148 ~ Vassalle Roberto ~ L'importanza avuta da

Vassalle Roberto nei fatti cospirativi di cui ê processo

appare certamen te superiore all' appor to di molti altri par~

tecipanti all'associazione.

Egli compare ed ha un ruolo determinante al momen~

to della nascita dell'associazione. E'lui, infatti, che:

riceve, ascoltati i discorsi di Degli Occhi dopo la con~

ferenza a Man tova, l a visita di Picone~çhiodo, il quale si

presenta a nome di Degli Occhi;

~ mette in contatto Picone e Fumagalli con Tartaglia, di

cui aveva (73) conservato il numero telefonico dal 1971;

~ procura, adempiendo alle richieste dei due, il Toffali



-~ '.p,
-",.:-

~:~-
:,\,

452 ~

avviandolo verso la Val tell ina;

~ è clisponibile, nel maggio 1974, non SOlO a dare aiuto al

De Bastiani ed ai suoi due camerati, ma anche a metterli in

contatto con l'organizzazione (cfr. capi 39 e 93)..

L'imputato si è difeso, sostenendo la sua estr~

neità al gruppO, cui avrebbe prestato un inconsapevole aiu~

to, stante anche la sua diversa ideologia poli tic a (monar~

chica).

Di contro, si osserva che, quale che fosse la sua

fede istituzionale, è certo che egli apprese con chiarezza

il contenuto dei programmi eversivi (cfr. sue dichiarazioni,

nonchè dei testi Desidera e Marchiori), esposti da Picone
~

Fumagalli ~ Degli Occhi e che di fatto vi prestò adesione.

D'altronde, lo si ripete, il contributo del cosP:i~

rante non postula una sua completa e permanente adesione

all'associazione cospirativa, essendo sufficente che egli

rechi un SUO apporto, nella consapevolezza dei fini eversivi.

Da qui, dunque, la dichiarazione di piena respon~

sabilità di Vassalle Roberto in ordine al reato ascrittogli.

..:---,; .,
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N O T E

(1) ordinanza f.147 e seg. ~

(2) supra paragr. 42
~

(3) int. istr. 20.5.74 f.71/R falde iTIlp.~

(4) vol. XXI falde IID/2" ~

(5) f.746 falde imp. ~

(6) f. 734 falde imp. ...

"

(7) ordinanza f.150
~

(8) f.76/R e seg. falde imp. ~

(9) rispettivamente ff.114/R e seg., e 187 e segge fald;imp.~

{10)int. istr. 9.7.74 £.341 falde imp. ~

i

:

i

I
,

j

t11) int. istr. 19.6.74 £.264/R e seg. falde imp....

(12) rispettivœ~ente int. istr. 7.1.75 f.675!R e segge falde

imp., dep. istr. 11.12.74 £.456 e segge falde testi

(13) dep. istr.. 17.10.74 .f.246/R e segge falde testi
~

(14) £.3 vol. L falde "G/3"
~

(15) rispettiva~ente intervento 29..3.77, dep. 8.6.77 e
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lettera 15.12~75, ££.439, 263 e seggO' e 1257 dib.

( 16) in to' i s tr . 1 2. 2 . 7 5 f ~ 78 BIR faI d. imp.
~

( 17) f ~ 1 52 ~

( 1 8) f. 3 va l. XX IX £al d .

.. G It
~

(19) intO' istr. 8.6.74 f.165/R vol. XV falde "P/3"
~

(20) f.151 e sego fald. imp. ~

(21) into istr. 1.6.74 f.156/R falde imp.
~

(22) supra paragr. 114 ~

(23) into cit. nota (21) £.157 eint. istr. 4.7.74 f.314/R

falde imp. ~

(24) supra paragr. 11 5 ~

(25) supra paragr. 130 ~

(26) into istr. 31.5.74, 14.6.74 e 8.7.74, ££.146, 241 e

326 falde imp. ~

(27) intO' istr. 13.7.74 f.357 fald.. imp.
.:'

.
,,~

~,
,"
t

(2B) in t. is tr. 13.8..74 f .30/R vol.. XV falde "P/3"
~

(29) rispettiva~ente f£.6051 e segg. e 4968 e segO'
generica,

nonché dep. istr. 19.2.75 £.684/R e segO' fald. testi
~

;
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(30) intI' istr. 13.7.74 £.357 raId. llnp. ~

~31) rapp.14.6.74 r.185 e seggI'vol. IV fald. "p"

(32) rispettivamente intI' istr. 23.6.74 r.272 vol. XV falde

np/3" ed intI' dib. 17.5.77 .f.978
~

(33) rispettivamente intI' istr. 16.7.74 f.6/R e segg. vol.

XVI falde "p/31! e 18.7.74 f.398 falde imp. ~

(34) supra paragr. 129 ~

(35) intI' istr. 17.7.74 f.24/R vol. XV fald. "p/3"~.

(36) rispettivamente memoriale istr. 24.7..74 intI' istr.

4.7..74 ff.473/R e 315 .fald. imp.
~

(37) vol. LXXV! fald. "H/1"
~

(38) rispettivamente into istr. 28.5.74 e 22.5.74 ff.115/R

e 81/R falde imp..
~

I

J
. .

(39) intI' istr. 15.5.74 f.27/R fald. imp.
~

(40) into istr. 28.5.74 f.111 .fald. imp.
~

I
t\ (41) into istr. 20.7.74 f.433/R rald. lmp. ~

(42) rispettivamente dep. istr. 16.1.75 e 10.12.74 ff.580 e

453 e seggI' fald. testi ~

(43) intI' istr. 19.6.74 ff.265/R rald. imp.. ~
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(44) supra paragr. 105 e seg. ~

(45) int. istr. 20.7.74 f.434/R falde imp. ~

e 119/R
(46) int. istr. 28.5.74 £.115/R/fald. imp. ~

(47) rispettivamente supra paragr. 73/bis e 114 ~

(48) £.298 e segge falde imp_ ~

(49) int.23.3.77 f.401/R dib.~

(50) in t. i s tr. 11. 7 . 74 £.348 faId . imp. ~

,

,

f

f
t

(51) supra paragr. 99 ~ i
~
.,,

(52) int. istr. 28.5.74 f.102/R e seg. falde imp. ~ ,i

.
.

!

1

(53) rispettivamente int. istr. cit. ~ota (52) e 26.6.74

f.119/R e 287 falde imp. ~

t

~

I

.'1
'I

''I

I
II

~,.

(54) rispettivamente int. istr. 27.1.75, 9.7.74 e 20.7.74

f.735/R e seg., 340/R e 431 falde i~p., nonchè int. dib.

19.4.77 f.654 e sego ~

(55) int. istr. 22.5.74 f.73/R falde imp.

(

J

~

(56) int. istr. 27.1.75 f.737 falde imp. ~

(57) £.1026 generica ~

(58) rispettivamente into istr.5.6.74 e 30.5.74 f£.193/R e
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137/R £ald. imp. ~

(59) rispetti~nanete int. istr. 28.5~74 e 4.6.74 £f.113/R,

116/R e 189/R fald. imp~, nonché dep. îstr. 11.6.74 £.72e

seg. fald. tes ti ~

60) rispettivamente int. istr. 7.3.75 e 13.5.75 ff.824/R

e 1023/R fald. imp. ~.

(61) rispettivamente int. istr.28.5.74 e 22.5.74 ££.110/R

e 73/R fald. imp. ~

(62) int. istr. 7.3.75 e 6.12.74 £f.825/R e 597/R fald. imp~~

(63) int. istr. 30.5.74 f.140/R fald.. imp.
~

(64) iht. istr. 2.6.74 £.169 falde ~;np.. ..

(65) ff.1808 e 1810 generica, nonché £.30 vol. L fald.
"G/3""",:,

!t '

(66) int. istr. 1.6.74 £.39 vol. XVI Pald. "P/31!
~

~.~

(67) rispettivamente dep. istr.30.10.74 f.302 falde testi,

nonchè int. istr. 24.4.75 e 24.4.74 ff.1020/R e 89/R £ald.imp.~

(68) supra paragr. 48
~

(69) rispettiva~ente int. istr. 22.5.74 e 28..5.74 ff.81/R e

111/R faI d . imp.

(70) int. istr. 6.12.74 e 14.11.74 ff.602/R e 560 £ald. imp.. ~
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(71) £.254 generica ~

(72) int. istr. 24.4.75 f..1020/R falde imp. ~

(73) agenda a vol. CIX falde "H/411 ~

..~:-iJ

...

~
'. '¡'

.¡

..



~ 459 ~

F) l'associazione cospirativa
. Le assoluzioni (capi 40 e 41).

149 ~. Bunonocore Luciano ~ Prescindendo dalltimpu~

tato Vivirito salvatore,Umberto, la cui sopraggiunta morte

impone la relativa declaratoria di improcedibilità,questa

parte della sentenza può iniziare da Buonocore Luciano. Gli.

elementi a carico di questo impùtato, rimasto latitante sino

~ poco prL~a della conclusione del dibattimento, sono indi~
, ,

viduati dal Giudice istruttore (1) nel suo passato di estre~

mista di destra, nei suoi rapporti con Degli Occhi ~ in spe~

cie con riferirnento alla conoscenza con il generale Nardella ~,

e nella sua conoscenza con Colombo Giovanni.

La Corte, pur non disconoscendo il valore indiziari
'

~

te di tale quadro probatorio, non può trascurare che esso

non si cOllega con certezza ad una sua partecipazione o pre~'

senza attiva nel momento degli accordi di progra~~a o di pre~

?arazione delle ideologie, e tanto meno nelle fasi operative:

della vita della associazione.

A?pare, pertanto, anche in adesiòne aiie richieste

dibattimentali del P~M't di giustizia prosciogliere llimputa~

to per insuf£icenza di prove sull'aver com~esso il fatto.

..

.1

~;

r:

150 ~ Moretti Walter ~ Tutte le circostanze poste

dall'ordinanza di rinvio a giudizio (2) a fondamento della

responsabilità del Moretti (frequentazione degli a~bienti

dell'estrema destra bresciana, partecipazione alle esercita~

zioni nella Valle del Garza, coinvolgimento nell'ANCE, respon

sabilità per l'attentato al p.s.r.) sono, all'evidenza, non

ricollegabilí all 'associazione cospirativa, che nasce con i

contattiDegli Occhi ~ Picone ~ Vassalle ~ Fumagalli~
Tarta~

glia e la spedizione valtellinese, nel marzo~a~rile 1973.

Prima di tale data, il Moretti sco~pare dall'oriz~

)
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I

zante delle vicende del processo. Non avendo, dunque, presta~

to alcun contributo ai fatti eversivi, quali si sono cronolp~

gicamente e spazialmente delimitati, il prevenuto va assolto

per non aver co~~esso il fatto.

151 ~ PurificatoMario ~ Dalla relazione di inchi~

sta effettuata nel lugli%ttobre 1974 e dagli interrogatori

resi dall'imputato (3), emergeva che Purificato Mario, aveva

prestato servizio presso la Questura di Brescia dal 22.11.1969

al 1.6.1974, dirigendo anche la locale Squadra Mobile.

Nella medesima relazione, si evidenziava come il

Purificato fosse noto, anche prima di arrivare a Brescia,

per i "sentimenti fascisti, che pubblicamente manifestava.

Interpellato in proposito (4), l'imputato non aveva difficol

tà ad ammettere la circostanza, anche se teneva a precisare

come nell'ambito del suo servizio si sarebbe comportato con

assoluta impai.'zial.ità,e ~ome questi "sentimenti" avessero,
. .

al tempo del suo ingresgo nell'Amministrazione di PS, anzi
~

contribuito a Faria ritèhere iddheo all'assunzione.

Quanto alle persone implicate in questo processo,

il Purificato riferiva:

di aver conosciuto il Moretti Walter;

di aver £~equantato il D'Amato Alfonso;

di essere diventato "amico del Tartaglia, perchè egli di:'"

mostrava, quanto meno nei discorsi che faceva con me, di se~

guire la mia stessa linea politica, su una base del tutto

storica e filosofica, aliena da qualunque attivismo e sopra~

tu..tto da soluzioni non solo eyersive, ma comunque violente";

di essersi, pertanto, rivol to a lui llquando ebbi bisogno

di aiu tare la mia amica Cippini Marina ved. Cantoni, più pre~

cisa~ente per farle ottenere da una banca prima una sovven~

zione, nel 1973, e nei primi mesi del 1974, un rinnovo di

:':'':1
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obbligazioni, operazione che il Tartaglia favorì presso la

Banca Popolare di J.1anerbio".

Sul pùnto rapporti Purificato/Tartaglia, esplicita

è la dichiarazione di Spedini (5): "Tertaglia diceva che sa~

peva che noi eravamo pedinati da quelli di sinistra, ma che

lui aveva provveduto a proteggerci facendoci a sua volta

seguire dai suoi elementi fidati, e, addirittura, dalla Po~

lizia. A suo dire, il capo della Mobile dott. Purificato

era suo amico intimo e da lui otteneva di farci proteggere".

Significativa, a riscontro, è l'affermazione di Borromeo

(6): "Nell 'ambi to di questi discorsi, (Tartaglia) diceva

che lui aveva contatti con ufficiali dell'esercito, carabi~

nier i e Ques tur a"
.

Questo il quadro nel quale va inserito l'episodio

su cui s~ basa l'accusa di cospirazione mediante associazio

ne, episodio rappresentato dal comportamento tenuto dall'impu

tato in occasione della assenza dei giovani (Nervi e ~rga~

~i) ~ la spedizione valtellinese.

Va, al riguardo, premesso che, nonostante la esclu

sione~deliberata da questa Corte con ordinënza 20.6.77 (7) ~

della testimonianza della madre di Nervi, Belponer Fiorina,.

la ricostruzione dei momenti essenziali del fatto risulta

possibile, in base alle stesse dichiarazioni istruttorie del

l'imputato, il quale ha fornito ulteriori puntualizzazioni

in sede dibattimentale (8),. e.dei testi H9ntini Emidio, Da~

miani G.Battista, Tempera Antonio, e C00n Guido (9). Da

tutto ciò risulta pacificamente che:

~ il Nervi, all'atto di partire per la Valtellina, non dis~

se, a somigl ianza degli altri giovani bresciani, nulla alla

famiglia circa i luoghi, le cause e la natura della sua as~

senza;

~ Lo stesso Nervi, peraltro, consegnò all'amico Montini un
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bigI iettino con sorpa seri tto "C. I.H .A. 11 ed un numero di

telefono, appunto corrispondente alla Ditta del Tartaglia,

pregando il Montini di I1prendere contatti con il titolare

di tale numero sol tanto se nella sua famiglia o in quelía..

dei suoi a"TIici .fosse successo qualcosa di graven;

dopo la partenza, essendosi preoccupate le famlglie ed

~n particolare la Belponer, questa, agsieme al ~empera,

si portò presso il Purificatopregandolo di fare delle ri~

cerche dei ragazzi;

~ il Purificato interessò, con fonogrammi di ricerca, i va

r~ organi di pOlizia compreso l'Interpol;

successivamente, la Belponer venne in pössesso del bi~

gliettino consegnato al Montini, nonchè a conoscenza delle

circostanze e dei motivi per cui il figlio l'aveva dato a

detto Han tini;

~ sapu to c~e il numero erá dei Tartaglia, il Co~n ed il
. .

Tempera si recarono da questi ma ne ottennero delle evasive

risposte, dato che il Tartagiia dichiarò di neppure conosce

re tutti o parte dei ragazzi;

a fronte di questo atteggia~ento, e preso atto che da

informazioni assunte nei pressi della villa del Tartaglia

erano stati vis ti "ragazzi attrezzati con zaini n, la Belpo~

ner assieme al Damiani si riportarono dal Purificato, al qU~

le sollecitarono l'intervento presso il Tartaglia per costri~

gerlo a dire la verità;

~ il Purificato, dopo aver dato della "visionaria'lalla

Belponer, si decise a convocare il Montini ed ad inviarlO

assieme ad al tro giovane di "accento settentrionale" (il

figlio di un sottufficiale della Questura, Cornoldi Alceste)

dal Tartaglia per avere spiegazioni;

i due ragazzi ebbero l'incon tra con il Tartagl ia, il qua~

le rinnovò l'atteggiamento reticente già tenuto con il Caen

, ;..
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ed il Tempera;

successivamente, i giovani tornarono a Brescia presso il

Tartaglia, il qUale lì "consegnò", dopo aver loro telefonat9,

al Tempera ed a certo Fasotti Giuseppe.

Alla contestazione, esplicitamente fatta in dibat
timenta, del perchè non chiese direttamente spiegazioni al :

Tartaglia e non accertò se era vero che i ragazzi lo frequen

tassero, il Purifica to ha testualmen te rispos to: "Non ri ten~

vo che il Tartaglia fosse a conoscenza di fatti che riguarda

vano ragazzi di 18 anni, non volevo dare al fatto una appa~

renza ufficiale
~ Li misi insieme (Montini e Cornoldi)

per avere una prova dell'autenticità
dell'incontro per

chiedere se era vero che aveva dato il numero di telefono....

...~ Ma la frequenza (dei giovani presso il Tartaglia) che

significa to poteva avere?".

L'esistenza di una sOlida amicizia, cementata anche

dal piacere chiesto per la Cippini Marina, la fiducia sulla

solidità morale e pOlitica del Tartaglia, il contrasto fra

l 'attivismo del primo momento (i fonogrammi di ricerca),

quando anCOra del Tartaglia non si parlava. e l 'inerzia suc~

cessiva appena il cOllegamento fra questi e la sparizione

dei giovani si faceva evidente, e l'inverosimigliapza delle

giustificazioni addotte per una scelta (quella di mandare

due ragazzi lì Ove non erano riusciti due persone di ben

altra levatura) di per sè stessa incomprensibile, tutti que~

sti elementi fanno concludere, al di là di ogni dubbio,

il Purificato, violando quel principio di imparzialità

è tanto riChiamato e comunque non adempiendo ai doveri

suo ufficio, omise ogni accertam~nto volto sia a far ritorna~

re tempestivamente i giovani presso le loro famiglie, sia a

stabilire 1 perchè della loro assenza.

A tale ult~üo propostto, va ricordato che lo stesso

Ii



464 ~

imputato ha ammesso che, una volta rientrati i ragazzi, egli

non si preoccupò ài fare ulteriori indagini sulla vicenda.

Che le omissioni deil'impUtatoconcretino un fatto

di ~articolare gravità lo si evince dalévalore; più volte

sottolineato, che ebbe nella organizzaz~one eversiva la spe~

dizione valtellinese. Er leèito, ih£átti, desumere che la

condotta del Purificato di fatto fa~ori la nascita dell'as~
'. ~

sociazione, la quale, se la poiiiia,~ o forse anche solo la

famiglia ~ fosse stata esattaffi~nteinfor~áta della portata

della vicenda, sarebbe con ogni probabilità abortita sul na~

scere, senza che tra l'altro venissero consumati anche quei

gravi reati (rapina di Sondalo e sequeströ.cannavale) che se~

guirono nell'ordine logico e cronolbgicb, ia vi~enda della

Val tellina.

M~ a questa condotta, che di .fatto permise il com~

piersi della. IIpromozione,ideilà associazione cospirativa,

non si accompagnò, alia stregua del materiale probatorio in
. .

atti, il necessario elemento psicologico~ 'Non vi,è prova, in

sostanza, che il Purificato conOSC2sse il significato e la

portata della spedizione valÏellinese; di contro, appare più

che probabile che egli abbia omesso quanto gli competeva per

una sorta di favoritismo, di "rispetto" per l'amico, senti~

menti questi che, purtroppo, inquinano a volte la correttezza

ed il senso dello stato che dovrebbero presiedere all'atti.

vità dei pubblici funzionari, specie se preposti a compiti

delicati come qúelli della pubblica sicurezza e della r~

pressione dei reati.

Pertanto, difettando i1 dolo del reato, il prevenu~

to va assolto con i'ampia formula del casot superando la ri~

chiesta di proscioglimento per insufficenza di prove proposta

dal requirente.
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152 ~ Ruggeri Adelina
~ L'ordinanza di rinvio a

giudizio (10) illustra a sufficenza i precedenti "poli tici"

del Ruggcri, ed ad essa conviene per brevità rimandare, sot~

tolineandosi solo che la cOnoscenza di questo imputato con

Degl i Occh i/Ficone~ hiodo avviene nell' ambito del "Hovimen to
~

di opinione pubblica" fondato dal generale Nardella e di cui

Sl è già parlato a proposi to proprio di Degli Occhi.

L'elemento posto a carico del Ruggeri dal Giudice

istruttore è rappresentato dal "contatto" che egli ebbe,

assieme alPicone, all'inizio del 1974, con il generale Nar~

della, ormai latitante in S.Remo (cfr. capo 48), cui segui~

rano due incontri con 1,nAlberti", dei quali uno in presenza

di Degli Occhi.

L'imputato si è difeso assumen&o che egli aveva

agito, quale investigatore privato e su incarico della Ste~

vani Costanza, moglie del Nardella, onde reperire elementi

a favore del generale, accusato dei fatti eversivi collegati

al c..d. processo della "Rosa dei Vanti", e precisando che

probabilmente ~ l'indirizzo del Nardella In S.Remo gliela

aveva fornito proprio Picone~Criodo.

Assume, viceversa, l'accusa

che altra sarebbe stata la motivazione dell'incontro, come.

si desumerebbe dalle dichiarazioni di Odelii Diego in datà

9.12.74, il quale, avendo accompagnato ~ com'è paci£icö _

Ruggeri e Picone in S.Remo, ebbe modo di ascoltare il conte~

nuto dei discorsi fatti col Nardella e, successiva~ente su¡~

la strada del ritorno, dai due.

Osserva, anzi tutto, la Corte che sarebbe stato di

estrema importanza accertare la data esatta del viaggio in

S..Remo onde peter o meno escludere la.vericidità della giu~

stificazione addotta, essendo per altro verso pacifico che

la Stevani conferì l'incarico "investigativo" al Ruggeri
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entro 1'1.3.74 (11). Ciò non è stato possibile dato che,

come si è dianzi precïsató (12) il favoreggiaTi'lento del Nar~'

dûlla si consuma in un periodo non precisamente determinabi~.

le anche se compresó nel gerinaio~febbraiò 1974, e che ItOdel

li colloca il viaggio "qualche 'giorno dopo'¡ il trasporto dûl

Nardella in S.Remo.

Secondariamente, l'elementoprobatorio rappre6en~

tato dai predetti lI:.liscorsi11 appare piu ttos to ambiguo, se

si tiene conto che lo stesso Odelli non sa precisare chi

dei due fosse la "fonte" delle informazioni, di contenuto

certamente riferibile ad attività evcrsiva, e chi rapprese~

tasse l'ascoltatare.
.

. I

In terzo luogo, è difficile, nella collocazione

della vicenda, scegliere tra l'ipotesi di un collegamento

con gli eventi e le persone del "Hovimento di opinione pub--

blica" e quella, postulata dall 'accusa, di un nesso con

l'erganizzazione eversiva di cui.è processo. E ciò perchè

si è detto che lta~icizia Ruggeri/Nardella/Picone/Degli Oc~

chi matura proprio nel primo aTi1biente~

Infine, non può trascurarsi che, comunque interp~~
. .

tati, i predetti "disc'orsi"presentano una certa difficoltà

a costituire la prova di uha partecipazione, sia pure morale~

ad una vera e propria attività cospirativa, e non rappresen~

tiriöpiuttosto delle semplici prospettazioni teoriche; tan~

to più, che il Ruggeri è sicuramehte estraneo all'attività

operativa dei gruppo.

Appare, dunque, di giustizia, nella ambivalenza

del materiale probatorio, assolvere Ruggeri Adelino per

insufficenza di prove sulla sua appartenenza all'associa~

zione cospirativ2.
.
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153 ~ Chiappa Egidio ~ Secondo il Giudice istru!

tore (13), la prova della responsabilità del Chiappa EgidiOj.iT
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riposa sulla ricerca di esplosivo in Valcamanica, di cui si

è in precedenza (14) parlato.

Che il fatto sia avvenuto e che esso sia una delle

tante prove dei fini eversivi progr~TImati dall'associazione

lo si è già detto.

Quel che qui appare, invece, dubbio è il connota~

to psicologico della condotta nell'occasione tenuta dal

Chiappa. Dalle'dichiarazioni sue e dell'Odelli, infatti,

parrebbe che questo imputato, pur reso edotto dall'Odelli

dell'esistenza di una organizzazione para~militare di estre~

ma destra, cui abbisognava detto esplosivo, non abbia bene

inteso la reale dimensione di essa, sì da confonderla con

quel gruppo au tonomo, detto "la disperata" o "la disgrazia~

ta" che l 'Odelli intendeva cos tituire in Valca.rnonica,e di

cui si è accennato a proposito di quest'ultimo.

Il fatto che il Chiappa si sia rivolto p~r soddi~

sfare le richieste dell'Odelli al Cere Guido, che, secondo

le informazioni fornite il 19.6.74 dai carabinieri (15), non

era in condizione di procurarIo, conforta le perplessità

sUll'atteggiamento soggettivo di questo imputato.

Si tratta, comunque, di una posizione che rasenta

di mol ta la partecipazione all 'associazione cospirativa

(quanto meno nella forma del concorso), posizione che, comples

sivamente considerata, sembra equo definire con una assoluzio~

ne per insuf£icenza dí prove.

"t
~

1

154 ~ Fadini Adalberto ~ Il collegamento tra que~to

imputato ed il reato rubricato consiste, ad avviso del Giudic~

istruttore (16), nella sua responsabilità per i capi 49 e 50

e nel ri trovamen to nella sua abitazione (17) di un "proclama"

di chiaro contenuto eversivo e di una carta topografica con

indicati alcuni punti "nevralgici" della città di Brescia.
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Rileva, peraltro, il Collegio che tali elementi

non sono sufficenti per una affermazione di responsabilità.
,

Va subito sgomberato il campo dal secondo indizio, in quanto

10 stesso Giudice istruttore, in altra parte dell'ordinanza

(18), colloca il IIproclaman e la piantina nell 'ambito del

c.d. gruppo Tartaglia, che si è detto costituisce solo un

precedente storico dell'associazione cospirativa.

Maggior peso ha l faItro argomen to, in quanto il :

deposito delle armi di S.Zeno Naviglio va senz'altro colle~

gato, attraverso il Tartaglia, a detta associazione.

Ma ciò non appare su£ficente, dato che occorrerebpe

avere piena prova che il Fadini, il quale ~ si è detto ~ era

quanto meno il "custode" del deposito, detenesse le armi

nella consapevolezza di questo collegamento, e non, com'è ip~

tizzabile, dati i legami anche di lavoro con il Tartaglia, ¡

ad al tro ti tolo.

In tale incertezza, inerente indubbiamente all'eie~.

mento psicologico del reato, il Fadini va assolto per insu£~

ficenza di prove.

155 ~ tadini Danilo ~ Con ampia formula, per non~
,

aver commesso il "fatto, invec'e deve essere assol to il fratÈÜ~

10, Fadini Daniiò. Gli elementi posti a base del suo rinvi~

a giudizio (19), infatti, rappresentati dalle confidenze

fatte ai carabinieri da Scaroni Umberto circa un progettato

attentato terroristico e dall'essere stato visto detto Fadi~

ni dal Noviello Giuseppe nell'officina di v.Folli. sono di:

una indubbia fragilità.

Per il primo. premesso che 10 Scaroni non ha con~

fermato la circostanza di aver fatto il nome del Fadini

già in periodo istruttorio, va detto che comunque il te~

ste avrebbe riferì to una voce raceol ta in Nilano del tut~ "'j
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to generica e priva di riscontri.

Perl~ltro, appare poco credibile che solo il No~

viella, che capitò pochissime volte in v.Folli, e non gli.

altri, che la frequentarono con più intenso ritmo, abbia

potuto notare la presenza del Fadini.

Hanca del tutto, dunque, la prova di una sua

partecipazione all'associazione.

156 ~ Puzzola Sergio ~ L'accusa di partecipazione

all 'associazione cospirativa nei confronti di questo imputa~

to si fonda unicamente sulla sua responsabilità in ordine

al traffico di munizioni di cui ai capi 84 e segge della

,. rubrica.

premesso che, alla stregua delle conclusioni cui

si è allora pervenuti, è pacifico che egli cedette le muni~

zioni al Pedercini, e che è altrettanto pacifico che questq

.fatto integri, dal punto di vista della condotta materiale,

~il reato ora in esame, non resta che stabilire quale sia

stato l'1JanimusIIcon il quale. il Puzzola consegnò le munizio

ni; ge, cioè ed in buona sostanza, egli fosse consapevole

delle finalità eversive cui esse erano destinate.

SUI punto, vi souo solo le dichiarazioni del Puz~

zola, il quale ln un primo t~lpO disse che SOlO verso la

fine di aprile ed i primi di maggio 1974 il Pedercini gli

parlò di una ormai prossima rivoluzione di destra; in un se~

condo tempo collocò la rivelazione alla fine di febbraio 1974;

ed alla fine ritornò sUlla primitiva indicazione di fine

aprile/inizio maggio.

Orbene, se si tiene presente che l'ultima cessione

delle munizioni avvenne, sempre sulla base dell'unica prova

rappresentata dalle dichiarazioni Puzzolo, ai primi di apri~

le 1974, deve concludersi che l'incertezza sulla data dei
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discorsi del Pedercini si riverbera inevitabilmente sulla

conoscenza dell'esistenza dell'associazione cospirativa cui

il Puzzola stava dando un fattivo contributo.

Da qui la sua assoluzione per insufficenza" di pro~

ve sull'elemento psicologico del reato.

157 ~ Toffali Roberto ~ Come annota giustamente il

Giudice istruttore (20), il Toffali fa la sua unica appari~

zione in occasione della esercitazione in Valtellina, il cui

valore di uaddestra..'1tentoeversivo a carattere teorico~pratico"

lo colloca indiscutibilmente all'interno dell'associazione

cospirativa.

Ri tiene, peral tro, la Corte che al Toffali Roberto

competa la speciale esimente prevista dall'art.308 n.2 C.P.:.

Lo consente, anzitutto, la sua veste di semplice

partecipante, e, secondariamente, il dato pacifico della sua

scomparsa dall'a3sociazione subito dopo ii ritorno dalla

Valtellina, e cioè ben prima che iniziassero le indagini

dei carabinieri sui fatti eversivi di cui è processo.

Nè sembra che possa eccepirsi nei suoi confronti

la natura plurisoggetd..va del reato, dal momento che vi .fu"

un lungò intervallo di tempo tra quella sua isolata e grega....

ria partecipazione e l'intervento degli inquirenti. senza che

il Toffali, che pure aveva sulle sue carte (21) il recapito

dell'officina di v.Folli, riprendesse più i contatti o fosse

ricercato da Fumagalli e dagli altri.

L'imputato va, dunque, in adesione alle richieste

difensive, cui non si è sostanzialmente opposto il P.M. in

sede di replica, assolto perchè il fatto non costituisce

reato per l'esistenza dell'esimente del recesso.
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N O T E

(1) ordinanza £.194 e seg. ~

(2) £.146 e seg. ~

(3) rispettivamente £.3 e segge vol. XLIV falde "G/111 e

int. istr. 26.4.75 £.1042 e segge falde imp.
~

(4) int. istr. cit. nota '~'(3)e 20.6.75 £.1059 e segge

falde lmp. ~

(5) int. istr. 20.5.74 £.64/R falde imp. ~
.......

t

(6) int. istr. 28.5.74 £.100/R falde imp. ~

í¡

/,

(
(7) £.1386 dib. ~

(8) int. 5.4.1977 £.499 e segge dib.
~

;

1

j;

(9) rispettivamente de? istr'~ 14.11~74, 19.11.74 e 22.9.75

ff. 374, 373, 384 e 1221 fald. testi
~

(10) £.153 e segg.~

(11) lettera f.15 vol. ev falde "H/4"
~

(12) supra paragr. 65

(13) ordinanza £.234 e seg. ~

( 14) su pr a par agr . 114 ~
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(15) £.969 generica ~

(16) £.237 ordinanza ~

(17) vol. XLIII/bis £ald. "G/1" ~

(18) £.143 ~

(19) ordinanza £.237 ~
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(20) ordinanza £.229 ~

(21) voi. eVIlI £ald-. nH/4" ~
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VII

IL GRUPPO ESPOSTI'

A) Gli eventi successivi all'arresto di Fumagalli.

I

f

¡

158 ~ I giorni 9 fi.10 maggio 1974
..;. La ricostruzio

ne di ciò che avvenne ~n questi due giorni è contenuta nel~

l'ordinanza di rinvio a giudizio (1), che, riportando sinte~

tica~ente le dichiarazioni rese dai protagonisti di quegli'

eventi, può, con qualche precisazione trascriversi.

"Nella notte tra l 'otto ed il nove, nella così detta ChiesQ.

Rossa giungono i ricercati veneti accompagnati da D'Intino,

Viviri to e Gianni Colombo.

Nell '~ppartamento si trovano già Danieletti e Hauro Colli.

Dopo l 'arrivo del gruppo veneto vi rimangono Danieletti, vt~

virïto e Gianni Colo!YI.t:o:se ne vanno D'Intino e Mauro Colli.

Alle nove circa dei nove maggio giunge in via AirOlo, molto
~

,

agitato Gaetano Orlando: informa Vivirito che Carlo è stato
~

appena arres tato. Vivirito telefona subi to a D'in tino e qu~~

sti arriva in taxi. Tutti si allontanano dall 'appartamento..

di via Airolo.

Alle 12 circa dello stesso giorno ripassa da via Airólo Gian;

ni Colombo incontra in strada D'Intino e Vivirito i quali,

gli chiedono di accompagnarli dall'avv. Degli Occhi.

Nel pomeriggio, presso un caffè milanese, il bar Mario sitQ
~

;'

~

in via Tiziano, s'incontrano Gianni COlombo, D'Intino, Vivi~

rito e Giancarlo Esposti.
~

Gianni Colombo cerca inutilmente Deali Occhi ma cruella sera
~ ¿

non lo trova. ~Utti, anzi, a quanto emerge dalle dichiaraz¡o;

ni di D'Intino, si recano infruttuosamente ~resso lo studio

dell'avvocato.
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La sera, i tre (Espos ti, D'In tino e Danieletti) vanno fuori

Milano, in Valsassina, e passano la notte dentro la Land Rover

ritirata il giorno precedente a v.FollL, ~.

Il mattino del successivo 10 maggio, Gianni Colombo, Esposti,
~

D'intino, Danieletti e Vivirito si portano, come da accordi

presi il giorno precedente, tra loro allo studio di Degli

Occhi. Salgono p~r primi Colombo e Viviri to e ques t'ultimo

scende a chiàmare gii altri rimasti in strada.

Rimangono, pertanto, soli Gianni COlombo e Adamo

Degli Occhi. Salgono, quindi, nello studio anche D'Intino ed

Esposti. Avviene una discussione, al termine della quale,

è ormai la tarda mattinata, tutti i giovani lasciano lo stu~

dio Degli Occhi: Gianni colombo con la sua Volkswagen, Vivi7

rito con la motocicletta, Esposti, D'In tino e Danieletti COn

la Land Rover.

Prima dei definitivo saluto, in quanto i tre hanne;;

manifestato la loro intenzione di scendere verso sud, Colombo

si dà appuntamento con il gruppo per il pomeriggio del giorno

seguente, 11.5.74, in un incrocio nei pressi di Campli;comu~

ne del Teramano.

Il pomeriggio del 10, il Colombo si reca una seco~

da volta, ma da 5010, presso lo studio Degli Occhi, ove ha

una discussione con l'avvocato.

;.

!
~
.

.

¡

r,

¡

. ~

La sera del 10, E-sposti, D'Intino e Danieletti par~
.....

tono per il sud a bordo della Land Rover suddetta.

159 ~ I giorni 9 e 10 maggio 1974 ~ Segue ~ Colui

che fornisce la versione più completa, confer~ando il suo

ruolo di elemento di contatto tra i vari personaggi di spic~. .
co dell'organizzazione eversiva e perciò in grado di meglio

conoscere fatti e persone, è Colomtx;)Giovanni, il quale.'
'--

~

nell'interrogatorio 18.7.74 (2), riferisce:
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"', HA proposi to della visita all 'avv. Adamo Degli Occhi del

giorno 10 maggio preciso quanto appresso.

DOpa l'arresto di Furnagalli,D'In tino e Vivirito erano spa~

ventat~ perchè dicevano di aver lasciato dei loro documenti

nell'officina di FUmaga1li e quindi temevano di essere sco~
" '

perti anche loro e di conseguenza di dover scá.ppàre a na~

scondersi.

- .

..
i

~ t
\

..-'.

.'

Per far ciò però occorreva avere del denaro.
-:

,

Al D'Intino venne in mente di mettersi in contatto con

l 'avv. Adarno Degli Occhi, in quanto, per tutto ciò che egl'i

sapeva di Fumagalli sicuramente; dopo il suo arresto, Gaeta.

no Orlando e Alberti dovevano es,sere rimasti in possesso di

una notevole somma di denaro, precisamente ,duecento milioni

e l'avv. Adamo Degli Occhi ne doveva sapere qualcosa.

Incon tratici la sera in un bar sopraggiunge poi anche Gian~

carlo Esposti, che iö fino ad allora non avevo mai conosciu~
~

to, ~,neppure mai sentito nominare~ Ripreso il discorso su
,~.

ques!a so~~a, e infine mi chiesero di mettermi io stesso

in contatto con Adamo Degli Occhi. Io sulle prime mi rifiu~

tai in quan to non volevo entrare in questa faccenza. Senon...

chè alla fine cedetti cercai di Ada~o Degli Occhi, ma quel;"~

la sera non riuscii a trovarlo.

L'indomani mattina ci recammo tutti e cinque allo studio

dell · avv. Adamo Degl i Occhi. .............................................
Effettivœ~ente ~~ando io restai solo con l'avvocato, lo

informai dell'arresto di Fumagalli. L'avvocato mi disse che

lo sapeva dalla sera prima e dalla notte prima, non ricord9

bene, perchè lo aveva informato Alberti. A questo punto

entrarono in studio D'Intino, Vivirito ed Esposti e troncò

il discorso..

Appena entrato il D'Intino espone la situazione; informando

l'avvocato che Fumagalli era stato arrestato, che essi dove~
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vano scappare perchè avevano lascia to dei documen ti persona~

li presso l'officina del Fumagalli, che però non avevano

denaro, che però sapevano che il Fumagalli aveva lasciato ..

una somma di duecento mil ioni in eus todia di Orlando e di

Alberti, o dell'uno o dell'altro, °
forse soltanto di Orlan

L

do, che l 'avvocato doveva quanto meno sapere come fare per

rintracciare Orl ando e Al ber ti.

L'avvocato mostrò di cadere dalle nuvole, affermò di igno~

rare che Fu-!nagalli era stato arrestato, osservò infatti che

i giornali neppure parlavano di un rabeletto del genere,

che lui da molto tempo non aveva più visto Alberti e ignora~

va dove poter rintracciare Alberti e Orlando. Da questo pun~

to l'avvocato cominciò a deviare il discorso, mettendosi a

par~are del processo che D'Intino aveva avuto a Brescia per

l'attentato al P.S.I. del ricorso per Cassazione e via di~

cendo. poichè D'Intino riportava il discorso su Fumagalli:

ed Orlando ad un certo punto l'avvocato chiajl1Òil segreta~

rio e gli fece cercare il fascicolo col quale doveva poi di~

mostrare che da tempo aveva rotto le relazioni con Fumagalli

perchè il medesimo non gli aveva pagato una certa parcella,

e così via dicendo.

Il D'Intine gli chiese se quanto meno lui stesso poteva aiu~

tarli, ma rispose che si tr~vava in una situazione difficile

perchè aveva la moglie ricoverata.

Ad un certo punto entrò nell'ufficio il fratello dell'avvo~

cato dicendo che si era fatto tardi, ma in pratica il di~

scorso, che era durato un'oretta era già concluso. L'avvo~

cato accompagnò fuori dall'ufficio tutti in modo piuttosto

brusco e contrariato.

Quando uscirono fuori i ragazzi e specialmente Esposti era~

no piuttosto adirati, tanto che Esposti osservò che'sicur~ ,_
~ ~

r.1ente l'avvocato li aveva imbrogliati, e disse che occorrevà,,~j

c....,.,
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fare in modo di tirarlo fuori dall'ufficio e dargli una mas~

sa di. botte fino a fargli sputare la verità.

Non ricordo bene se lo stesso giorno 10 oppure il giorno 11,

di pomeriggio,.mi recai nello studio di Adamo Degli Occhi

in quanto avevo uno scrupolo di coscenza e intendevo chiari~

re la cosa, in quanto non mi era piaciuto il fatto che l'av~

vocato avrebbe detto delle bugie ai ragazzi e poi che non

li avesse valuto aiutare neppure con un dieci mila lire.

L'avvocato mi disse che i ragazzi sarebbero stati sicuramen~

te aiutati da Orlando e da Alberti, che lui proprio non era

~n gr ado di aiu tarIi in quel mamen ta.

Mentre, così si parlava chiamò al telefono, ritengo causal~

mente, proprio Alberti, L'avvocato come seppe che era al
. telefono Alberti gli disse che io ero presente e mi"passò

il tel~fono.

.Ad Alberti io posi le stesse domande; su1la hecessità di aiu

tare i ragazzi. Debbo anzitutto precisare che Alberti 51 di~

~mostrò informato minuziosamente di tutti gli avvenimenti del

giorno 9 e anzi mi rimproverò contestandomi come mai io mi

fossi trovato nelI 'appartamento di via Airolo Con i ragazzi..

Era così minuziosamente al corrente di.tutto, che

io restai meravigliato. Io insistetti perchè i ragazzi veni~

sera aiutati e dissi che D'Intino dava per certo che lui.stes

so Oppure Orlando doveva essere in possesso di duecento milia

ni di Fumagalli.

Egli fece una risata e disse che D'Intino era pazzo.

Precisò tuttavia che i ragazzi sarebbero stati aiu~
~

tati da Orlando, il quale avrebbe saputo poi come fare per
.~

::in tr.atciarl~".

Nel successivo interrogatorio del 23.7.74 (3), il

COlombo precisa: "Come ho già detto io mi trovai con lr avv.

Degli Occhi nel suo studio dopo la fuga di Esposti e degli

al tr i .
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L'avvocato Degli Occhi era scoraggiato perchè a causa del~

l'arresto di Fumagalli era crollato tutto e diceva che non

poteva prevedersi per il momento un'altra possibilità.;.-_

Era evidente dal modo con cui ne parlò, che qu~110 +eli Fu.ma~

galli era uno dei gruppi operativi e che i contatti fra De~

gli Occhi e Fumagalli fossero tenuti da Alberti.

Quando il Fumagalli fu arrestato l'avv. Adamo Degli Occhi

mi disse che tutto era crollato per colpa del Fumagalli, al

quale attribuiva soprattutto la colpa di essersi circondato

di elementi come il D'Intino.

Inoltre gli attribuiva colpa di avventatezza.

Questo discorso venne fatto quel giorno che andai a trovare

l 'avv.. Adamo Degl i Occhi, nel suo studio, di cui ho già ri~

ferito, quando cioè parlai per telefono anche con Alberti.

Premetto che dopo l'arresto di Fumagalli anche Alberti era

scomparso.. Quarido ci parI ammo per telefono, anche lui appa~

riva molto demoralizzato e turbato e riconobbe che ormai non

c'era più niente da fare.

In questa occasione io dis9i ad Alberti e a Degli Occhi ch~

non intendevo più di avere a che fare con loro.

In questa occasione io avrei anche valuto rimproverare al~

l'Alberti poichè sapevo che teneva i contatti con i vari

gruppi, che in fin dei conti la colpa di Fumagalli era da

attribuire anche a lui, ma non ebbi coraggio di fargli un

tale discorso per telefono, in quanto per volontà dell'avv.

Degli Occhi per telefono dovevamo parlare sempre eau taiTIente

senza fare nomi..

Nè potevo rimproverare 10 stesso avv. Degli Occhi, in quantO

quel giorno appariva par ticolarmen te dis trutto, a parte il

fatto che io, e anche per quello che mi aveva detto Al berti ,~~'-'"

lo ri tenevo un capo, più che altra un simbolo, un ideologo;i;
~ ~

che dava il suo nome e il suo pres tigio ben no ti in MilaI!0'/-

r
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per la causa.

Per quello poi che ne sapevo le responsabilità operative do~

vevar.o attribuirsi ad Alberti perchè era lui che, a quanto

egli stesso diceva, aveva i contatti tecnici e operativi con

tutti i gruppi che avrebbero dovuto partecipare e con elemen~

ti delle forze armate.

Per la verità l'avv. Adamo Degli Occhi non mi consigliò di

fornire eventualmente all 'Autorità Giudiziaria una determina

ta versione nel caso fossimo stati interrogati circa la visi

ta di Esposti e D'lntino del 10 maggio.

Debbo però dire che quando l'avv. Adamo Degli Occhi aSSUnse

nel Confronti dei ragazzi Itatteggia~ento negativo che ho

già'descritto, a me venne casualmente spontaneo di rendere

una'versione che risultò cOllimante con la sua.

In realtà accadde veramente che il comporta~ento con i raga~

Zl fu quello descritto, per il resto io non rivelai la reale

posizione dell'avv. Adamo Degli Occhi perchè proprio a cagiQ

ne di quel suo comportamento, compresi che non voleva essere

coinvolto, e ben vOleva che si coinvolgesse l 'Alberti."

Il racconto dei fatti del Colombo e l'interpreta~

zione che ne fornisce trovano riscontro nelle dichiarazioni

dell'altra persone presente, oltre al deFunto Esposti, e cioè

il D'lntino, il quale, nei suoi interrogatori 2.6.74 e 4.7.74,

assume,in sintesi,che:

~ egli, ma ancora più l'Esposti, era pienamente convinto

che vi fosse un "fondo" di circa duecento milioni di Fumagal~

li, fondo che; essendo stato lasciato in "deposito" da questi,

doveva essere "raggiungibile" da coloro che appartenevano,

in POsizione dominante, al gruppo;
~ tali persone dovevano identificarsi nel trio Degli Occhi/

Alberti/Orlanda;
~ Per tale motivo, più esattamente per fare fronte alle esi~

.".'
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genze sorte con l'arresto di Fumagalli, si erano portati pre~

so lo studio di Degli Occhi;

Degli Occhi, alle loro domande, aveva dichiarato di non

sapere nulla, rifiutando peraltro, in sostanza, di fornire

indicazioni su Alberti o su Orlando, e deviando il discorso

sul ricorso per Cassazione che il D'Intino aveva pendente

per l'attentato al P.S.I.;

~ a tale ultimo propo'sito,egli D'Intino non "aveva mal r:L~

cevuto una lettera dell'avvocato Degli Occhi per passare da

lui per parlare del processo in Cassazione" e comunque, "si

era recato da lui non per parlare del suo processo, ma allo

scopo preciso di sapere da lui ove poter rintracciare Orlan~

do e Al ber ti II
.

A fronte di queste circostanze, Degli Occhi dopo

aver affermato (5) che il D'Intino si era presentato per di~

scutere del processo pendente in Cassazione, nel memoriale

24.7.74 (6) precisa che:

"i tre furono preceduti dall'affannato Gianni COlombo che

si scusava ma che essi volevano venire a tutti i co~

sti, perchè il Fumagalll era stato arrestato";

~ nell'occasione gli fu chiesto se conoscesse Fumagalli,

Orlando e"Alberti";

~ rispose positiva¡nente per i primi due, men tre rifiu tò "di

ammettere di conoscere AlbertiH perchè sperò "che desistes~

sera dalla vi ta randagia e che se ne tornassero dai loró".

160 ~ I giorni 9 e 10 maggio 1974: considerazioni ~

Tanto premesso, osserva la Corte che le dettagliate dichiara~

zioni del COlombo, con i riscontri rappresentati da quelle

del D'Intino e le inverosimigli~~ze e contraddizioni di quel~

le del Degli Occhi, permettono una esatta ricostruzione di

quanto effettivamente accadde quel mattino nello studio
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Occhi, e sopratutta, una interpretazione di
quell'incontro,

.che così ben si colloca nel quadro della associazione
cospi~

rativa, quale si è in precedenza tracciato.

Appare, anzitutto, rilevante che non solo il D'In~

tino ma anche l'Esposti, personaggio che il Fumagalli
stima~

va e del quale si serviva per il traffico di" armi, Come si

è in precedenza dimostrato (7), fosse al corrente del;'fondolt

di Fumagalli.

E'," poi, estremamente sintomatico che i due abbia~

no pensato di rivolgersi, per saperne qualcosa di più, al

Degli Occhi, e, trami te lui, all 'Orlando ed al Picone, tan~

to più che ciò avveniva quando, per l 'arresto di Fumagalli,

OCcorreva ncon tattare" gli altri personaggi di rilievo del~

l'associazione.

. .i

Il fatto che Degli Occhi neghi oggi, come aveva

negato allora ai giovani, di saperne qualcosa e si rifugi

il pretesto di una convocazione del D'Intino per ra~

professionali (circostanza palesemente contraddetta

esplicite dichiarazioni del suo"cliente" e del COlombo,

da quanto Degli Occhi ammette che il Colombo gli dis~

se per preannunciare l'ingresso dei giovani nel suo studio)

dimostra che lo stesso imputato conferisce a quella motiva~

zione un particolare valore indiziante nei suoi confronti.

Il ripetersi dell'atteggiamente reticente di De~

gli Occhi a proposito dell'identità di"Alberti1t, reticenza

della quale dà una spiegazione inverosimile,è una implici~

ta conferma dei vincoli di "omertà" e del ruolo dit1copertu~

ra" che caratterizzano il personaggio.

La circostanza che egli fosse stato informato dal

Picone dell'arresto di Fumagalli nell'immediatezza della

sua esecuzione, e che la sua reazione fosse di completa pro~

strazione confe~~a l'imDort~~za ch~ D~r lui aveva la persona

,
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di Fumagalli.

La ricchezza di notizie sulle vicende dei giovani

1n possesso dell'Alberti sin dal pomeriggio del 10 dimostra

il collegamento, nel q~adro ovviamente dell'attività cospi~

rativa, tra costui e le uniche persone che lo potevano in£or

mare: Degli Occhi, che aveva ricevuto la visita dei giovani

quella mattina, ed Orlando, che si era messo in contatto con

D'Intino sin dalle prime ore del 9.

E allora sono esatti i rilievi che il Colombo fa

nel corso del suo interrogatorio secondo cui Degli Occhi

lieraun capo, più che altro un simbolo, un ideologo che da~

va il suo nome ed il suo prestigio, ben noti in Milano, per

la causa", mentre "le responsabilità operative dovevano at~

tribuirsi ad Alberti perchè era lui che aveva i contatti

tecnici ed operativi".

Che, poi, come pure annota il Colombo, sia Degli

Occhi che-Picone non volessero far~i coinvolgere nella cat~

tiva piega degli eventi, e preferissero scaricare tutto sul~

l'ormai irreperibile Orlando, abbandonando così a loro stes~

si i giovani, è circostanza non certo meritoria sul piano

dell'assunzione delle responsabilità, ma nulla toglie all'ac

cusa mossa anche nei loro confronti di cospirazione mediante

associazione.

.-'

161 ~ Il -periodo 11/29.5.1974: l'incontro a Campli ~

Secondo le dichiarazioni ~struttorie e le precisazioni dibat~

timentali degli imputati e dei testimoni che di seguito ver~

ranno nominati, si può ritenere per pacifico che:

~ nella tarda mattinata dell'1165.1974, Esposti, D'Intino

e Danieletti arrivano nei pressi di Campli, ove si incontra...

no con un giovane, CLle gl i inquiren t~_r it~rranno di iden tifi~).¡c:"'

care per certo Ortp.nz; ~~.~<:::ppe;
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quindi, es si si por tana nel ris tor an te "La
COllinetta1t.

l.n locali tà Roiano, di proprietà di tale Di Biagio
Antonio,

ove manifestano alla moglie di costui, Di Francesco
Viviana,

la loro (e cioè di Esposti, D'Intino e Danieletti)
intenzione

di affittare un appartamento, assumendo di voler
intrapren~

dere delle ricerche "seien tifico~archeologiche" nella zona;

~ la Di Francesco promette di parlarne con persona idonea

e si fissa un appuntamento per il pomeriggio dello stesso

giorno, nel medesimo locale;

nel frattempo, COlombo Giovanni, arriva a Lanciano, COrnu...

ne posto in provincia di Chieti, ed ivi incontra il Benardel~

li Bruno Luciano, al quale chiede di essere accompagnato nei

pressi di Campli;

~ Benardelli accoglie la riChiesta, e si rivolge a certo

Ciccone Guido il quale mette a disposizione la propria auto~

vettura e si unisce agli al tri due;

~ nel'pomeriggio dello stesso giorno 11, i tre (Colombo,

Benardelli e Ciccone) si incontrano, secondo gli accordi pre~
,:;

si dal primo il giorno precedente, con Esposti e gli altri;

il gruppo si porta a Roiano per l'appuntamento al risto~

rante "La Collinetta", e qui avviene l'incontro con certo

Scatasti Dina, il quale era stato avvisato dalla Di Francesco,

trami te al tre persone, della richiesta dell'appartamento;

si perfeziona l'accordo per la locazione di una abitazio~

ne iSOlata, posta nella stessa lOCalità di Roiano, con durata

di quattro mesi, dietro versamento di congruo anticipo;

poichè, peraltro~ la casa non è l.ncondizione di essere

subito consegnata, Esposti e gli altri due vanno a passare

la notte in S.Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli

Piceno;

~ prima della partenza, il gruppo Esposti si divide da Co~

lombo e gli altri, n~~7i~ cornunic~~~:~~ all'Esposti del nu~
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mero telefonico del Ciccone.

162 ~ Il PericolO 11/29.5.1974: il soggiorno a Roia~

no di Campli ~ continuando nell 'esposizione degli eventi, "è

sempré sulle medesime basi probatorie, è qui sufficente pun~

tualizzare che:

~ duránte' il soggiornò in Roiano di Campli, certi Marini
,

'

pier Giorgio e Nardi, Alba si recano, più volte, a fare visi~
.
" '

te al gruppo, ed in una di 'qûèste occasioni 'partecipa anche

la sorelia della Espesti, ~sposti Maria Pia, venuta, assie~

me a tale Maino ~tonio, dá Milano per far visita al fratel~

10; l'incontro si svolge neì ristorante "La Collinettall, 9.1~
,
'. '"

la presenza,dei "p~edetti Di,B~agio e Di Francesco;

il 19~5.1974, il D'Intino si allontanava da Campli per

,
.

r

" "

.

tornare in Nilano, da dove riparte, tre~quattro giorni dopo,

assieme al Vivirito, usufruendo, quale mezzo di trasporto,

della motocicletta di questi;

nel frattempo, e cioè il 20/22.5.1974, Esposti, Danielét~

ti e Marini vanno a Roma;

il 25.5.74, Benardelli e Ciccone fanno una seconda visita

al gruppo di Roiano, da dove ripartono per Lanciano la sera

s tes sa;

~ alle ore 23 del medesimo giorno 25, i'Carabinieri di No~

taresco ricevono una denuncia da un automobilista che lamen~

ta di essere stato oggetto poco prima di una specie di tenta~

tivo di aggressione da parte degli occupanti di una autovet~

tura, che verranno poi identificati in Benardelli e Ciccone;

~ il giorno seguente, Esposti, D'lntino e Danieletti si Po!~

tano in località Macchia da Sole, comune di Valle CasteIlanp,

provincia di Teramo, ove, nei pressi del "Castello di Manfrß~,

din dissotterrano ~r;:::" 'esplosivo, che si aggiunge alle armi'
~

~

ed all' al tro es~::"v:;i'lI'vpo!.~-.:.at.JGa i'1i:-""ê1r'.o (cfr. appressO capo,'
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163 ~ Il periodo 11/29.5.1974: lo spostamento
a

Pian di Cornin6:'ed T"ri1Ovimenti di Colombo ~ Il
27.5~"1974t

ii gruppo, comprendente Esposti~ D'Ìntino, DanieÌetti e Vi~

v:Î.ri to (1. primi due ~empre sùila Land Rover, il terio ed il
, . , -quarto ~ a turno'~ suiiá moto, a mò diTlstaPfettall),parte

, .

da Call1pli verso il reatiho¡

Nella tarda serata di quel giorno, arrivano in au~

to a Pian di Corni~'lO
i localitA moi1i:agnosa(1.500 m. s.l.m.),

compreso nel territorio del-comune di Fia111ignano.

Il giorno successivo, 28.5.1974, dopo una notte

all taddiaccio D'Ìntirio rimane sUlltaltopiano, gli altri tre

scendono a valle verso la località Sella di Corno, ove re~~

perano la moto del Vivirito, lasciata la sera prima. .

Viviri to ri torna da 'D'Intino con la Land Rover e

passa la giornata con iui ed altre due persone, Blasi Enzo
. ,

,

"~,/::~.

.
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,~
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e De Luca Ennio, con le quali il DtIntino aveva stretto co~

noscenza.

~
Esposti e Danieletti, invece, con la moto suddetta

., iti
,.Oc.; ..
t .,

~
'~.~.,

".'"'
'~/
.l _"

si recano a Roma ove dapprima si portano presso l'armeria
~

~

~onvic~nit .in cui l'Esposti tratta con certo Mondini Ful~o

(cfr. appre'>so capi 94 e 95), e successivamente si recano.

nei Bar "Beili~e.alla presenza di alcuni clienti poi Ident:i..

ficati in Lambiase Antonio, Migliorelli Raffaele e Sforza

Bonifacio, contattano certa Ia~ell0 Maria, con cui si

portano in un ristorante ove incontrano tale Cappuccini Mario.

Nello stesso ristorante sono presenti i predetti Marini e

Nardi, nonchè un' al tra persona, che ancora una vol ta viene

ritenuta essere dagli inquirenti l'Ortenzi Giuseppe.

Dopo il cc~~quiv, Esposti e ~IIntino rientrano,

ormai sono le pr:' "7.'.::0re del m- ~:.no
De:' 29, in local ità
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Cornino; successivamente, ma 10 stesso

pagna sulla strada nazionale Viviri to;

giorno; tsposti accom

il quaÍe rientra a

Milano, prima facendo l 'autostop sino ad Antrddoeo; e da qui

prendendo il treno.

La permanenza del gruppò nel reatinb. viene notata
>

da tali D'Apollonio Aldo, Federici Alfredo

J<
.,

Restando nell'ambito del periodo

. I .

e Pieri ída.

11/29~5 74, è

,

."
..

op~

par tuna sin dlora riassumere i movimenti di ColombO. Quest~,

com'è pacifico, dopa l'incontró dell'11.5.74 a Roiano, ritor~

na in Lanciano assieme a Benardeili e Ciccone; viene da

quest'ultimo ospitato in casa sua, su richiesta di Benardei~

li; in tale periodo conosce certo Tosti Amedeo. Quindi, il

15 e 16 maggio, soggiorna nell'albergo Excelsior di Lanciano.

Verso il 20.5.74. tramite sempre Benardelli, con~~

sce in Pescara certo De Cesaris Daria SteIio, titolare del'

bar "Lucchi It. I'.

Rientra quihdi a Milarib, e, nei periodo 20/29,5.74,

incontra Picone~Chiodo in Seregn~

I~~¡,
~.,
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N O T E

(1) f.201 e segg. ~

(2) f.394 e segg. fald. imp. ~

(3) r.464/R e segg. raId. imp. ~

(4) rispettivamente ff.174 e segg. e 315 e segg. fald. imp.~

(5) int. istr. 3.6.74 f.75 e seg. fald. testi
~ .

(6) F~474 e segg. fald. imp. ~

(7) supra paragr.. 114 ~
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D)~ armi ifunàini (capi 94 e 95:' imputato Mondini).

164 ~ Ilpri~o episodio ~ In occnsione dell'inventario de¡~.
. ;

,

l'irnoonente n~teriaìe ~i natura beiiica' rinvenuto'in Pian di
-

~. .
"

.
-. .,' ',\

êornino dopo ii confiitt6 a fuócö deì 3Ö~5~1974; si reperi
~

. '

V.;\ (i), tra it2lt:rOj Una inzentè ÇU&ntit".di'muhizi~ni da

3Uerra eel Ull. £""Ùcile ~';ipetizione HaUGer caí; 7 ~ 62 NATOo',

Ii 10.4.1974 (2); la Gorella cleìl tEspoGti;' Naria Pia~

informava ~.; il giudice istruttore che, tra gli ernici del,

'

.

"

frateilo ~ vi era certo hFulco" dipendente àell
i Anneria Bòn~

vicini di Roma, èhe il frateilo le avev8, detto e~sere un "tt;'af

ficante di armiH..

Le indagini de3li inqUirenti portavamo all' identififa~'

zions' del "Fulco11 in certo Nondini Fulcos effettivamente di .

pendente della predetta armeriai

A seguito àelle dichiarazioni dei tenti DOIDI Anna t~\

ria e CRESPI Giovanni~ nonchè detlt imputato Danieletti A1~Ù3~

sandra (3)s si procedev& nei confronti clel Mondini per i rea
"T'

ti rubricati.

Il primo episodio è riferito, in macla dettagliato e cOEr,

corde, dalla Boidi e dal Crespi, i quali ascumono sOGtanzial~

1

no;

./.

mente che:

nell'aprile 1974, eszi con Esposti si reC3no in AGcoli ric~

in tale occasiones l'EGpo~ti porta il gruppo sul Monte Ter~

minilias ove entra con ltauto, in un campeggio;

.. qui, l'Esposti incontra il iYlondini, il qun.le trae
t1

le della (di Mandini) macchina un involucro" e lo conse~..13
,}

all'Esposti.

ale l'involucro in questione fosse il fucile di cui
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procec,zo emer.:;è con certezza. dalle succeszive precisazioni

fornite dal Crespi, ,nella stez93 deposizione, e dalla Boi~ ~
. .

di, in oege di confrontb con ii Mondlni (4).

Dice il prirao:"pariavarno (Esposti e r:londini) di Ut'

fucilea Ciò compresi dal loro discorso, che peraltro fu su

bito interrotto in quanto l'amico si recò sulla strada ove .-::.r',:

erano p.srche33iate le autovetture e da quella che si trova7

va in terza o quarta posizione trasse un involto~ Del fra!

tempo Giancarlo ed io avevamo ra33iunto In Ford~Certina"

presso la ~le l'&~ico ci raZ3iunse con un involto, di for;¡

me obl\L~1&, e dalla sua steGsa forma io compresi che conte

neva l'arm~ della quale pßrlav~~ó. Si trattava di ~, invol

to di tela jutai Ltamico 10 aprì e moatro a Giancarlo unra~

ma omontata in due pezzi, e cioè il calciolo e gli altrico~, ! ~;

::;egni ò.n una parte e la canna da un"altra pnrte. Vidi be?e

che la canna era piuttoato lustra o lucida e dai discorst,

che fecero compresi che and~va brunita.. In precedenza iopo~

nvevo mai visto un'arma del 3enere e solo dai loro di~cot~;

si compresi che si tratt&va di un ~fuu~er caL. 308 e che çon,

qucll~ c~nna si potevano anche sparare pallottole a NATO~

Questi per me erano termini nuovi perciò mi res,tarono im~

pressi nella memoria. In sostanza i due parlando della can:

na precisarono due questioni~ e cioè che era necessario ~~
nirla e che con essa si potev~ sparare con cartucce della

t!ATO. ï/ti. pare di ricord.:lreche zulla canna non vi fosse mi~

rino. I due non parlarono di munizioni ma ricordo soltan~o

que5to termine preciso e te5tu~le: che q~ella C.:lnnaera id2

nea per il calibro BAllATO" _ Io pensai v8.3&mente che si rife

risserp al calibro delle armi usate da61i eserciti apparte~

nenti alla nATO. Naturalmente io non feci demande né inter~

./.
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venni nel discorso che era tecnico. e per me del tutto nuo~

ve. Parl~rono ~nche di soldi e ricordo che ad un certo pun~

to G.C. Esposti tr~ase un~ busta ài plastica 3ialla inte~t~

tél alla ur:1idled limited band< of En]l¿:nd" e Gli con Ge6I1òdel

denaro, non vidi e non setitii per qÛaie ~port6;
:

' -
.

C~ïque a mio Ziudizio si trattÒ di qu~lche cent~naia

di mijliaia di lire, intorno alle due o trecento mila lire,

parte in b~ncenote itali&ne e parte in banconote svizzere.

Da un co~pleoso di circost~nze che non riesco n concreta~e,

Qi pare però di ricordare che in çuei ~iorni e3ii e Mondt~

ni si occup&rono della brunitura del fucile~ Ricordo nhe.

nella vill~ etera una stanzetta attrezzata come laboratorio
j

eà è probabile cileabbiano fatto tale lavoro in detta stan~

zettau. _

ß la Boidi: "Ricordo bene che NO>1dini conse,3Ilòa

Gia~carlo ~ï pacco confezionato con c~rta da ciiornale, lun~

50~ che 2i
-, dal modo con cui era confezionato,Gembrava cog

¡

tenesse U¿"l fucile "Per la veritàt...~ non fui pre~2n

te quando Gi2TIcarlo scartò l'involucro. Vidi l'arma in mano

di Giancarlo, .completa di canna, quando 1& puliva. Gliela

vidi poco GOpO Ch2 erêvamo giunti in Ascoli Piceno, ed egli

aveva ßi iniziato a pulirl~ in uno Gtanzino~laboratorio di

Gianni Nardi."

Entraobi, poi, hanno riconoGciuto nel ~muGer~sequestr~.

to in Pian di Comino, come foto¿r~fato d~i carabinieri (5)~)

il fucile di ~Ji ~lle loro ¿ichiQra~ioni.

MIa conteaté1zione clelltaddebito (6), il i/jodini ~e~k~

te l'incontro, nelle circostanze di tempo e di luo30 desc~~£

te dai testi, nonchè la cessione all 'EspoGti di "\1.."1 caléig..

~....
. -,::.~
.'

:~.
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, ',,~
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un serb~toio ed un otturatore per c~r&bina, in pezzi
Gistintin cl:.e rico:1.osceper Çtlzlli cpparteneTIti el fucile cliPill11

di Con'1iTIo.

Le dichi~r~~io~idei due testi e le mrnTIisGio~i GzI Mon
~dini sarebbero cufficienti nIle cOtldanna dell'imputato,

po!
chè l'ert. 1 L.2.10.1967 n.ß95 p~~isce anche la cessionedi

Ir t . d .

'" " I '
. ti l C t L il " t

p~r ~ L arm~ aa guerra . ~~, r~ ene a or e CHe IQ ~

to co~prencle la cessione ¿ella intera cQrabin~ in qua~tom~

tre ness~, dubbio è lecito ~vanz~re sull~ credibilità clei t£

eti, la vercione fornita dall'imputato è sicuramente ridut~

tiva.

Il No~di=i, ha, infatti, àimostrato di non essere pe!~

sona ~ttendibile anche a proposito di nltri àettagli dellt~

pisodia: cODl quando assurae che l'incontro fu cnusale~
óvv~

ro qu£lndo ha ccrCD.to di £lddosDare al Creepi" all'evidentq

scopo di ~inuire il valore accusatorio ¿cll~ sua testimq

ni.nnz.s., la respo:1sabilità .:.~i';¡VGr "fina.n::tto" l' l1cçuizto; a.

tale ultimo ri,;uardo; è sufficiente rilev&re che Itin5inu~~

zio~e,'che üon hË trov&to alcwï riccontro, urtn cOùtro
la;

Imancanza di interesse Ca parte del Crespi, il quzle
~ è p~~

cifico ~ nè usò né pos~edette l'an~ß..

Di fctto, In cecsione dell'intera cnrabinc ben Gi col~

loca nel ~dro dei r~pporti Eondini/Esposti, su cui ci avrà

Occasione in ~e.~ito èi torn~re.
'j

165 ~ Il secondo episodio. Si à ~ià ~ccenn2to, a proposito
~ v

,
dei movimenti dGI 2ruPpo Esposti, che,

i! 22.501975, Espo~
sti e Danieletti, dopo lQ prim~ notte PQSCQt~ a Pi~~ di Cor

nino, si porta~o, con la moto di Vivirito, a Railla, ¿ove,fr&

l'altro, vicitano l'a~ùeria Donvici~i.

I,

ì
ii
l,.

./.
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Ha. qichicrélto in proposito il Dûnie1etti:"Gianc.::lrlo com

prò tre fondine per p~8tola, e due scatolette di m~,izioni,

mi pare pure per pist~iaj ma ijtloro di quDle c~libro. Ricar-

do che le clue scatolej unite insieme in un p~cèhetto, aveva.

no presG'appoco il voiurne di due stecche di si¡3arette Harl~

bora da 10 pa.cchetti";

Il co~cetto è ribadito in sede di cOtlfronto con il tbn~

dini (7), in cui il D.!lnieletti precisa: "G,uando uscimmo tut~

ti e tre d~ll'arm~ria, G~C. Esposti mi conscJîò il P&CCO cli

munizioni che lei(Mondini) c sua vo1t& nvevû a lui conGegna~

to. Io mi fenaai per sicteill~rlonell~ sacco della moto e voi

mi diceste che ~ndavate élprendere U¡1 caf~3 e vi allo~tana ~

c~e.!.~... Ricordo che l'indomani mattina G.C. Espooti scar~

tò i due pacthi: 2nzi ricordo che sc~rtò dei pacchi, ma non

ricordo i p~rticol~ri. L'unico particolare che ricordo bene

è che dopo ~ver scart~to dei pacchi, mi concc3TIò la Eere~ta

cal.. 7, 65, la qual e per.:::.l tro era dotata di una c:m,na cal ~91~~.

I~che nelltiaterro3~torio dib~ttllilentßle (3), il Da~i~

letti non Gi ¿iscosta da questa veroione: "Esposti acquistò

tre fondine per rivoltella e <.lue pacchetti di wunizionitl;

nella ctessa sede ma alla presenza. del Nondini preciserà (9):

tlio sentii dire dall'Esposti che si tr~ttava di munizioni;ma

il pacchetto non l' ho mai vi sto" ...

In proposito, il Nondini (10), pur COnfeDTIanclo che l'iE

contro avvenne nelle circoGta~ze di tempo~ luogo e perso~ef

daccritte dal Danieletti, neca reciscraente l'addebmto. ~œ la

Ëtte~dibilità dell'L~put~to~ 3ià minata dalle consider~zioni

copra fËtte a proposito delprecedente epioodio, è vQnific&~

ta ~lltac~ùsa continua, detta31i~ta e diGinteresGat~ del D£,

niel ~~tti, il que.le la mantiene'" caso r.;;.roL:1 quecto proces~'.,'

~......

t

.'
. ~¡.,

,', !

i
c

}

~
,;

.

"'

,..

~'-¡' ,,~
'l,~

,.' "All,
""~,(

i"
i~}
'tl):,,'
.

,~,¡,
-<!I

"

,?
. . "", <~

'ti,
,~;,
(~(
',,'if
-.,' !~

./.



, . n. . ~ ... ~ - ~. - .~. . , ... -
.

'WJ"

493

so pure ~1 dibattimento.-
,
,

Dlaltro~de, eslctono specifici motivi p~r dubitare del

lliQPut~too 1~1che questa volta, inf~tti, e21i cerc~ inutil'"

mente cli chi~~are in cnusa una terzn persone; certo DAVI'

Giovanni (~3e~te cli P.S., che qJcl ßiorno si trovavn c~sua1

Qe~te ne1l1aL~eria), per aSG~TIere che l'Esposti quel Jiorno

~ si erG intr2tteilutosempre con il Dcvì, si da re~dere di fnt
. ,

to LùposDibile la conce3ùc delle sc~tole Gi ~~~izioni se~za

che detto Davi CG: ne cccoZ',3ess8."

Co ,... t", .¡
~ ~~, inter?ellnto e messo ~ confTo~to con 11 tIDndi~

~~ ni (11), pur COnfeLiTICndo di eSDersi trovato quel ~ion1o nel
'.,

l'~r:merie e èi aver visto due 2iov~~i c2Tt~~entc COrriGDOi-:'~~

~:¡ .

4

denti Qll' Esposti ed al Dcù'lieletti,hé:¿etto di aver al TilaE.

sim~ ?otuto Gc~bi8re qL\alcheparola COtll'Esposti ed ha c£

~~1que precicnto di ~on ~oter certo escludere l~ consezaQ
,I

",.,,-.. a."~ l cc · " .t""~ p~ o û~ 1~~~2~on~.

D-ü:..1.que il î-lonèini va ritenuto respol'1GG.0ile enche di que

sto s2con¿0 epicodio, riJU~rd2ntc la cessionedimunizioni:~

Il fQtto, poi, che il D~nieletti no~ cbtiD detto sempre in

modo esplicito che il pacco èn lui viGto ed ~vuto in m~no

contenesee munizioni non h~ molto rilievo, dal momento che~

cOTIGider~to il t~npo trascorso, i suoi ricordi vanno ~iudi~u .

c&ti ~el loro v~lore L~p1icitoo ~rbene, il colle3~j2nto 7he

DQnieletti opera tr~ p~cco G r1Uni~io~i è di tutta evidenza,

euëüdo ~llu¿e nll~ Co~sc~1e dell~ pistole èall'EGpocti Ë lui,

e qu~ndc riferisce i discorci fatti è~l pr~o a propocito ¿el

r?Dr:CO.

. ......
J ' ......I t-~~ o ~,'.:;.c , 1'>.1." mu.n1. ' Z;O""'; ne -'=- ' ....0 '

...0 t
""'

ov " te 4~ ,." U ~'~~ l." t ~I
j

i.:' ~~ ~.~ ~ ... u ~ ~u. u ... ~ ~Ll
'"}'

L;;.!.~I.. ~

i~ Pia~ di Cor~i~o, appenc due 3iom! dopo!

I
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Resta solo da dare atto, in parzi~le aCC03ltmento dcl~

le richieüte del difensore, che nell'accusa di porto illeza

le di cui nI capo 95 non vß~no ricmaprese le nnh¡izioni, da'

to che, ~ differenz2 della carabina, la loro cessione avveg

ne ail'inte~~o delltarmeria. Et manifestamente iniondata,iri~

vece, l~ tesi che In cessione di dette raunizioni sarebbe,

per essere aVVe~uta ~n negozio, le3ittima; è sufficiente r~ .

men tare, in proposito, che trattavasi di proiettili calQ9,

alla eui vendita le comuni armarie non sono ûbilitateo

C,,"-'-.
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(1) p.v. eco 1.6.74 f.15 e SGg3~ voloXXXIXo félld. Itp/4"

(2) f. 193 falde testio

(3) rispettiv5TIente dep.istr. 1~o5.75~ 2.0075 e 2609075

ff. 9ûü/rr e seJ30 1159/R~ 1180/R e se30 f~ldo testi;

il~t~ t'str. 2.4.1975 f. 967 e 86ge. faldo ÎJ.ì1p.

(4) p.v. 2.801975 f.1156 e seBCo fa14.üap.

." (5) foto fol1 e sS3ß. voloXVIII,o fald. "F" o

(6) int. istr .25. 7.75 f. 1136/R fald,oirnp.

"

.,:.~

.J.
(9) intervento dib. 23.5.77 f.l007/R :(,/:

'
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(10) into cit.not~ (6) f.113Ü e s633. £~ld.uap.

(11) ricpettiv~~e~te dep.ictr. 2ü.7.75 f. 1155 e 3e3C.'

£QL~. teeti e p.v. 29.7.75 ='.1142 e se::;3. fc.ldoblp.
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c) Le altre armi, la ~inizioni.e 31i esplosivi del Zruppo

Esposti ( CJpo 96: ÛTIputati Danieletti, D'intina e Vivirita
)

166 ~ Fgtta e dirittoe .In sede di ispezione dei

m~teri~li rinvenuti in Fien di Camino (1), i ~arabinieri

d&vano ¿tto della presenza delle ~rmi, ~ìizioni ed esplosi
.

·

. .

"'I 96 d 11
,.

'"

VL ûL CUL Go capo e a ruDrLC "

In proposito,"Dintino e Danieletti, nel corso dei

v~ri interro3atori;.a~che
dibattL~entali, hanno concordemerr

te confessato che:

~ la ~nd DDver, cui cui il ßruppo Esposti partt l~
sera del

10.5~1974 dû Milano, era carica anche del m~teri~le belli~

co in que5tiane;

~ essœ er~no perfett~ente cons~pevoli di tale situazione,

es nel corso cle3li spostfu~enti del ßruppo, avevano modo di

osservûre rlirett~mente lB presenza del predetto materiale;

~ in occasione clell~loro sost~ in CŒmpli, e prima dells pa£

tenz~ alla volt~ ¿el re~tino, entr~~bi, tissieme all'Esposti,

e su i~dic~zione di çuesti, Ëvev~no provveduto a dissotteT~

r~re altro esplosivo, che er~ st~to cDrice.to sulla Land Ro~

ver as~ieme 31 resto.

J~le stre]U2 di queste 8mffiissioni, e tenut~ presen
.

ti i principi che regolano la materia del concorso di perso~

ne nei re~to, non vi é spazio per liaccoglimento "delle richi~

ste çssolutorie formulate dalla difesa Danieletti.

Vale la pen~~~unq~ cli preCisare che,n parte la

correspons2biIità a titolo morale e materiale per l'interO

arm~~eTItario, sussiste una specifica responsabilità a ~1ri~

co ûel D'Intino e del Danieletti in ordine a p~rte delle arw~~

Il prLüo, infatti, t1a sempre grnmesso cli essere il ~

pro~riet~rio cle11C! rivdtella Colt"357 l~~snum CE.:Q 38 speci3~j.

.~
oJ.
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;...

"i

j

!
,.

!}

.~
,."



~ 497 ~

c del moscüetto Qutom~tico Eerett3.c~ID9 l~n30 (per l~ ve~

rità, in istruttoria he detto che quenttultúJo ~liel0 ave~

va"rc'~lctorr FU¡Jc,:;a.lli, mGi"1tre in dibQ.ttirne:~to ~ élriprova

de""li H.:1ccordi m:oc8sGU¿21i"
"lJropri di auect.:1 face...ha neo:a'"¿

. ....,

to tale provenie~za, pur co~tinuanclo n riveùdi~Qrne la pro

prietà)o

Il D2nieletti, d~l canto suo, h~ confeGs~to, ed il

D'Iutiùo si è troveto dtaccordo, cl~e,durant~ la vita in

corITUne~ }.'EspoGti 311 nveva for~ito un~ pistola Berettac210

{

7,65 co~ CQn~G c~~o9. Tali ripetute e riscontrc.t2 afferLla~

zioni cono sufficienti, anche se nalle comprenoibile con~

sione pOEt ' co~flitto lta~ûlanon [~ reperit~, a concluQere

in ordine G.duna "perEono.le" respOi1sab!lità per tele piDto

la del Dc~ieletti.

Altra conciderc~ione che merita di essere sottolinec~

\

. \

,,

"..!

i
'"",, ~
I¡ .

I

' .

(.
~

:r

tél, a dimoctr~~io~e di auelli che erano ~li intenti
~ ~ nOi)

.,J,

t.'.

".:'

~:;~
.

,!#i.

.''\'
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~
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tiolo ea rü.;302 m:2 [lache e Eoprattuttodi everciœ"le èel ßruppo

(c£rO~ppLecco), è che Gi pe~Gò t~ne di e33iu~3ere Qll~ 2iq

imponente nttrezz~tura baltica dell'nltro esplosivo, cruel~
~

lo prelevato nei pressi del c~ctello di t~n~redi. Di f&tto

nuche la perizia balictic~ (2) rileva che l'esplocivo di

Pian 6i Corùino er~ di due tipi, Q conferoëre le duplice

sun prove~ie~zn, peraltro opecific~tmaente 51~essa dal Da~

nieletti (3).

I~ concluGione, Denieletti P~ess~ndro e D'Inti~o P~es

canQro venno dichi~rGti respo~Gabili del reato loro Qscrit

to. Per il Vivirito, per le Tß3io~i ßià cspocte, va dichie

r~to ~on dovers! procedereo
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D) Il conflitto ~ [~oco (cepo 99: ú~putati Da~ielatti e

l)tI"i.'1tino) o

167 ... F.Qttö te ricoGtruzio~G dG! £Ltti che culmincro~o

nal co~flitto n r~oco in Pi~D d~ Ccr~i~o è riferitG~ cons2

stûnzhlc u~l£oLiilità;d~i ra~port! che r~rono'~ell'occ~sio~

ne rcdetti dal COill~ndoComp~~nia C&rabi~ieri di Cittaduca~

le e del COi:1G..1dacuardia ;2'oreG-i:~li 6.1 FiŒ~li3ü::~:'10 (1):1 :'1Q¡1~

cb.è ,.~~",1 .. ~~.~.. .-- c1ichi&raziO:1i re se èa:i : '-;~:;J!..prot:e.soninti o

T2le rico£t~~io~e è 3iQ Gt~ta futta d21 3iujice i~

struttoze (2), ed ad ess~ ci si può, con le i~te3r~zioni

del C ~"' o '
~ ~;:¡, oen~2 21tro rifcrËo

tklle prL~e ore del mËttino del 28.5l1974, certi nLl~~'

SI Enzo e DE LUCA E~üio, che ci trovËvano per rûß10ni venn

torie sulll~ltopiano 0el P~~8ciùo, iTIco~tre.vanoca~ual~ente

Dllnti~o e Vivirito, i q~ûli, come oi è dianzi 2cce~ncto,

er<2r10 rim.::.:.~ti :'1e1 prGssi dell'e.CCG:~1p.sr:let.îto :.'!1entre Espo~ti

c D~nieletti ~i er~~o portcti in ROQ~o

I quzttro strin:evano ~TIici8ia e paC=2vano la 3ior~G~

te incieme. ¡~ll'oCCQcione il Bœasi ed il De Luce aveV2no

modo di OOC8~ïI~re Irnttre~8aturG par~~ûilit~re del cruppo

ed ii.~particolcre ID. prese:1::'::: clolléJ. c~rabi:i<!l ¡.huser, con

la quele ve~ivano eGplo~i dei calpio

Il ~iO~~LOGUcceSCivo,~i pomeri3:io,il DI~si ed ~!

suo CO:'10Cc8nte :::opr~33illi1to, cer~o 11E.l1ELLI It.:!lo, ':.:
.~.. ~':J

i:nc')n travano_. :.-. ~.~ le ß'll.::rdie forsctal! De Al"13:elia Henso

e De Ville Ettore, 2 loro ~ià not~; ad eSGO-.
: ve~iv~ detto

clell'incO:."1tro coa i due e della "particolarità" della loro

~ttre=zatur~~ e venivGno anche conoc~û~ti ~lc~1~ Locool!

./.
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Le cer2 ¿ello Gtcs~o 0io~~o 29, il De A133liz ed il De
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~

l l~,f.:=~ .., C ",~~-'i~~'" ]." 1 <'"!',!"! l e
...~ ._~ ~ <..J u~..~'='

Jo. u~ ~w..""'<J.J"""""""
l,-,-~~J.. ~u.~..'"', '-,:

c..

Citt~GucËle, Dell~ G~la ltaloo ~esti GU o~di~e del Gmaan

dente del ]rŒ?PO c£r~binieridi rricti, n0nctc8t~ Vito, ~i

t ~ ,... ,,= ~
- ,'~"- i

1 il . . ,
"' Il s ,.

r."" ~-- .".~ . O ( '
. 1

o úû -.;;~ _,,~,~~uc,.rG etú !"t1
L...2.r~ (J.v ~:r:.n.;:: c]. 1! ~c.!.l:tJ...yî~tl

~

sponev& pe~ il matti~o cC3Ucnte un servizio èi L2strellcr~e~
.~

.'\

bri3g¿ie~~ l:ùffi~ied il carabi~ierc ¡~encir.i Pietro)s
cli h..1.

trodoco (ca~8bi~ieri I~ITG2r~~~ f-~eGs~nèro e D'1~i3elo D~~10),

e Gcl i~~cleo Tü~iŒaobile di Cittaduccle (r~rescial1o Filip~

Pi fuitO:iio. il crJ21eultLùo ~~cebbe úSGUlîtO il ca~a~èo del~~ 1

le opc~a~io~i)~

D~ -r;...,~... o ;
~ ~'-

\.. , ~
prc8ctti, üc~ie~e ~lle due ~~r2ie ~orestQ

li, i~i~i~v~~o, ~lle ore 6.30 circ~ ¿cl 30.5.1974, l'opcr8~

zio:1e.

fJ~ppTliJ~,~O~ve~iv~ ~otato ~lcu~chè di Q~a(~~lo; ma poi,

~po ~veT l~scicto il DlimJclo ~ 8~r¿ia clei veicoli, inol~

tr~tiGi üella riQ~~ di Comino l}~ovos potev~no co~ot~tare l~

preGc~~ß, ai l~~iti del bosco, ¿ella Lan8 P~ver e3
acc~~tó',

~.

ed eSGQ, ùella tenà8 tipo 8ilit5re, ove si trovav~no Esposti

D'IDtLno e D=Mi~lctti. "."">.,"

../.

Le Gu~ccsciv~ GGcr~e~ze possono così sintetizzarsi:

" l F " l ' "
~.: . ~ .".. ~f " i I

~ 1. .:1. ~?~)L G.:... 890-;,:1e 1. cue Car8.DJ.. î1e-¡:,1. .IY.c..'!.1.Cl.::1 e a;::;ner.l¡:,1a,

~ .~ t 4 ~1 ~ ~~~~ n Ilec...1.íIlu ~
'-"'

~ ".1.L 'C ~ c. , ..... Gpê.llG dell'u5cito. c~811-'? teïld~, rJ.e~"1 -

t..:-e lui, il l'lu:;::;:i:1.i
~ C::.J.8st:i ~r.TIQ.to di r,10GeL.etto

... e le ¿ue

~tlQ~die fOLestali si col~ác~1o frontal~ente ~clesc~;

~ 10 ::tecco Fi.li?pi chiZlt-:1E:. ;311 occupc.nti J.ella l...:::;':.-:'ÙE.:¡i:-:vi'"
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tc.L~~oli ed 80ibire i òo~~c~ti;

~ DQ~ieletti e~ce per primo, e, preso ~tto Jelle presenza.

dc-r C "",,~,",!7~"-!-"' ic~~ i~.,¡..~ ~~~ ~, rie:1trQ. nella te::~clc.cNvertendo i Guoi como.£.
~~

G~1i ;
~ ..-:1,{

'"\ c:.t
'-: ~~-

-.£.., i~ zucce8sio~eJ eGCO~O tutti e tre e~ mc~tre i GO~

cu:lenti CŒ1.sc2,ûati de. Danicletti veL1¡jono eSC:i::1Ínc.ti da ¡.fu.ffi.~

ni, Filippi dà Ul~O s0~~rdo ~llfi~ter~o della te~da e riDane

colpito d~llQ presen=~ di ~ËteriQle ¿i n2tur~ ~~icr8~entebel

lice.;

~ il war8scicllo, nll~ vi5t~ di detto m~terinle, dà \L1 ~~ido

di all~rill8, 3cntre Esposti, dc.?prliae ~ccoccolctoGi ~ei pre5~

1

'I
1¡
I
t
t.

5i dell'aperture Jella tend~, si alza e si cliri3everso la

~~nù Rover, e cioè Q sinistra rispetto 8 dett~ apertura ed

alla viounle dei'ccrcbinieri I£.3'~~eTIEaQ e 1/1a-;'1cini, e .. corre--
l~tivameute ~ Q destr~ rispetto n ~~ell~ èi ttüffini e èel¡e

3Uc.rèie forestel!;

~ alltnvvertim8dto cli Filippi~ ven30no eD~losi Qleu~i colpi

di ~rmn ùa ~oco e vie~c i~3n~~ieta U:ì2 eol1utt~3ione tr8 E
~

c?osti, vk~cini e Ic~~eí~1Q;

~ el terminc; 0U~~¿o anche ~liffini e Filippi h~nwo sparnto

con leproprie flrmi. mentre ltEspoGti, Gttir~to dn diversiccil

pi, ¿eeede, tb2cini e Ia~eQD~~ pur~ loro colpiti, rim~ngorro

Gravemente feriti.

.

I
'','

16D ~ Diritto. Sin qui, i fatti nell~ loro e5se~~inlità. Pro,
~

í.
crede~do Dcl 19ro ~Cç~~G~to, in termini più propriamrente

..
~,'")

,,":
di ~JGGicte2~~ del co~te5tcto recto di concoyco in tent2to o

y .,
miciclio volm"1téll.'io,. la Corte occcrVn che deve rite::ersi D..n~.!.

tutto per certo che ItEzpo=ti sparò per primo; ~lGËnëo l~'pi~

./.
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ctolû che"aveva portcto co~ sè nell'uocire Galle te~d~, ap~

pû~c sc~tito l'~ll~~Je (liGcpTessione UG~t6 Gêl Filip~i [~

i .

" l. t'CO:1 0Ea proc,eo!. ~ cl, il "tutti ~ terrell) i clapprima i~"ldiTe

zio~e ¿cl c~r~biniere ¡!hücinii che ~lïc vistD clcll'cnaa ~ve

v~ nbb~nclo~3to iï mitr~ per cerca~e di dis~nà~rlb e poi ver

zo il coileGc Ia50e@mD; 3iunto in soccorco, ~üèo l'~itro
"

"

~

StQV2 per soccŒapera "ilell~collutt~zioTIe~

Fo~d~~e~tali, al riGJ~rdo, oi ~pp~les~no ¡e testuJòù~2

ze ist[~:~~orie resa d~i dUG oilitari e co~fenJG~e in dib~t~

time~to ~3), che sono appthîto nal senso inclic~to¡

~ 1 . , . -, l ~ cl " · 1 '1.:1. e r~coscruz~one, c~ c ~ron e, CO~:l.c~ce con a verGl.O

ne for~it~ de coloro che ebtero modo di OGGcrv~re auella Ge
..

c¡uenze, e cioè il f/l'lffini e¿ il De l.i.1.;]elis (4).

Et ~ltrettQ~to i~contest~bile elle, neGli attliai sucees

oivi, a?pe~c. il ¡:h3cinie lo I~rr~emraa er~~o rL~asti Gep~ra~

ti dall'Espooti, e quinèi era ve~uto meno il pericolo di col

pirli, cie il ~~~~i:~i, co~ il GUO Qosc~ctto, che il Fili~i,

co~ le ou~ pistola, esplosero veri colpi in direzio~e ¿èlIo

EGpozti, provocanc1o:1ela morte.

Tutti, imputati, teati e periziél meè!co~le~~le (5),~0~

cordano su q~eGta circostan3~.

TŒ~to ~ccertato, non vi Darebbe spazio per diverse i"~

terpretc=io~i ¿ello Gvolcersi di qJei mowenti, e delle cnu~

se che porte~o~o la forza pubblica 2 Pic~ cii Cor~ino.

¡,r.;;., come fu sul~iQ asserveto dal
~ ziu¿ice istruttore,

co~flitto a fuoco sono Garte Gelle illazioni, la cui cre~i~
~

bilità è Jiù etat:: eccluGa eGplicit£1.!'J.ent:e inc cc¿e. èi ardi ~~

n~~z~ di rinvio a ~iudi=io , ed ~olicit&~ente delle..

r~ -: f: e
"""

.1;.. ..,\oJ, cl:.e non vi h~nno pH! fatto cenno .::1 .:1.:.~r..2;~~tociellb.

./.
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ZCUG~i.o!1e.

Il'. ~

.-u. r~.::~rGO ~

.~,

re le 3ratuit2 di

il Colla.3io," più 'che .:!ltroper
sottolinea...

4-
q~Glle insiDUË~ion! e In leZ3erezza conOU1

enche or;3e~i di stal1pn h.:.nî1oritenuto .di dare loro ospital~,,:,

tà, rit:ie::.c opportuno ribadire che In teei che ßcpoDti Gi~.;:

C "'rlo "''''r ~1_~..,,,,,
C' t ",~ o "!'?".'<"1j~{ ~>;onto' Ii._~ ~~ ~U~~ v ~~ 0~~~~~~~~ ,

~ secondo ~1 pieno prOßr~~

Iâc..tO <2 frc-.:ldo, ds U:1 I1corrrmanc1o"-; ispirato d.sl
~

cel'""vizio see;r£
to it~lic~o è èectituita di ÇU21siesi foù¿~~¿~too

E' Gufficiente, infatti! ~idi là dGI ricordo di come i

f~tti SO~tO or~ stati ricostll!1ti~ sottolineere che:

_N'"
un "corro:J2.nŒO"di siff~tto ,3e:1.cre non 83ioce dietro c<:!.cuali

,d.

,"co-:'1f'ic;enr.:e fé!tte ciD.
~""1 .:ruppo di 3it!lnti c. delle ßUardie fa...

rest~li, e, comunque, non ~i porta appreSGO queste ultime;

~è provato~ per ammicsioùe deGli Dtessi im~Jtati D'Intino e

Dcnleletti (6), che il c.cl,. "cornr¡1.2nc;.o!lcredevn che il ßruppo

~spo~ti .?'~pp.s.rtenar:Ge allc lt13ri3~te Rosse" i
f.;.

~ il I~~reGci~llo Filippi e ßli cltri Qilit~ri dell'AxTaa era~

no i~ ce~~izio òn tempo presso nonnali rep2rti territoriali

dei c~rnbinieri;

~ le effeLLa~zioni clib~ttúaentali di D*Intino e Dffilieletti~

secondo cui il Filippi sperò ~clEsposti ~L ult~o colpo me~

tre ([..leGti sí:.z.v~ 31.2 cedendo c terra~C1'tk'1si peZ' I1finirlo"
~

so~o, olt~G che tardive, in contrcoto co~ le perizia necro~

scopic~ seco~clo cui le ICGio~e cr~lica fu provocata da êDüa

GQ. £-uoco tipo fucile" e cioà dclrnocchettodel r'l1ffini~ e co

rau~que ner:c~~ colpo fu op~rato n brucicpelo co~tro l'Espo
~

eti;
~

... l'.::.ltrc. af~crr~le3ione del D' Intino, secondo cui "ebbe l' Í..@.

n~ e . . ~,.
Il d 1 P ".. , .,

C ~ G't! vere
~L. r:S~O::.G ~n seae U~ copre. uOßo e of-:!!> C~le:t.~

<:.> ~~

dellfEcpoeti 3i~cesse in ~~ luoGo U:l pô GpostQ~O riGpetto a

./.
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quello in cui 10 vide cadere verso il bosco, e sopr3ttutto

in pocizione divers~, bocconi e non supin~", non solo è ~n
,

contr~sto co~ la cŒùples51v~ òin~i~ del f2tto qu~le e31i
.~

stesso lo riferisce ( e che esclude il coipo aile spa1ie)~

ma è comunque s~ie3~bilc co~ il leZ3ero pendio che contra~

se;3IU1V.3 la ZOTI2;

~ il fatto, da ritenerci p~cifico, che il Filippi cvesse

con sè un fucile di precisione non certo di ~~~male dotazio

ne per i carabinieri è pnles~ente irTêlev~ûte se si pens~

che, per stessa precisazione de31i imputati, il ~ottuffici~

le lo mantenne,per tutto il tempò, a tracolla, che sp~rò

soia in un secondo tempo e comunque servendosi della pisto~

lao

169 ~ Diritto: la confi~rnzione Riurdica del £~tto. Preme~

so che l'esplosione dei colp~ contro i c~rêbinieri ,£O ope1

r~ clel Dolo ESpODti, occorre, nella ulteriore valutazione '

dei fatti, pcss~re ad esaminare il clisv2lore pen~le della

condotta de questi tenut~; se, cioè, ess~ co~fi3Uri il rea~

to rubricato.

Al ri~rdo, è sufficiente, per dimostr~re ~'intenz~o~

ne omicida dell'Esposti, sottoline~re:

~la nc.tur~ dellta~a uG~ta; una pistola semi~automatica Dro~

'<1I.1i::13 cnl 09 Pc.rélbelltra"Hi3h Power", è cioè un
tarma fu gue.;:

ra, defi:îit~ à....Ü perito tlnel co;nplesso in b'l.lono stc1.to ed e!

ficie<:1tetl (7);

~ l~ distçûza ~ll~ quale furono esp~osi i colpi, qu2ntific~

ta dalle parti lese e dalle perizie medico le:.;ßlisu di e.s....

se effettuate (8) in circa tre metri;
..

~ le zo~e ¿el corpo attinte, cioè ~ secondo per!le\: ci t:lte

./.
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~
'

zie' ~ l'addome con duplice lesione del colon e del fe3at~

per il r~ncini; e la recione tGraco~addominale con interes
,

Siliüe~todello stomaco, del colon e del fe3&to per lo I~~oe~

ma;

~la reiterazione dei colpi, con ri£erL~ento si~ aila duplici

tà dei bersa31i attinti, si~, per il p~ncini~ alltesplcsio~

ne di due colpi;

~ l'obmettiva 3ravità 4elle leßio~i p~t!te 3~~ iua militari,

con m.::lA.ttie¿urate centinaia di 3iorai, acccr;:f.'~811ate de po

stun1ip~~~ûnenti,e da, per 10 Ia~ùenu~~, pericolo di vita~

E'dunque palesemente iafonèlatala teai della difesa :::.

D'Intino, secondo cui l'~Gposti non &vrebbe voluto uccide~

re i clue ccrDbinieri, i qu~li, si b~di, non furono eclpiti

nel corso della eolluttazioüe, ma mentre si lanciarono per
~ '

dis&TInarlQ verso'l'Esposti, che aveva estr~tto,per primo e

con evidenti intenzioni offensive, la pistola~

Il secondo problema che 1~ Corte deve affrontare è que!

lo della respons~bilità ¿tIntina e Danieletti per la condot-
""'-..,

t t i ·
~ t "a pos a n essere aa ~spos L.

f~cune pre@essG in diritto, per qunnto ris~pute, aiut~

no ad esporre più chiar~ente i termini della questioäeo

Come è noto, due sOùO ßli elementi che contraddistin30

no l'elemento s03gettivo del dolo: la coseienz$ e la volon-

tà dell'evento.

E' enche noto erle sono stati elaborati ¿ue concetti di

dolo, diretto o indiretto, a seconda che, rispettivamente,

l'~:cnte, U~2 volte rQPprese~tatosi lCeventcJ vogli~ ca3io~

n~rlo ovvero nccetti l'eventuelità della S~ pro&~zione. ~~

questo secondo caso, il mo~ento volitiv0 risulta effiGvoli~

to, l'JO.-;'"10:'1.per questo mé!i:1c.3.:1te, del mO~2i.1.í.:.~ d:2 il le3islD.~

./.
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tore ha inteso porre ~ cerico dell'esente a titolo di dolo

~nche Zli eventi dn lui cn]ionati quando abbia opereta a

cozto di f~rli verificare (~d eso, l'ntte~tQtore che per

semi~~rc il p&nico tra la popolazione pon38 una bomba in

un~ piQ~z~ notoriamente fr8quent~ta rizponderà a titolo d2

lOGO delle morti C23ionete, anche se qu~ste non erano l~o~

biettiva del1'~tto ~erroristico)&

BI, i3tine, noto che nel concorso di pç~Jone nel rea~

to, CIll'::.,~.'~voluto dé'~nostTocodice sostDnzic.l~~ (~:rtoll0 Co

p$) 1~ figura del comp~rtecipe non è vincolûta a forme pre

cleteroin~tc, potendosi Yeeli~3are in q~Lu~qJe modo, ?ur~

chè,ovvia~eüte, il concorrente rechi un contributo caus~l~

mente le?~to ~lltevento e sorretto dal necesS2rio coetfi
~

.....,

cante psicolo3icoa

~b, il nostro oLdin&~ento prevede une forms anomala

di co~corso, quella re301ata dall'arto 116 CoP., il quale

recite: lt~u~loTD il reato c~nmcsso si~ diverso d~ cruello

voluto G~ talu~o clei conco~renti, enche SUesti ne rispon~

de, se IJeve~to è conse3UßTIzada1lá ~ azione od omissio~

ne. Se il reato commesso è più greve di quello voluto., la

pena è dLäinuita ri3u~rdo 6 chi volle il reato @eno 6r~ve".

Con tale norma, in soctanz~; si è voluto ellarzare 10

sp~zio del reato co~c~rsu2Ie, ritenendo di clover pu~ire, ~l

lo stecso titolo (salvo l'attenu~nte ivi prevista), colui

1
.. , t ( 'C~G, ecsenUOSL accorGato per commettere un c~rto rea o aú

e~. furto), si vedG il proprio concorre~te commettere un

recto diverso (üòo es. rapina), sempre che esist~ un nesso

tra i due illeciti (ad es., il proßetto di furto ~i;unrd~~

VD. Ui.'1~case, Q.bit~ta, sicchè ben poteva. 1~
i .:1Zic.:::..2; ori.:3L1.e~i~

~~ntc pro]rammnta deborclareverso la min.:1ccia o violznzQ

i
I' .1.

...........
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"

.,
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.;,
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prevedibile, mentre nel ex art. 110 CP l'evento~concorso e
se il dolo é inàiretto .. rappresente.to ed accettato, e

se il Golo .( diretto ~rappresentato e voluto. Ne co;.,";
\,;:

, ~~~."...~~~~~~~~~~~
~~~~~ .......,.,..... ~~~~..~~ ~~~~ ~-~~~ ~-~~
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contro perso~e ).

In t~le ultimo c~so,
~a 3iurispruden~3 anc~~ cost~

tuzionGle e le dottrin~J nl fine di miti~are l'~sprezza del-

la nonTI~,hQnno in~iGtito sulla necessità che t~12 nesso,

di n~tur~ psichic~~ 5i2 tale cbe il comp~rtecipe, cui il

re~to diverso viene in forza dell~ richi&~ata no~n3tiv~ at~

tribuito,_ pOSSû reppresentarsi, nell'ordinato svolgersi de!

le cose, il suo verificarGi.

Il che e<TJi v2.1c 3 dire che nel COIlcorso e~: [:'1."t ci

116 CP l ô
3V'2l1to diverso da quello rpo3ram:t.:to é sola.~e¡'lte

seGUe che per il concorrente che non abbia posto in atto

la condottû; me che l'abbic. almeno accett~ta non può ap~

plicarsi l'ipotesi dellt~rt. 116 CP;; -dovendo eßli rispog

dere a pieno titolo di cuella posta in essere dal comparte

cipe.

170 ~ Diritto: la con~i~ùrezione ~iur1clic~ del fQt~

tOG SeTùe. Inizialmente, 31i i~q.uirenti avevano contest8to

él D'Intino e D~mieletti il concorso nel tentato omicidio ;,_.

volontario nelle £onùe dell'arto 116 CP; in sede di rinvio

a g:iudizios l'istr"..lttore ha rnodifice.to la rubricG. nel rno~

do ora risultG.nte.

MIn effetti, le configur~zione dell2 condotta di

questi due imp~ti rasent~ ore l'un~ ora l'~ltr~ ipotesi;

,~ i11:!l si collocf:, comunque, all' interao di una clichiarazio~18.

di recponGabilit~ per concorso nGl re~to i~putato.

~, sufficente, al rigu~rdo, ricord~re che:

D/O
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~ il 3rupPO Esposti p~rtt d~ ~alnno diretto verso il sud

no~ con sole fin~lità di ~¿:~, ~~ anche e soprattutto di

everciO~8 (cfro ~pp~~S50);

~ sin dell~ p2~te~=~, esso er~ dotato di ~~a attrezzatura

bclliCG ~ffatto impoae~te e di cui tutti e tre erano con~

Gapevoli (cfr. c~po 94);
~ Gurante il viC.3Zio, eletto equipa38i8.1'1lentosi "arricchi"

di altro esplosivo, CO@G enchs D'In~ino e DE~ieletti sap~

vano per aver aiutato a clissc?pellirlo (ciro episodio del

Cestello ài Hanfredi);
. .

~ vi er~no i~oltre srmi n Gisposizio~e dei singoli cmàpo~

neDti ¿el 3rù~po, oltre l'E~posti, e cioè, D1lntino nveve

13 rivoltella 357 ~~5TIurn i~ qottimo stato ed efficiente"

co~e àa pcrizi~ in ctti (9), e Da~ieletti l~ piatola De~

rette modificate di cui si è detto;

~ due dei cŒnpone~ti del terzetto, e cioè Esposti e D~nie

letti er~no notori~aente lntit&nti, e quindi presuntiva

me~te risoluti ad cvit~re l~ ccttur~ in ccsodl i~cotltro

co~ le forze'dell'ordine.

Su di U¡~ piano ancore pi'~ specifico, si a33i\Lï3a che

i clue imputati, pur neSDnGO di essersi preventivmaente 8£

cordati per reccire con le crmi i~ una siffatta ipotesi,
. .

i~anno r~spett v&ùente ammesso:

~ D'Intino (10): "L'2Dposti aveva deciso di trasferirei in

un IU030 cŒ~plet&~Gnte iDol~to, poichè avev~~o ricevuto u~

n~
'-'

.,
"' l '":

~{ o~...,~ C T~".. ~ 1."¡:h J.~ ~c,. oo lL.......... coaendi di carabinieri e di polizia

di Terruno e di Ascoli Piceno ere st~ta GC..}n21at~la pre~eE ~

=~ di un cir~ppo di üeo~f~scisti nella zo~ao Gosì, per evi~ J

t~re i~cide~ti, a~che pe=chè co~ tutto il m~~~~iËle esplo~

./.
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sive che avcvnmo, nelln eve~tualità di \h,2 spar3toria, sa-

rebbe calt2tn no~ soltanto la c~sa dove eravamo, m~ ûnche¡
-

tutto il paese o o «Io. g"-, e più ave.nti in mia lettere cliZ:¿:t-t,%~:1
~

~

la rl18'íL.--;tadel 190601974 (11) iiIaiei liri1itili ho conosciuti

quando no:.'!sono steto -cap~ce di et:trarre il revolver e fare

quello che ha fatto Esposti";

~ Di!nielctti (12): "Durante la notte:, io tcnevo l'élrrJa-él

portate:. di mc::1."'lo,vicino al sacco n ::~.elo e Fsnso che ":rIi
....

altri tenCSGcro lo. rispettiva pistole. pre:sso di loro"-o

L. t:31e situa.;:;io:''12,ritiene le Corte _ che se, indipen'"

dentemente de.ll'esistenza èi conclQrnati ed esplicit_âccor'"

di tra i tre, non può darsi per certo che Espocti a ra3io~

ne co~t~esc GUIl'ûPP033io di D'Inti~o e Danieletti nel mo~

mento i~ cui i~izinvc & sperare contro i c~rGbinieriJ è pe

rnltro i~dubitabile che questi ultbai,\L¡iti con lui in un

3ruPpo tarroristico e provvisto di equipa3ziamento chi~r~~

-:..,'., .~Jente of~encivo, abbi~no concorso, con pien.:!.adesione,nei

I

I>

reati di porto e clete~zione ille3ßli di ~r.rni ed esplosivi

e di cospir~zione politica œedi~nte ~ssocig2ione, epperta£

to~ cC3io~nto, sul piano non solo materi~le (~ q~~nto è ~
vidente cile se~zc quella condotte il conflitto non sarebbe

avve~uto), l'ßzione delittuosa dellfEspozti.

I

t

Il te~tato omicidio, dUil~Je, se non rü accettato d~i

due odierni irnpct2ti, i ~li in tel caso ne ricponòereb"'ê

bero c titolo pie~o ex ~rt. 110 C.P., ~erivò cO~~lçue, ~~

le sviluppo prevedibile cecondo un ordinato cvo13ime~to d~
~

311 everrti, dalls condotta violntrice dellË 1031e pe~~le

messa in atto in prcc2denz~ anche da D'Intino e ~~nieletti,

che pertanto ne devono essere dichi2r2ti rCGronG~bili ai

~ensi dell' art. 116 C.P_.
~

o/~
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Dal che deriva chea~~tr$~bi, es~endo il tentato emici

clio re~to punite ~ià Jr~vewente del porto e detenzione di

Qrmi no~chè 0i cOBpira~ione politC~, co~pete l'~ttenuante

clicui ~I e~poverso èGI precit~to ~rticole; è il caSo pe ~

r~ltro, di mettere sin ~'ora in ris~lte che~ sul piano del

1~ pericolosità seeinle, il D'1ntino si colloca ~J di unli~

vello nett~ente ~J?ariere a quello del Daûicletti, in qua~

tQ come mronette, e~li, ~ di~ferenz~ di quell~, e~ce dnllg

tenda, ?ur s~penclo cbe ormai ci SOTIO i c&rabinieri, con la

~ivoltel1a nella ci~tela dei PQntcloni) pro~ta per Sp8r~re.

Le difesa Dtlnti~o h~ proposto It~ssoluzione del pro~

pria cscistito per ~ver Gesistito d~ll'aziorre (art. 56,1110

co~nû C,P,). come s2rebbe ~imostr~to dal £~tto, invero pnc!

£ico, che essi otteffiper~rono cll'ordi~e del Filippi buttan-

'.~~

I,,

.~

dOGi ß terr~, ~entre l'Esposti iniziava a spara~e.

Ln tesi ~ 3iuriclíc~nente i~GccoJlibile. Si è Zià avuto

modo . .

ú::' dir.?; etc la de£iGtè~zQ, per e~GerG t~le, deve qual! ,~,

ficarci come I1volont:c.ria";il che, fre::1C~me¡'-1te, non ricorre

~ella specie, visto che il 3ruPpo era cccerchi~to dai cara~

binicri ö.1."r.I.:.,:ti.

Comllilque, merit~ di esse~e rilevato come non po~sa par

larsi di ¿e£istenzû ir.concorso in te~tatoandciclio~ quando,

Qvendo ormai rec~to un proprio contributo causale con ltad~

~~,¡
,. ,

...

-r t
.'

.

.1.

.........

Gione ~l Jrùp?o eversivo ed al trasporto delle anni e dezl!

es?losivi, et Gi limit~ nd arrendersi di fronte al tempesti

vo intervento della forz~ pubblic~. Al ri~~rdo, è sufficie~

te ric~iQacre 3li ecposti principi in materia di desistenzg

e recenSa nei re~ti pluriso33ett~vi.

Sulle a3Jrav~nti contest~te, il Colle~io osserva che è

i~co~teGt~bile quell£ dell'nver cOû~~esso il f2ttO contro pU~
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bIiei ufficia~i neIl'~tto.~d~c C8usa deII'~clempi8ento dcl~,
'. -" .";. ..,

la fu~~io~e (~rt. 61 n,lO C.p.).

Il c~po Gi imputazione fe, poi, rifeLi~ento ~llfart.'

576 l1..4 C.P., il c,ru.;lletectu..::.lmente prevede l'ipotesi cbe

il fetta sia flcamrJesso e1.:1l1'.sosoci.!1ta per cielinquereper

sott~L~si cllf~rresto, ~Il~ catture a ~11~ c~rcer8~io~e~o

r~;merito, 'V'Qrilev£to., in adesi.cne é?llc oGservc.zi2

ni del P.i;., che essendo le cmGpirazio~e m~Gi2nte aSGoci~~

-:--j 0 ',,":-
~

'":

~o
""'"""" "'

o
'='c

.1
",1'"

~ ~-~ ~"_.:.
--

..¡..~ -=>6 .Loc;'.
\:;

. .. . Il t ".'3 pr.! 3rE.ve c¡e .:. '::GSOc~~sJ..one

per ¿eIin~Jere (13) è del tutto. lOjico ricaDpre~dere nella

nor~~ ~3~r~v~trice ~nche l'ipotesi del cospirante che si

sottr~33n ~ll~~rresto, al12 c~ttur2 o ~11~ carccr~zio~e.

Con 12 cc~se~~anz£ che) poichè, cOQe si è ¿etto e come si

dirà, questa ere 12 quclifice di Esposti, D'lntino e D~~i~

letti, sussiste anch2 tale circostQDZaì c

,.' E2 le:. l.'"'U.D-ricc. cOE'Iprende .::ltL"e due a33r~v2.nti, c~che

se nO:"l ne i:ldicc svecificat~ae~te l'crticolo di le3ze:1ò. .

ever CŒ';T¡'!leSGO il fl::.tto per élssicur.::.rsi 1 t irnpu:.'1ità di un .:'.1~'

tro rc~to (artt. 576 n.l e 61 n.Z Cop.), e l'essere stcto

il ~~tto co~~eoco dQI latitnnte per Gottr~rsi &ll~ cattu~

rél (r:rt. 576 n.3 C.p.).
.-

L3. prirne. cr~1er3e c1c~llc ccnsiderazioni f~ttc più volte

~ proposito dcll~ pie~a res?onsCDilità di tutti per il tra
~

cl 11 -
. l" l "" ,~" t t .spor1..o -e e <~l.îiU~e c!e:3 ~ esp o.GI.Vl., essenco Cl. ~u tl! evl.....

èe~zc came l'a~io~e ¿ell'Esposti fosse iütese ad evitcre

che i c2r.:1oinieri li sorprendessero cm!. tutto l'equipn3Si,£

E1e;¡.totallieo. VD., per incico, 2.:33iu:.ìto che téÜe .:'..]3r¿",~v.2n'"

te scctterebbe GOppiarilcnte qtl.;:lora non fosse rite:1i..lt.2 ~a""

::;i8tG::~te lG. precec:i.ente,nel senso che l' Ü~t~: ~t..:. GelI ¡
Es?o~

./.
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sti no~ potev~ no~ comprendere c~cbe l~ volontà di non es~

sere c~tturGti per p~rtecipazione nelljassociêzione cospi~

r~toria.

L'&ltrc, quelle del lntitante, che~ a differen2~ del~

le p~ecedenti, riJU~rd~ il solo D~nielettij e no~ il DtIn~

tino (c[r~ C3pO 39), è incontestzbiie cosl come quelle del

l'art. 61 n.10 C.p., eià esaminat~.

Queste due ultime circost~~~e sono contastate implic!

tùuente nel CQPO ¿i ~ccus~, ove si dice testunlmente per

l 'Œ.1éJ.
It
~C'o.. essenr:o ~ssoci.:.ti col defunto .Giû1.'1c3rio ~spo~.. , ,

Gti ~ei~~wti di ~ùi ai c~pi ~~~~~.~ nelltintento di sot~

tré:!.rGi &11'é:.rresto ", e per i'a.ltra.I1~;.~¡ il D~:1iclet

ti, 3ià l~titQnte, nell'i~tento èi sottrarsi alla cattura

It ... t . l .

· 1 "i i t .

~ er\..cna, non 51. pOrle a curl proD er.lél CL li1ï.lU az~o~

'r

ne del f~tto.

V~, invece, esclusa Ita33ravûnte di ~ùi all'art. S76

~. 2C.P., che ~llude a rgpporti di p~re~tela tr~ i~putato e

vittim~, oVVero ~ motiv~zioui .~biette o £~tili, ovvero a m2

d~lità crude1i, ovvero a~cor~ all'uso di mezzi insidioûi,

ovvero infine &lla premeditazione, Di queste connotazioni

dclln cOildott~ non vfè ~lcUn~ tr~cci~ necli ntti processu~

li, sclva forse per lG premeditaziona; per cui l'inserime£

to di QUest~ circostn~za deve conaidcrarsi frutto di ua ve

~.

1

.,

ro e proprio errore materiale.

./.
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H O T E

(1) ri::;pcttívc.r.1e::."te ré'.pp ~ 7 oG01974 e 10601974 ff.140 e

5e3:30 G. 149 e ser:-n O vol O I
I,) f.:;Üc1Q liP".

-.Jo...;.

(2) ordína~zß po 320 2 C~3G.

(3) rispettivé!i¡lente Gep.istro1901101974 e 2::.;':;.1::11974 ffo

12:7'/R e 132 e zCS50 vol. XXXV11° £[1ldo npj3H; a depo

dibo6.7.1977 f~. 1620/R c 162i/R.

(4) ricpettiv&TIcnte ¿ep. istro 3.6074 e 19.11.74 ffc 9S

vol~Io f8.1do "p" e 120 vol.mCXvrro fa.l¿. IIP/3"; c clap.

dib. 6.7.77 r.r.
.L.!.o 1611 e 1614/Ro

,,,,,.,
(S) ?er ClUeGt'ultir(1~ f. S2 e Be3ßo vol.1ŒXD{ faldo tlP/4".

(6) riG?ettiv~~entz i~t. ietro 4~6.74 £.6 vol.}(VO ~ald,

I1p/3H ta intodib. 17.5.1977 f.~927/p..~

(7) perizi.:l balistica f. 10.volo mevo fe.ld.. "D/3" ~
.

(G) rispettivGme~te de?_ ci~.notw (4) e peri3i3 f.26 vol..

JOarIo e 22 vo1.~ }CaV i:é.11d'. tlD/3t1.

(9) fol0 e oe33. vo;L.XXVo :Enid. "D/3ti"

(10) i:~ito ietr. 1.6.74 f.2!R vol. XVo falel. tlP!3".

(

,'.' .0 , ,<~
l""~. ,.. ..~." .. .' ,," . ':"-J'l.

.' ,"O

,...
'1'\\.L J

,".'
,.

"P!3".::..-: .
¡.

. .,' ~~ .., ." '., .:i..:..:,:,:n:o r ~ .
:"':'::~L~.

, ....
0_' Oo.... ..'. .
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(11) f.14 vol. Xvo fc.lè.o upf3" &

(12) irltoiGtr. 1607.74 f..iO/n. vol.XVI f.slè..
ifP/3uo

( 13 ) GUDra Pcr~7ro 103 e Ge~~o~ ~ ~~

:.
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r:) J.¿ tù.3.:l di De~1êr ell Ll.:-'. : prime p.:!rte (cc.pi 109 e 110:

imyu::cti :;J'Ovidio 1.10 a D'Ovidio GoCo; c~po 111: irilpmtD.to

DtüviGio N~)

171 ~ Fetto: le Dreme~seo L~ ricostruzione QGC1i eventi r~

lativi 211~ r~~c ûel Dennrd~lrtl:L ric~iede U:1Œ oreQGssa sto
~

...
~rice. che cO~'i1pre..1clQ. 21i avvenÜae;;1ti Successivi é!1 conf!5.tto:~'

£l :[-uoco di Piz."} di COl.'"í::ino, e cioè. dë..l 3005" 7 :-, co;., un acce~

no pCJ:cJ.tro ~~,,.:..oU£lleu.ni mome..~~ti .
eG p~eCG¿enti.esco Tl'oL2 pre~

l!less.:). ;¡:i.guarda le SE:jU8ì.1t:t f~oi:

~ il 15 cd il 160501974, C8~O~¿o le œ.F!issioni deZli ste~8i
''"-''''''''''''''<''~'''"''".,.. ',.."'. ..y.."",,", ,-, ~"...:..,.~".....

t t .
l .

t t ".~mpu 2~~ e J ~ ecce~~~~en-L eeL c<:.rél0i:-~leri ,H
~~ L£~1ciémo (1),

Colo~bo e LcnQ~Jelli ~lloS8icno L'1sieme, mË"~
... s,')e se del se ~

... II

"ircO;'1do, presso l'IIotGI 1!xcelsior eli l.2:.:Ci.:ll-:'O;
. e ~"r<..~.."..

",., .,..., .'.e.:~"..'. .' ~..:., ",..' , .'." " ,..",.,."~ l,;: notte del 2505074a
cO!':1G c:;.1er"'e delle ¿ichierazio:1idel. ~ wl.",; L-.¡'."' C .~ ,. __.".,.."

ÙC1:1ul1cie.nte e dcl r:.pportodei carabinieri G.i IIott1resco con

fenTIcto Jei veTbcliz~~nti (2), certo Di DO~8~ico Guido si

pre ~X~í.1tC. ai cQrcbi;:-deri eli G'üel CO¡;r;..!l1;2
<J.ssUlile<.~do che u¡¡~ GU~,

tovetturc, VoE:su.:J.3en 10 nvev2, poco prL,1Q, sOrpCSG¿lto sulla

SG 150, í.'"lei pressi £.pPU::.1to di lJotereoco" e 0lin¿i i suoi oc'"

cup~nti, iaentificQti poi
~ anche ¿er loro Œ~aissio~e (3) nel

DenerC:clli e nel Cicco'-'1c,cbe sto.v~no !Die¡,:trc.:'1cb del secondo
~"7"~'C'...,"",-."""" .J : ""''''''".'<,~~~ , ,!.,._.

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

inco~tro con il sruppo EspOGtio~, ~vevano C2~C2tO inutil~e~te
~

di blmcc~rl0, e poi, Ql~eno così 3Ii

splozo èGi colpi di ~n~Q d~ fuoco;
...Ul.;"-<;:'''''

,~ '''''~'''''..''''''''''',,>.:..,

'''''', ,~ ,~~'- '"'''''. """"'¡, .....,..
~"..

e~~ cCllibreto, avev~no e~
..~""""

,

~ il 30.5.74" il Dtlntino, ~ubito QOPO il co~flitto ~ r~oco,

J': · 11 t < ~
l

. ...":.:1 c.e e SpO:1 ..:1.11C;2G:!.C nnL~Z~O::'~ .s.:: l . ,.."..
1 . . .~ C'~¡L U~~~CL2 L ce~ ccr£

binieri Eopra~Gillitti (èichinr~zio~i ~ull~ ~~i Gtt~~ditilità e

v~liditì processu~le si ùir~ ... . ,"
p~u o:vé.:.n'C~); rif.;;:.&,:~:¿'o tre 1 t .:'.l~

tro (4.) ~ rrGio.i.~~-1i Colœabo,
è...:'1 ~cco, è il rG::l)::):.;s2!Jile di Av:::.:;.

./.
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2'..J.ar¿ie i:1.:l:;!om:Üe per l' !.J:n.'"UZzo; lo Dtesso hé! cont.:ltti con

Guidoe lllcic!:no,entrË8ùi (~.:1L::~l.cic.:roft;

~ ai prini Gi Giu3~OGel '74, Gue Gottuffici~li delli~1TIQdei

C~~~biüieTi i~ s~rvizio presso il G~~~JO di Pescer& co~ f~l.~
~ ~ ,

:;::io~:d i:..'y£onnô.tive, i ~11G.resci.::.lli Lo U'd.seio l1icJla e Lo Presti
~'r.AOOI'~~ ....,, ~~

FT.:1LlCeCCO, vc::n30ne, CŒ,le L'iDtlltú déllle dichi.::r2.zioni lOTee del
~¿"';"'''''''''''''''''''~~''''~

cOw~~è~~tc ¿ella Sv.uaèrc di¿

,.
L.:: . I .

¿o3Q Cl. ~";.1C:L.::::n.e" 2rOD.Un:) luiZi

michele~~onchè dai r2pporti infoTIùrrti?idel 8~,Z~Do (5), i~ca~
,"'r

ric-2ti d:t ~vol.-'ere
'....

. . . .
~;,1C~é'.0~1;.:!. ",{."'I sul -f~'''';~ o r~ i 'Tr>r~~.""' e ~ co""...~ ~ ~ l"...l.c.... ;:> , sia

~'l i ;.., ,~...;.,.~..~; V .1
f:o...-.r. .~1" 1 :' I ..., tJ.

.no ..;¡~ ..vc_.~~ ~I..~ .L.
"'~~"'..L. '-O ... w. . ~

~ CGGi, pcrt~~to, si reC2no i~ Lß~cie~os ove identi£ic~no ed

i~terrycll~~o verbal~3~tc il C~cco~e~ il ITJ31c riferisce loro
..

¿
~

~li !~co~t~i co~ il ~~~~~o ESDocti e la conoscenze con Colam~
~ w rr &

bo, oltTe i ~oi rBppoLti con il De~êr¿elli;
.~

~ di tali co~~icle~~e vie~e ê conoscenza lo Iero~imo~ il qu~~

le co~voc~ il Ciccone e ~li f~ met~cre a verbG.le (6) t&li di
~

d:i.::re::io.li;

f
"
...
,

~ contestu~lw8Dte lo IeroûiDo f~ ~rrivcre Dcl ~o u[ficio il

sostituto Procure tore della Repubblic~ Ji ~nciano; lbffa Tul

lia; C~TIe~Jesti confena~ (7), il çùßle :li conGi31ia cli tra~

smettere il verbale alliAUtorità ~iu8i=i~ria di Rieti:
~

¿

..r:,J¡;",,;~,
!

-'identië~.: dispoèizione Iero~Lùo ricave Gai Procurctore del

la Repubblicc. ùi Lan ci<21.10J DtOvidio i-1:;,rio ,d.3.1 qt.l2le, come que
.

cti pure c02feTIac (ß), Gi rece la ser~ dello stesso JiOL~~O

.J
.-<,

per cO:'1feri.:-e;
.~.
i'

~ il\15.6.!97~~ callie precis~no eli steaG! im?ut8ti (9)J~Ji Gig
~

VG:lâi ~~~io ci port~ in ~~~cicno ove viene ospit~to dal Bennr~

0/0

clelli.~
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17?. . Fa,tto: il favore~~illmentoo Sulia ba.se àelle dichiarazio

ni dei prota30~isti, imput~ti e testi~oni, può considerarsi

pacifico il se~ue~te svolsimento de3li eventi; con riferimen

to alle inizi~tive prese" a livello di P~torità Jiudiziaria

lsncisnese, per fronteJ8i~re l~ situ~zioneo

Tele svo13i~ento è puntu~lizzQto con sufficiente chia ~

reZZ3 d~l 3iudice istruttore (10), per cui ad eGSO ci si può

tr~nqu1llamente rifareo

Nel corso di venerdì 14 vi è un incontro f~a ilProcura

tore D
¡
0\.':'':110ed il sostituto Hoffa :1el corso clel qu...:lle si

,"" decide di informGre dei f.s.tti i colle[5hidi Lresci~ e di Rie

~tio Ln ser2 del 3iOrùo 15, ssb~to, il Procur~tore D'Ovidio
,,~"'''~~ ",<~",:,,~"--"'~~~-'" >~

'inc2.ric2.il ffie.rescialloIeronimo di convocare presso il suo''

ufficio n~~erosi fUDzioneri, fre i qUûli il camand~nte inte~

rin~le dell~ comps~ia CC. di Laûcia~o, il vice questore p~~

'dreassi ed altri. In te.le riunione venne eS3miì.1Qt~ la situa~

zione anche se in pra.tico.non ve:."lne raè3iunto alcun concreto

risultato.

Si .~'iuù""'e QUindi alle. riunio:1e del 16 g. iupno, svoltasi~ ~ ,
~~ ~

da11e 12~12;15 circa ~lle 14~14,15 circa nella s~l~ di rap~
...".:" =". ~'.r>'¿'f"..' "'>.'~ '."~<\"~:;;;I.""",'~~"J:'

present~nza &ttigua allo studio del Procuratore della Repub~

blic~: a tale riunione p~rtecip~rono oltre al dr~pbrio D'Dvi

dio, il vice questore I~dreassi di ~nciano, il vice ~Jesto~

re Lavò di Chieti, il cO~Ënd~nte CCo di Lcnciano, il mare ~

sci~llo Iero~imo ed il te~ente colo~nello Grossi di Chieti"

Vi pres,enzia anche il sostituto dr"Moffa"

P.nC'.Jr2 un~ volt~ 1& situaziotle ed in QCJd..:, p~rticol&re

In posizio~e diBenardel1i viene prese in es~ae e si conviene

sullt0p90rtU~"1ità di interess3re dirett$.!!l3:1te ,:>' i.~J_.~ 5.nC".lirenti
J

di Rieti e di Dresci~o



p
~ ~

.';!¡
~~ .

518 ~

Mentre la seduta zta par scio~liersi, si ~pprende dal~

l'~P?Ul~t~to Test~ che il Danarclelli CV~VG c~iesto nei 3ior~

~i p~ecerlenti l~ propri& certa d'ideûtit~o Di fro~te nl fat
Wr ~,"' """'

"
."" ,"""~""""' ........, ~""'..,<:...

~~ . .

to nuovo ci si preoccup2 C;Ui~èi 11 iffi?edire
It~llentan~~en~

to del Denôrdelli che ~vrebbe ovviaaente vanific~to OJnipo~

sibile provvedL~ento ulteriore ¿~ parte èelle ~utorità 3iu~

èizi~rie c08Detenti..Ef a auesto ~UTIto che il. (
. r-

~ t d . .
. . ,~

~~ r~~en a ~ aver penaenLc un proc6D~we~~o
....

sostituto Nof

"::'3:: riss&. t:! c.:).
,,)

rico ca 1.3 imputati, uno dei. quc.li è .::pIJ"..lnto
.......

l'~::.::.iano Den~r~ 1

¿cl1i~ ~:~~3 pe~t~nto deciso, nonost~nte la perplessità del

dr~ D'Ovídio~ di emettere U~l ordine di cattura per rissazul

pT2SUpposto ¿~l paricole di fU3~, che vie~e espress&~ente

~tt8StQto d~l ill~rescizlloIeron~o sulla b~se delle inda3i~

ni eseGUite d~lll~ppu~tato TcstG (11). ~ontemporane~ente e
~Qsu2lmente ci si avvecle che la vettura del Ben~~delli è p8~

chc~2i&tD ?roprio so~to le £in~stYe Gel pBlazzo di ]iusti
~

r
.,
,'"

~
~
.;.

~ .
L

!.t,
j~

.e,

zin: il veicolo viene pert~nto f~tto pi£ntonê.ye dal mare
~

T.,

~

sci~llo Iero~Lùo ed è sempre queGt'ulti~o che si inccricadel

l'esecuzione Gel provvedimento emesso contro il De~~rdelli,

provvedirne~to che viene firmato dal sostituto ~loffa intorno
~.'"' ~"J'"~~~'~'~. .~,..' '.

..'0.._ . ,..'''''_o~'. '." ', ~' ~",~~~",~.~""~,,,.o-,,",.~..,.,"O<r'.A>'>U'-' .,
j

!,. }
!

.;:11e ore 148
."".,sr.. "~ '~',u.,...". '...

Luciano Be~ardelli, come è noto,. riesce tuttnvi~ a di~~

le3UGrsi iùdisturbcto, r~3ßiun8endo pru~a S~n Vito Chietino

e poi PCGC~r¿~A Sc.rà infatti çrreGt~to solo il 3~11~1975,~î
~

GO Gi costituir~ in ~nci~no (12)~

,

1b la narr~tiva dei fatti deve comprendere anche quel

che intereG~~i r~pportiD'Ovidio Gianc~rÁ.~~ Ben~rdelli.

. ;-,..
''''::1

./0

eS2.ttcr.1e:~'1tedei predetti due Lùputé.ti j ~on è ':Œlt:estc.bile

Se~pre sulla base delle dichiarczioai dei protc30~isti,
ed

c:.c :
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~ il D'Ovidio Gianc~rl0, c~pitano ¿ei c~rabinieri in ser~
~.~~.'.'~" """",~""",'"",:..:,.,...",."""",.o~::-..,~""?".,..

"" ,,,...............viz~o presso il SoloDo e fi21io del Pro=ur~tore dell~ R2~

""""""""'''C''''~'''''''''''''''
>.'l'.,~,..""...~""",", .'"'-8'% <"..". ..""' "":Ji..,

''''''.; ..~,"- :"""'"'.., ..., .,., .~'.:.,..<...'
'.;"""

"" ~ ,..,...,......pub~lic~, crrivû in 1¿nci~~~ ( ove~ ol~rc guel18 p~ternn~
..~~" ,.~~

risiede la SU~ £~micli~) 12 S8rs d¿l 1506074, proveniente
....

'-,;. ~"",.".:.=..""..,."",- ,,~. ~
de. ROwa;

"~."~:";.'k'~~

~ nell~ rn~ttinatn del ]iorTIO successivo, il 16 ¿ome~ica,

il c~pitcnto D'Ovidio telefona a Ben~L¿elli e lo invita Q

C~5~ sua per u~ colloquio;

~ det:t::: incontro si svo13C nel luoJo concorc1.::.to cr...!ello

stesso .3iori.l0;

~ QI tG~i~8 di questo, il Ben~Tdelli si úllo~tan2 d~ h,n

cÍé:no ~

~ GUrant2 l~ su~ l~titanze, Bcnard2l1i concede un'intervi

sta el .settim'::':'101e"L' Europeo", che viene pubblicata sul

no2D dell'1107o74 (13), in cui rnccontQ i suoi rapporti

tcon il 3rûPpo Esposti;

~ verso l~ fi~e di lU31io, il ~LocurDtore D'Ovidio riceve
,;>,,~,,- -,, .'

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

dQlài:::ensore di TIe:1crdelli,Piscopo Pasç'.lQle.la copia di

unQ letter2, ~iretta c questo le3~le, ~Q~oscritta dal ne~
- ~

d é ll .. .¡}llr- . _ ~,.:., J..i"l cu~ si accennc chiar~~ente n respoùs~bi~i~
.......

tà del Pro~~ratore e del £i3l10 Gicncarlo per la su~ (del

R
"' n .!:\ r '.3 "", 1 1.": '7 ) .ç.,. Cr ~ .~""-~ ~... ~ ~ ~~;...o:...,

.~ il 30 ed il 31080743 su info~c.zioni 2~.lte co~fièenzial
,... .:- """'~:~ ~:...':., ~'';::'~',,,," ,.

'.

Dente dai cQr~binicri di Rieti, viene (14) Gisposta ed e~

se3Uit~ le perquisi~ione nel do~icilio e ~ello studio del

Piscopo, e in cu.8st 'ulti'1l0 viene rinvenuto l'ori2inale del

lw pTcdett~ letter£;
~

~

.~ il lü~9.74, avuto conoscenz~ della incriminczione delc3

pitf!.l1ov'Ovidio, il S.I.D. (15) tra.SíTI.G:tte ç:~__~'h.ltorità ~

I.
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diziaria di P~eti un rapporto relativo all'attività infor

mativa d~ questi svoltD in occasione del suo co~tatto con

il Den~rdelli~ ~vvenuto il 16.6.74 in L~nciano.

173 ~ Fatto: le versione Benardellio L'esposizione della

versione che l'imp~tato Renardelli Druno Luci~no dà del

suo incontro del 1~o6.74 con il capitano D'Ovidio e delle

motivazioni della sua fuga da ~nciano non paò non comin~

ciare (~Glla citata lettera diretta all'avvocato Piscopo,

che è il CâCQ di riportare inte3re.lmente:

ItEsre3io Avvocato, essendo impossibiliteto per il momen~

to di f~rlo person~lrnente e a voce, deßiclero con queste

lettera metterla ~l corrente di alcuni particolari rirrua£

danti persone che, non so p2r ~le raBione, si sono sco~

perte al punto di rnettenai cl corrente di sezreti d'uffi~

cio, f~15ando però la verità e mettendami in condizione di
.........

dovere nllontanarmi onde evitare di dover essere usato Ola
~

,~

.: I..

;

oj.

~}i
.í

r

f¡

¡
¡ .
d
~.,

.::\

.~1
:.'*

~.
'; ~

,I:'o}

, :~1
o.0.'~J
W.ç.

, r

le capo espiatorio in merito a reati che non ho CŒmnesso.

~tlriferisco in particolare al capitano dei carabinieri

sig. Gia~carlo D'Ovidio, il çuale,clietro sugzerimento del...
padre dott.~hrio D'Ovidio, Procuratore della Repubblica in

Lancieno, il 3io~~o 16 di giusno del 1974, mi convocò mi~
~

steriosamente a casa sua e mi mise al corrente del fatto

che le notte precedente, dalle ore 10 ûlle ore 2, si era
.,.,....,..,.,....,. ,...

~,"""u ""-..",..."..,.<~ ~O~'.." ." """"'~".'~7""
,...,......

tenut.:l, in l.i:tnciano,una riunione di colonnelli venuti aE,
~...".'>;C:,~", ~" ',"""",,'~or.-.>.~ ~~~.

, "'~,- .o.>~ ~,
~,,&.u.~"..~' T ~..,,~ 1~ ,",','. ",.'"

.~ ~ ",...................

positamente da Roma e da Q~ieti, i quali clecret~rono in un
~ ......,. ~ ~

...~,W>DW"''''''~'''~''''''',~~~_,.,~

primo tempo di far perquisire la mi~ abitazione, ed in \4i

secondo tempo, esattamente 12 ore dopo, mentre io mi tro~
~

Dt~vidio, spiccürononeLj, Vûvo a c~sa del suddetto Giancarlo

~ ~ei co~fro~ti mand~to di cßtturô.
........



\,

Il Capit2i.1.0 ve,-1ne r.¡esso ~lcorrente di ciò del padre pro
~~prio

me:.. tre io Eli trove-vo .ól c.... ~~. su~. iJ::.to che or.:1 il P~o~u.",~

521 ~

Cl.lrc.toreGi rifiuta, nO'i.1 so p21: C[;,,!.,::.leî,,:>tivo, di éliut-2rmi,

desiGero elle lei, in Gl.lc.litzcli .?~VVOC2tO, lo metta £1 cor"

re'nte dGI f¿J,tto d:e io sono pro:-lto ¿: rendêre ¡::.!~blichc Cftle

ste Qie dichi~r2~io~i e no~ so, in t21 C&SO, chi ne p~3he~

rebbe ~;}&,3,::;ior.:F~ntele conse3Uenzeo Usi ..:o:ne r112...:;1io cred.a

. d ".. ." t '--Cf..!e s e '"UG 1.c~:':1.é:1rc.2 ~o;:n., e ~
e~::-a pre se:":. e i: fetta c~;.epro

ve co:..~('..:' :-te 11::)l~ Û.eho se non q'.1ell~ Ji U~1.a ¿ersonn Dì1icD.

che ~scoltò la telcfon~t~ GGI cnpitcno .
él eé:S2 1';11.<1, e la cer

t~Fz~ ~el fQtto che £010 pc~~e persone potevano essere al
""'

corre~te di t~lu~i partieolcri~

Il CC;?it::~:,:lO D'Ovidio mi disse che il ~ando.to di cnttura era

.
..

ct.-:to spicc.sto per "associG.zio:"1G sovversivÇl e tentê~tivo di

cbb~ttere le istituzioni democr~tichG"o CGpirà che non po~

tcvo f.::r .::1tTO, in sc':;uito c. ta.lé. dichiarazioné., rivellat.:l~,
,~ . . ~

."" ".~ l '
.

ll '~ . ... t '
S~ ~O~ .C S~, ú~ Q O~L~n2~~ ~spe~ anao che le cose si ~
ïi1'::sz~ro ¡JeT 1':12;1;lio poter chi.:-.rire le. rJi¿1 pOG!;:;io:..1c. A chi

~.~~ L:.tto cO!"i1oèo fCl.'"'8i ê.llont2.n~re dû Ië.'i.1.ciano? E' una do
~

IJ~~i~ ~ll.:: ~le per ora ~o~ so rizpon~ere. Cerchi di farlo

lei. i::i tenJ':' i'2r 2'e.vore i::1fol.""mC:.to'ô.

i!c1 co~::o '::8i suoi i..1terr0,3G.toTi istruttori i.l Denar~

¿el1i pr8cic~ c~e:

~ 1.:: tc l ~~ o._......, t :"' '-
~"' l c ....Dit "'.~~ D ' Ov ,

~' i '"

~ ~ ~ ~ ...oe (.'>1 c~~¡v" ~...:: J, da lui ricevuta al~

I
~

~
4
~.

~

le o~~ 11 si ç~~l 3iorùoteo~ten~vQ l'i~vito ~ recarsi ~ ca

'~i ruc Gti"'~...~> ?2~ le orE 13,30;
~ c ::.li , vcv.":. ':'CC2::t.;:tO, creC:8nso c:£ il CC.~it2:~lO volesse

TO::-;-::-u<::::1ic.r10 cull' epicodio èi i!ot.::re GCOJ del qu~le e.]li
1:£

~1.:x::.::il.i ..~1.'¡. c..veV2 p<!rlélto i'!"'l preced8n~c, e C.Lv-= il 26.5074,
~

~

./.

I

'
!

'

J

'*'I
'

1!J',op.. .
I/."~'f"~~"
~?:"~:'''' '

~... ,
r~..,. -

~~Ji ..."
f' .
~':~.

.

;'~¿. .;
.,

"--:Ji
-:¡' i.
~ ~?;,: '.'
;!~~,:

',b' ..
'-.'.

'I<'~\'
~.

>;:"$'" :<:

~~~;~~;
.!t~:.~~ .'

~~'~',;~
"".~" ...':

~ii~
~~)~:;.:òi
"".,,;~. --iT
)~r,:~',:~~.

~~:"t~;

I
.~J,¡.r~!'~,

~'k.¡,'?t~
~fct'(~

~i
~''''''~''':)

f~;
=~;~1~?
~

~-""~' .
-~, .

.
.'""~"j)I".~..

Jt;~~~
~~7'1'{
;l*~~~
!i ~'fJ":"
;-.;.~r¿~
~~:
:':'£1.:

:

&:~:~:
,~j:'Ù':

V~;. '.,,,."..
~~~j .'

..

I
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mer~vi31iaadosi di essere stato fermeto dG u~o strano t1s?i~

Cê..:nento di fm:zeH dei c.s.ra.bi:."deri;

~ i~veca, ~el corDa èell1iùcantro, il D'Ovidio lo Gveva av~

vertito ¿alln riunione svolt~si il 3ior~o precedente d~lPr2

cur~tora;

~ durante le convers~ziona, Gra s~~illêto il telefono, ed a

veva potuto santire che il D IOvidio ".:::11' i:.1terlocutore cl.:::.v£.

del tu" ,er cui e,sIiDen~rdelli aveva II suppoc>::I1, C:.-:J.che 1::;a...

Dandosi "Gi.! tutt£ Urlélserie di cO~1si0.cre.3ior~.i lo;}iche" ~ cl1e

I
.f
.~

.

èetto ic;~~locutore fosse il ~~ocur~tore D'Ovidio;

~ êl yitor~o dal colloquio tclefo~ico; il c&pit~no 10 ~veVQ

infonnQto che e~~o c~rico cr~ st~to spiccato ~~ Qan¿ßto Gi

c2ttur~ per rissa, no~chè per assocíŒzio~e sovversive e tT~

~
r,

hl

~\

....

t
"i

.. l .spor o ~ e.rmL eö asp OG~VO;

... 10 stecDO u~£iciale ~vevQ a2~i~,~o che lQ G~ (¿el DenaT~

delli) ~osi~ione ci era f2tto di£ficile~ invita::dolo a rive
......

1&r31i i suoi co~tetti co~ ~sposti;
~

convinto , e?li ~li ~veva r~cco~t~to delle due visite:.J v J

il D'Ovidio ~veva replicnto che"il 3~JPPO Esposti ere

3ià stnto sorve31iato e che GuI luo~o della spar~tori~ era~

no st5te f~tte delle rJUt~2ioni primo. dell'crrivo dei ffilJ.r:ri....
J

stï:atiH;

... il cGpitano avevË concluGo llJ.sci~ndolonelltalternativßGL

GC8~liere se costituirsi, r~J~iun3cùdo caDi la sua auto chG

er.:: :::;i8. pÜ:.ntone.t,;:, co:;,l~ prospettiva di nun durissimo. ti1e~

./.

Ge (li c£rceTeH
~ ovvero ["UJ3ire;~

~~~ ~

... ESli, "frc..ston1o.to eG. :!::.11pa.urito", avev¿:;, lr:.Gciato la c~sc.

D'Ovidio iutorùo GIle 15,30, c, per vie tr£ver~e, Gveva r~~

.::;iunto il risotraûte "1£ P.uota", .::lovep~ns.:;:v<2.cb.~ vi fossc~
~

rQ i ~!oi 7e~itori e Di Giov~nni:<J ..
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Z~1Q. ,
il p¿..1òrc, e, re;. ::;,:;iuï1ta 1<2 SUD. roitc..zioTIG .::.ttr£lvzrso

le.. C<S1't1p,£

no~ avendoli troveti, ~veVQ telGfo~~to ê

C'::'SQ perlcndo co~

se ûe ere poco ¿opa
allo~ta~cto; ini2ia~Jo la

GU.:! £u..,i

'""
.je ~~~cip..:~~o

e

t~ d!t~ttL~ento il.Be~~rèG1Ii c&~bi~ su due circost~~~
3e (i SOD?etti GuI Pro~~r~tor~ D'Ovidio G la wotiv2~ione del

provvedi'~ento di c2tturc), ~ss~1e~do (15):

nata 0u~0 i~ tutto òue o tre ûinuti. Çui vorrei precic£lrc

Ccpit~nto :'Ovidio d~va GGl tu allfi~terlocuto~8,
ID. t~le~o

IIIl telef~r~:.o..1.on Gr.:! 11.13112.
stcù::';: dei bc.mi.:-ir.;:L. Se:1ti.i che il

"3stc~ni .trQtt~rsi ciel padre; £ ~Jesto punto Tive~e~do

U22D3£

,..,..... ;:)lc O SGA I.. ,...r ec e --1e ...,.., --1'lr~'"J tr.) i ""'1131 i,~f"'~.~ro".J:' to r.; ; ,..0

\..: ~ v. ~ .."" '--'~~ 9_ ~ ..i~~-. ~..~""... ~ ,~...,...~

me~tG i~ chi~vc critica tutt~ l~ ç~~ctio~e, riten30 che

t

J

I

i

~

~to il p~dr3 ad ~vvertirlo, ~e lo ~vrebbe ¿etto. 033i dopo

strc d:Lccuscione er.:: su une. è~se di &"'Tli.Ci::;i~~ CG fosse sta...
~ ~

ci U~Q v~IU~Qzione err~tQ in qu~DtO inl maneùto che la no~
<Ç.""..~...

'1L¿ rieS~Je ~ellê situe~io~e no~ cono
of

" ...,
....... ~~&¿O di co~fG~ù~re

.....

que11~ circost~ù2~.

Gi cettu~c per rissa, m~

viseta d:e nei Diei confrO:lti e=ê:. st.::.to eaeSGO :L.1 mcnc1<2to

Il Cepit,:l':lO mi cliase cLe J.:::.ll~ tele2o:~j2te. ere. stc..to C:..V

ch== i.1.2scoadevQ. q"!QlcOS2
. . . ..

c!. p::..';.! :"'re.~ ~

~rmi'¡ It
~

si p8r14v~ ~nche di ~Gsociazio~e sovverGiv~ e tr~sporto di

in relc=ioTI2 2i £&tti di Pi~no èi Rncci~~,
::':.11

. .
GloSee che

ve

t.
1. for::l! ta

istr..rttore(17), 0el t~tto diversa è 12 versio~~ ¿ei fŒtti

174 ~ Fatto: le versio~e D'Ovidio. COùe osserva il Giudice.t
~

..t

- l .cc.. cap~t'::-;'10 D t Ovidio il C:-ù2l.e ( cfr. i::lter:'-03c";:orio
in Geta 3 Je~naio 1976) precis8 Ch2:

siunto Q Lcuciano de. Rom2 l~ ser~ G21 15 ~iu~~o 1974, nel
...." ~...w.;- ....,,. ~~.~...~...~.~4UO'~~,.... ~~.."-"'.:::_~~-u;,~.,""'i',,~:~
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tr~~itto stazione ferLoviaria ~ casa, entrò i~ Ult locËle pub

olico nel ~ale ttse~tl parlare delltintereG~Œ~~üto d~ p~rt$
~""""""""""'."""",1""""" ~.e.¡,""",,~ ~ ....., .

di or3Gni ¿GIla palizi~ lacele sull~ vicend~ Den~Ldelli;

~ poichè ta.le vicenda rientrava. I03icCE1c.::1te ï:181 settore di

cui e21i neJli ultúài mesi si ar~ OC~Jp~to (ricerche di ca~

r~ttere informçtivo sui Jruppi e:ttrû.p=.rlC:l:1G::1'i:c.riGi clectrc.)

chiese subito ai suoi Giretti superiori di Ro~~ l'autorizs~~

zio~e a contattare il DenQrdelli~tte~endol~~

~ il ~ionlo se~~e~tc, i~torùo nIle 11 , tele~o~ò a Benarclel. ~

~ ~

li:l invi.í.:e.nòolo <.1 caS2 GUQ, c~ove Cf.lGllo c:.rri vò circa tre cn..lc~r

ti dtar~ ¿O;?O;

~ t)
'""-~ a J:-i

'-- t ~,,,,"' a~
c..:.~ :.J.L J. l. <.;.:.L.\.-.. soprattutto dell~ L~ùeritatß nŒ~~e cii uomadi

d~GtY'ê~ che e~li
..-'

si era suo ¡n~1ßreda procur~to3 otte~~c da B~

ïl,!:r~:J:leI1i !"-;c.l1e :.1.ii"f.:;)1.'i1c..ziótY.L= in :or.ê:li!Ít::'.':Ial Crup:::>oE~pa sti, a

Gianni Colo~òo ed &~che ~llû úùplic2~io~e della stesso De~cr

delli, cia pure in ruolo l~c.r~inËle,~ell'~ttivit~ eversiv~;

~ il colloçuio si co~cluse intorno úI1e oLe 14, cenza che

il Denar~elli 3li chiedesse ~ul1a co~e co~tropartit~ per le

i~£onTIazio~i r8se e senzn, soprattutto, che ~i~ìJesse alaL¡Q

{t

tele~onata il cui co~tenuto e~li avrebbe riferito alllinter~~

loeutoLe;
~

~ i:ìfine:l e31i oise subito el correute telefoTIiC&àcnte isuaL

superiori dell'esito positivo ¿el CQùtatto ~ ~anae.Ii3zò poi

l~ cas~ co~ l~ note i~£ormêtiv~ d~tatn 17 ~ic~DO 1974 , Poi~ ,-'
"'.".

~",... .2;"", ':.""I',..,e'"""",,,,,",,~

tr~~JCSS~ dal Servizio all'lntorità Giudi~iGria di P~eti.

1~.:1aIo0o.::ltte2Jié:l.'11c!1to ha é::ssuntoil Procuratore D' Ovi'"

c~io, il ~...1é2le (cfr. in.terro[>;c.toTio 2ge 90 7l~.) I:~Q.. im?licitô-:leg
~

te ne~&to di aver co~~~iceto alOlli¡chà wl £i~lio ci=c~ le ri~
~ '.J

~ ~ ~

nio~i ù8I 15 e del 16.6.1974.

./.

",

l
';1

..
,.

.~
,.

.. ,:
~~
~

,~

,.
'.

.J....
~;.~

,I
.¡
)

!.~
,.

~

J'..:

.cr..
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175 ~ Diritto: l' inc..tte:'1;:~ibilit2 Dm'!.!:rdelli o OSGe~v.:. 12 Cort~

che delle clue o
°

t 1
.

vcrz~e~L v~ 08~3 ~ tre creuutc ~ella Ç
O ~~ i

~~~. ~ ~. .L~~

è2i D'Ovi¿ie, ~lDene per ~~~to co~ce~e le S~3 p.:.rti CGGe~

si~li ~i fi~i Geile i8?utczioni ehe in ~~eDto m~Je~to i~t8~

reSGc:l.oj;

Tule coûclusione deriva Ù2 veri or¿ini ci conside~Qzio

ni.

!~¡zitutto, l'iQ?ut~to ßencrdelli Di ~ p ",.,;
" ""

(.. ...:-c.~'W",c.;. i::'1t1:inC3~

C.::rrïJ.Cí..t8 ,:-;,..~c strinsecC'Iùz~te Ülr'..tten(~ï:':,ile Il

Che il De~~r~~lli Gi~ tuttf~ltro che Q~ teGtimone di ~

si~ter2ss2to della vicende lc,""ate £111<1.J
~

suc. :""'ü.Q;c, 10 si <ledu.

ce èBII'csiGteDz~ di u~ suo iune3Qbile interesse proceGsu~~

le a Dmi~~ire 12 credibilit2 del D'Ovidio, il 0Uc1e è colui

che. 3li accredite. delle clid:.i.:1t"e.::ion:J. attestC:.nti le n~.turc.

eversivß del Gruppo Es?octi, e ~~i~¿i ~~elle gm~icsioni ~ul~
>-..,.., "..c..,.., ,...

". "". '
..

".. .'..F,. ,. '. ',.,~~

. \.. le proprie re~po:..is$..!:;~,litÔ. pe~ Dverlo, 8.3li ßennrdclli, raite~
'T._""..~::~.,. ':~,..."~" -,- .' '<

,c. > ~ ,.. . .. ~,.,. ~
".'

~-

rŒtcrilŒlte t1
CO:'lt&'tí:~toll e L ciò, :::i .?:.C~iu'..'1Je cbe il Dc:12.rc1el....

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

"'''..~ .-''-.'
'..

,

li hü il cŒ~DreDcibile ¿~siderio di disciettere le vesti del
..

;:0 1 t o
ce~~Lcen e, ~~a pure per paur2, dcl SGrvi~io ce3I"etoo

~, , Sí rilevi, in~ine, il tono c£plicit&~eilte riccttctorio

¿211c letter~ Girett~ £ll'~vv.Piscepo, che, òa soia, depo~e

clel deoidcrio ,..~
,

J..' V ,-,.~.,-,
""

~~ ~- ...,

'-'-
,-=,._~\'o;;¡ ~ , piuttODto ehe Gi :-:.;iusti:.:i,'2, clel

suo cutore; non per nie~tc le letter~ fu invi~ta invece che

~ll't~torità 3~~dizizri~, ~l suo le3ûle, perchè co~ css~fus

se richic,::~lccto il Frocur~torc D' Ovidio ni suoi presu:'ìti "do..

vGriH ve!:'so il Den~rdGlli.

A t::.le r:'j u ,..~.;~.;
°

,-:~ C ~",-..,... te ~.rj
r" el ~ e ~-~ l "=-t..:;~ ~~~~

'--'" ~~ I...
...,..,. ...., . 1.<"', ~, si deve ':'.33iu.~:~

cere il co~tr~s~o tr~ le veTsio~e del DenQ~¿~lli ~d ~ltri e

lementi. probo.tori àel l'race sse, pur na:.:. pTovc'~~:Z..::nti ¿'cl D t O

./.
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vidio~ sui Ge~ûenti eGsenzi~li punti:
-

~ il Bennrcelli colloca, evideTItc~entei~tere5D~to a riter

dcr~~ ~erch& l'e~isGione ¿el1tor~i~e ¿i cattura avve~~e G~

~~to sul t~rdi, 1to~Q delltG~pUDtQWento e CŒ~&'~Je de1~'~

rivo ~ C~G~ D'OVidio ve~so le 13~30, men~re sin Di Giovzn~

ni die lo 1ero:1imo dicono (lB): l 'U.::1O) "Den~rd.GlliUDCl. me~
~""""""""~~>""''''-'-~~''''''''...q".,,-~~

~'orc ¿opa 1& te18fon~t~, avvenut~ alle ore 11n, e 1V~ltro
""".. ~~' ~.'.~,. a.,,,,.,, ~.~.' . .-"~.-¥ -, .,. ,..-,~~~_ ~ ~ ,',"', _~.

"",o.r. -, ._~..,~ "..".. ""~"'r~_-' .."'- ;.< .". ~ ,_

"la mc..dre mi di sse che Den.::rrclelliere. uscita .::211e 11./~1. o
30fT;

~ il Den~=éel1i acaUfJedi non ever detto ~ullQ ~l C~pit2DO

cire~ 12 n~tur~ e 311 Deopi eversivi èel
.,.... .

8ruPpo J~.D?QSI,.2.~

~~~do 31i atessi co~cetti cl~e il D'Ovidio dictlinra Gi eve

re êa lui êp?reCQ e sinteti~~cti ~el £G~OS0 ~pp~~to 17.60

1974 ~o~o co~te~uti nelltiutervista che il Den~rdelli dà
~~.' .

_<.~. . .. ~ ~_~'.~~' .,..-~.~.~..~.._ .~.~...n~..~.~",,,~,~," .~,,~.~ .<.,,_.~ ,.' n

Q.1 settimanale "L' Euro::>eolf ( e si bedi che, cIlé!CO:.~:têst~..

=io~e (19) l'ú~put~tQ Di ¿ difeso ~osurtienêo di &vcr raceon

t&to delle ic..i.1êonie 3.I'i.:yrcse dG. .s.ltro cet:tuùcnale "La Domc~
.....

nic~ del Co=riere" ... il che, <.:ttravaTCO It-=::cq..lisi.t:ione cli
~

c:uect 1u.ltL.l0 lx::rioè.ico (20), Gi è èlElostrcto ~~lso.~;

~ il Deû.c..rdel1i e..:;:f:erma cbe il capitw"1.Q [;11 fece delle cm

fiGe~,~e Dulle II strm1.c::ze" del cOi."1flitto El [ì.lOCO, 1Ilentre Di

è dimostrato che queste non Ilm1.~Oil minuno riscontro,

quinèi il DtOvidio nulln 311 poteva diTe in t~l senso;

e l
<1'

~ il ~c~é!rclelli Goct~ene cli ~ver telefoû&to a caoa del ri'"
""

./.

Gtoraate nL~ RuatQII" ¿ove non .:::.vev.:\ trovato neSGU410 dei

suoi, ffie~t~eDi Giov~nili (21) riferisce di eSGere ri~~sto

in detto ristor~~te fino a ~ado non era £opra03iu~ta le

D.:'.ùre del l::ene.rc1elli d:e .:2veve, 3iÒ. pccrL:::to con il fi:;lio;

í l ';"\ . l' i · . , .. ~ O II-ln
~

~ Dena~GC ~ r~~er~sce ~~ ever COn~lG~to cnc ~~ su ~~

fm:'-!l.:1t01:et! era il c.::.¡;>itano D'Ovidio 2..1 Di Gic?.::.r:i.-'iÍ, Qur'::::1--

te 10. ~T0SCcusi0:1e dellé!. f:u3D., G1.!1 t:reî10 PGC~2.Z'é:.~I:.¡ilano"
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Qe~tre qùesti (22) ne3n ID circost~nz~;

~ il De~aTdelli ¿ichie~Q di essere fU3Zito clopa e per i di

=corci ècl c2~it~na DtOvidio,
~e~trGtElllintervict~ citate

riferiEC~ di asseTsi
.s.CCOL'to cl.:!.! pi~J:'lton.:::.mento ¿ellE!. SUé!

cutovettur& ~ fatto QUesto D~cificcrJente~VVe~uto
~ delln~ .

'
,. ,

t '
neceOG~~a U~ cover Sc~pp2re per ~o~ eecere ~rres aeDo

CllC coopreûdere ~l~L~le contr~ddizio~i in ~~i B~li è ~n~o

Il èiscOTSO GUIIRQtte~dibilit~ del ne~~rde!li deve an

~,.,.,,~...
O C '~

,.'~ ,_.~ o CO"1 '
,....:.ü~.¿ :'" ,.,.~, .. ~_ tell.t~.tivo êi pro;::;ressivo é:VVicL.1ru"¡len--

.~
to elle. veritZl, del tv..tto pcr~llelo .:.113celapre r.ta3:1.ore

..
il '

~.
I f l t 1 ;POGSL;) ~:...éJ. Cl. CO:1SU .;.::rc e C4r~e processuc ~.

~~ prim~ contL~èèizione 8 q~el12 relativa alla ~~tu~

rQ ~ei T0cti per ! q~Qli fu emesso d~llti~torità
ßiudis!~

rie 12ncie~e~~l'ordine Gi ccttur2 del 1606.74, prÚJŒ i
~

c1el";.tificati i~ Viascocic.::ione sovvernivc. e tentc.tivo di a£
betteTe le i '"'t:i tu~i oô,! ""'~"1ocr~t.,cT~r.:>" ooi

Per VlrisGa.. 2.S'"
o,;

'-'
~ ~~. ~I.;;._

'-~
~ .,,~ ,

.. ~

£ocic.~io:-:e CQvverciv£. e tr2cportodi c.rü1i ed ec~losivi",e

.:r2.ve i:ì relo..:;i.m'1e é~i fetti di Pi.:.;.-:o di Ra.SC!~iOfl.

i ...-:.

"
.".'"

~ olo Pe.- f?'t_;' r.!':~ n
"
L-ll n Ch""

H~,
"'\,... co , ,~c:>v n rr.'1~ l eo '"'...

,.1.f
n': u'

~~~~
~ ¥

~
~ ~ ... ~ ~ ~~

~
.~'"

L~,- -...> <...:.
~J."""<'" ow. L:J.. ¡.-.....

;

L'cItra è ~Jella co~cer~ente l~ respo~G~bilità 0el

ProcuretoTe D'Ovidio, iTIiZicl~ente ~ccus~to in modo ecpli

ri
""'''''''''

12'--1
{~

O ii ... 1..:;.'"-" "-..:. .L ~

'-' "'.
f:13110 il tr~~ello del 16.6.cito di C1VC¡:

'<

1971:-, çuindi indiCËto Gt.:.lle tc:.ce eli 'Lm.:!.
H eerie Gi cOl1sidc

resion! lO-:-5icbzH, eJ. c.112 :.':Ü~e rico::1osciuto cO::Je celul1l1i.::.

.=:o culLs ~2Ge c~i "li.1Q v.21uto..:;io:1c er.ce.tc.H.

)" ëio ~~~~re GODryicrJe2te. ~ . .
T~le ~~~cetr8nento ~ propocito del ~~o~ùr&tore D'Ovi~

.,.. i ,... ~ i ':::~ C
""

~~ -1v ,..., c ~-c¡-'e' d" ":1
,

':~"'~ h~~""
c:. ~ , ¡ ...~..

"" '-'"'~ 1'::;:0

: . vi Gr.:. U:"2
~

il ße~~r¿elli im?licit~~a~~te, ffi1che ce involo~t~riaaeüte,~

rie. ,
~

calDo notevole a tutta. In tto~:ri:rt..!Zio~':.''::'.£.ccuo~to~.
Cr ..."~~,~

""i -'=O :1f';.!' "';;11 I
"'::):""'~e""'-~':<:ïlt:>it o r>.. ll ~~t.:)~~i ,:"i.<"I (~el1 f G

~~ ~ ,,~~. u~
~ j;-'~ ~.'-.~u \;O.. ___~ ,~.

_
...~ ~~



ri3Ucrdo, su due elcfàenti:

;:;orti tTa le l2'J.e .~""Tf ,-,lie~c....I.:.......:, ,

..". ~ ~~ ~ .. .. ~~.. -." ~~-~- . . ~ ~..~ ...,..
~ -~.~ .~~

_
u
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micsione ûell'or¿ine di ccttur~ ùa ryGrtedel caDit~no D'~
~ ~

vidio proprio écl pcdTe; e ¿all'altro coniermn, cawe r.a u~

nivoc¿"'..iìl2r:.ta èi.chio.rato ii1 dil;,~ttimeLlto (23) il teste !'.rt...

dre~Gci r~n~l~o, rLm~io~ario ¿i PS p~rtecip~nte all~ riu

~ione del 16 Dello ctudio del Procuratore, che ~~esttulti~

~o non fece la f~àOC3 telefonat~. D'altronde, sul pU:îto te

1 /:
f-'" l' ... . i l l . ~... .. -.e~on~~c._ noû ~osso~o aliùen~~CarG e C1ure C~~C~TI~Z~O~~UL

"
~

~

battimentali (24) del ccpitanto D'Ovidio, l~ cui ¿iiese a

veV<:l d:i.e s to s in dal periodo i strt!t torio ( 25) di e se,3"'Ji re

8.. cOi.~terw.:l u..'1 soor.slluo:-'o , circa l~ noi.1. uclibilità (~i coùver. v
GG:::iO:'1i telefo:..:iche per cbi si t'i'"ova nell.::! sté':."i1Zé! in c-ù.i

r~ ricevuto il DenGrdelli.

176 ~ Diritto: lrcttendi~ilitQ D'Ovidio. A fre~te èi que~

ste cOi.1.sièerazioni ~~lla versione Een~rGelli9 da sole ~f

ficienti ~ fer concludere ch~ manc~~ cadendo questa, del

tutto l~ prov~ dell~ C~GSiOt2ûZ~ Gel fette, occo~~e fareil

c~~e co~trËrie osservazioni sull~ credibilità dell1Dmputa~
~

to D1Ovi¿io Gicnc~rlo.

Su Gi U~ ?i~,o ße~erale; non ritiene l~ Carts che il

èapitano D'Ovidio ~bbin ~ella vicenda process~le, ~l ~i

là della sua volo~t~ di oca3io~arsi, PQrticol~ri interes~

si ~a tutel~re.Il ciudice istruttoresi è so£fenâato) al

1.1,.(

!
,

\

l~ ?~rticol~re n~tur~ d~i rep ~ ,:1

J
,f
~~,

D'Ovidio e Denardelli, testi~o~

nie.to ::1.:::11<:> dichi&re.::io:.le IeronL""1o (26) circé!. l IUGO c~el "tut!
~ ..,.

Il . ~ 11 '
. .'

l
~, t O .C~ p.:lr~e 2e a Qa8re Úk ~~nGr8e ~ ne~ con~ro~t~ ce v V~

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

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

.,..x,>' ~..,., ~~.,,:""

./.

¿io ì~rio i~ occezione della SUk~convocazio~e d£v~~ti ~l
r.~~...~~~'OP"O"''''''''~.....

ProcuTatoLe l~ sera del 16.6.74; i vincoli di c~r~ttere ~g
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che î.:Jeolo.:;ico~politicocb.e le,3Qve.i:'2o il De::1:'.Z'dcl1i ])r'.1'1o 1J.1~

CiŒ~O eü il fi31io èel Procurato~e D'Ovi¿io, Etto~e, vi~coli
~

~iG~lLcDti d~lle voci T~cc~lte èci cot~u=fici~li lo Presti e

1.0 ¡>~'UGcio e ríp::n:t.::,>te ncll:inforas.ti-:¡c, SO'loDe (27)0

T-.nf"- t .., ...,.J<.... c..u , 11 ' .. , . . . .. 1 "~ CVl.Ç.;:;:~1=e", f.,=c.. CO:îS:tc~era::;~Œ1.~ G1. Dee-rso pe--

co, .
l.J'~c~;~ t l':>r.'; co ,., .,-. .-rt,.,. t:"u cle '~1

,..,,1~t ; pro ~...~ to ~~.-<:'.0;;><..:...~ ~ ~~~"' .. ~~,J ...., ~ J.. .'=~. ~ ~ l .: ( -'=-,. l~.r..úc:...r... .!.. c!.. O e

i~certe~~Q ¿Gl1'in~errosc.torio Iero~lido)~ eG r.~~~8 ¿i dubbi~

1 lVél ~u1. 'C::" I'1:oce s:::u:: e o

D=!. ~: .::tro, ~ cer"\:o d::e il cr:.pit':::1o D'C--J:..::i::> e1:.2. ~n uffi

ciŒle ¿Gi cQ~~öi~ieTi ~dGetto £1 3e~~izio i~~on~~=io~i; ehe,

i~ tele 8U~ ~J:"lità, Qveva t~tto l'interesse, c~zi il èove

re, di entrQTC iw possesso, 21 di fuori ¿i l~~itt cp~2i~li e

t8m)orcli~ di tutte le noti~ie conce~~1enti ~ttivitè ev~~~i

ve; cLe, efi:ettivc.zne.-:te,Colorabo e :Gc¡'-lé::.rd~11i eveVC~lO sO:ßwr

", ,- î¡.2.tO Lo;. .:.l:;;cr-:.'o a Le.¡::;CL3~10 <? la. casé:. ::>V2.Vc. ~m:""'~1.:::.to o17.--,ettoòi
~ 'Jv

."

,.
-",'.' i "¿ o:) ,.. of

' 1
; ~~

<::" :"">.~-; :"">.~-;c ,..~,..,
--:-11.

.
O ~~,,,,,,,,,,,'r .~~-: ~ ol1. .~'.;'

'"
.~.

'-'-w ~
<.:. ~-'..~ I,.. ,,-,..oJ

L'--' ~.~
'--'... i ~,~., c::e, i~ "&1 ~~bie~

1':>I,..~ zictretto come cucllo l~~c~~ncse, ~~~ 2 Gtrc.no cbc to-Ie

~." .
"

.
nO~l.Zl.Ë SL sl.~ pro?c3~~C a CloG S~GLa O CC

'""
t"!

.¡ o ... l ~" e ~'"
to

"" co '::1." #1:"1~.~~ _.e.:. 1" _~...'"'
_.~ u=

ta GI D'OviGio, noto ~ell'G~tie~te Ë~C2e ~ell~ sUG qüelità

<.!i capitano de lI' f<ri:13..
Nfl i riGeO~1tr! . ..p l:G " .r.- ~.';.ß 11C~8TIl.~l.Cal,..~VL ~ 2 vC:Lsione D I OvicJiD

si riTIve~30no ~eilG ¿c~osi~io~i dei ~ uo 1 C'1~ e ~~i ~'~~ri o ~ iü ~ ~L W~~ ~~¿~ ~ L ,

J

Ì-!21etti G~1.:.1e1i~, Vie.::::er h:'!to:1.io c n.o~Jc..~oli S~"'1.::1ro (ZÛ), i
....,"'''"''''r.>:';;.:.r...'''''""r-"'...r.-~~..~~_.

~~."" .,.o",. =-..",~~
..n-"'"""~

.q, n,,,".,..,.>w.~.,,,,,-,"

~1"" 1 ':: ',~"",:" o cO~~':=Q~""' l <:'\tO O ,.
.

..,~' o pc ~. 1 ~ ~-"'!~.'::> ,.~.= C ,...,-.1 '-'(-oe~'~~ .r l...~'-"-~ l~~L.£ ~~~~L.. C;. , ,,J # ... c:.:.
1-'''''''"-

~ .Lo L,J...~ --~<;.,....

.
¡.,

rc.cco;::to èel co.pitC:::lO circ~" 1 t ~u!:ori.~~;c.:;i.o:.~~e .;:1 I;
eontatto"

~<~ ......,. '"~~"""'~~~..r.A """~."~",.,u',;,"""",',",,,,,,,.,,,,---,,,

con il ~e~2~~clli e~ il contenuto del c~~:o~~fo, cz~ti~ic~

j'

t

.

.

' '
;,.

do ~ i~ p2rtieol~re -- l'~ute~ticit2 Gellrc?7~~to 170601974.

Opi:'''l02Te, é: <;uesto pu::to, cbe t~t:tto e t"Jtti. :::::!..::.:-:.o è'.:lc

Co~.~~o T',""~. CO "~'C""~A t~...C .",
'
op

""r~"''Í o '.~ e ...i ,,-:~,:":'d r~,~':L ~
i-'~""

.~ <C... ~ .., <C ~ ~l l...~ <- ~
~ "'::'::l.~.2:r.:J.elli C"'-...~

./.
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~ùm~iC2 no~ colo porsi ~l di [~ori clellG cor~ette vclutczio

ne Gclle p~ove n:li ~tti, me ~ncbe ecc~e~itnre a ~~esti ~,~

i8portQn=~, ~~l pi~~o dellL e~~ peYicoloGit~ peT lQ sicure~

~~ cella St~to (unico @otivo cr~epotrebbe ~iusti~ic~rc tclè

î,1C.ccl1ií.;f'.zione),che lo etese:> ]iuciice isí:ru:ttoTe .:li :¡c3C..

177 ~ Cor.c1uGio~iD'Pert~ûto, no~ Gola w~üC~ 081 tutto l~vc£

ve che vi si~ ctate la f~moca te1efon~ta è~l ~cocurQtore D'O
....

vidio cl c~pitnnto DrOvi~io e che questi, ~ül1a b~sc ,::i eD~
t.. . 1S~, Q08~a r~ve ~to ~l ~e~c.rGc11i f~tti e circostaüze copeT7

tG r~"-'I ~-:o.r"re '.~ o ,.'i "'¡"-=l.' Cl. ' O~~ ~~J ~ ~~ ~~~ , ~cvore~do~e cosi~ in cii ap re -,.io cél
'-'

.....

l 1 .' l .-=.' . .1 '
.. i .

Œ esse pe~&le., Ë ~ùC~ ca TeGpO~G3D~ ~t~ orr~Q perscJU~~

te SiuëiziQTi~le~te, ma ~~che esiste fo~è£to illotivope~e~

ecluóere che tutto ciò si~ ~vvenuto.

Clle, poi, ûcl coreo del colloquio Ëvvenuto i~ c~s~ D'O

vio~ il c~pita~o Gòbin, per fer p~rl~re il Ee~ardelli, sllu

so él ST...1efutuzoe d..i.ë1Illatel:vD.nti .2311 L1c.::...1.ire:~~ti, è COG3. che

Gi p~à ~~che dcre per CL~eGSC. t~, ~ p~rtc C22 l'ufficiale

GtLV2 in cuel 8Œa2~to cerc2~~o di ëGe8?iere ~llD su~ ~~zio

r.e inZorm[l.tiv~, ciò non co~creta ~scolutmù2~te il re~to ( o

i re2ti) cOutectcto~ ei~ perchè il capitano DtOviGio non

potev~ p2rlare ci! provveäh~enti rectrittivi pr~Gi nei co~

~ronti dal Dc~~r¿clli ~ per il semplice motivo cr1c ~ûcora

no~ er~~o c~ßti üeliLer~ti ~) si~ pe~chà ~~el che ~ctto C~~

pitano potev~ dire ~o~ potev~ ~o~ essere steto iütuito nn~

cor~ pi:i.u"""U1.8.::.1 Dei."'J..:r.::1elll ~ il qt.l2..1e ben S'::'P::;V.!l Ci'..lali" fOD~

cero i suoi ucolle~c.mentitlcol ",rJ.!:F)O !!:~;)o::::ti. ....
oJ ~ .. A

¡ûlora, w~fio~~ 1~ rispost& ~l quesito, GUI q..w.le G~'è

re1c..ti va C:.11'.1.~COfZ~~iO~t~ l'ordi~~=~ di rinvio . .. A

a ;]~u.u.J..:ao,

'~'e'1í~1.
.
-i-iC "'1~i

.......18 r;"' 11 111""1 :-.- 7"'\ e ~~~ o~'=' l i '1...~::111
C f"", ., .~¡ i .~e r~{ Ie.:o"

'--'- ~'.J.~
c;.. ...to...

~
...

'"
..<.;.. ~

'"
L.",") L~ .&.. ~I~

,j.

..J

!

t~
~.
~.

)
,~

t¡

11
.~!
..t~
\:,J

~. ~

;~t

.; -:'1

.! ~:."
t

"-"
"~:
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n:tl'.l:J e Di GiOVc..:1:."li, e.vrebbe ti.s:vvertito" il De:1m:.:.lC?lli ¿ell 'e~

SÜ:::tCi.1ZC. di U:.'î provv2clir,lento di C.:lttUï:2 ..1ei r::uoi cO:1fronti.:

'¡YeG::'~~o; 1 1 e:;::::etti, cliec:.e ru:: ~vvertL"'ae;"'lto di siffc::tto

tipo, in ~J3ntoltordiùe r~ £irffic.to verso le 14 e cioè dopo

che il De:~lc.rJ.elli erD. uscito da case.. D'Ovidio, e C'11:'.í.~èo era

Jib. r:i.:Joluto él
,... -
~"1..13~i1:'8.

Vi [~rono i~vece delle alluDio~i, da p~rte del c2?itQ~o

'I"
'
Ovi . . : 11 l i

. .
· tu Q~O, su ~~e o C1e ~ seGU~to sereDC~ ctú o cm-¡testc..to

al De:-:c.réelli.

L~~que, l~ co~dott~ m~teri.:lle,descrittD tr~ lícltro i 1'">..
".1;

fonùc. malta c~~litic~ ~elle L~pute~ionitnon £U d~ clcuno te

~ut2i E~trembi 311 imputati V2:1nO co~ceJUentemente ~::'Golti

perch& il fc.tto no..1 s'.lc~icte, su?erandooi così le ricbiesta

asool~toria cubitctivG for~rulGtc dal re0Uire~tei
~

Dive~cû ~on~le, invece, c~ilpete per il c~po 111, a~
L
cc~~tto cl solo::::;'Ovidio J:.1£.rio. L'inteL"ßss.::llle:1to del Procure.

tore DrOvi~io circ~ l~ revocn óell'ordi~e di cattura emesso

co:":tro il De¡'1<J:::Gclli il 16.6. 74 cl~l coctitu~o Eo:2"ia à fc;.ldc.....

to escl~civGae~te sulle diclliar~=ioni di queot'ultimo, il

qtlßie in istruttorie. (29) èiscc che, succesciv~ï1ent:e, il Pr?

cur~tore ~li chleGe Gi ~evocere l'arGine ovvero di ~o~~aliz~

~cre il processo, cos~ c~e e3li si rifiutò ci fare.

CF.:i.Je:'le, ~i cleve te!1er presente, in linea c;;e~"}er.s.iej che

11ordin~Je~to 3iu~izicrio rico~osce ~~: ~ùpio potere d! vi:i

l~~=c e èi direzio28 ~l C~?O dell'ufficio del pubblico mi~i~

~ . . l .G~ero, co~cece~~o~ ~ il Qiritto di nVocazio~e ècl f~ccicolo

D ~ oc ~~~'~ l ~. e ~ u ~~ U '~ D i~~ O1:.1.
'"'"w"'~ -=, , oJ u..!.. ~'.. ~.:.._ r ,',

¡J~~

~. l ~ C~n e~~ et~~
?c:~:I..~Co Grl.:;:, r~,," .:...~ I...!..~

Vê~e~te ltordi~e Gi ccttura in aueztio~e. Dur ~oTdQl~eüte 18
~ .. . ~

~i tí: iL.ll0 e soztL::.~=iéllr.1e::";te r'Ü.lGti:Zic.::bile i!"! cm;.si¿8r.:::.zio..~e
'--'

./.
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¡.

',' r ¿ad ~~~a1q~1x ~zue¿a:~1 D~1qa?~1,II~r~ Q~2Q~~1 ~ou ossa aq~

,?'n ,..,..,., ,,...~ ~ c T~ o ~,...,...,.,.,.... ~,...,...,.,.,....duf... .~~
"'")''"'I~-r .,...'>'''I~.,.. <:>' -v"", lo c }" -+. ..¡, ~ .;. ~,t-~...,

"':~
Zl~T-~a~~~ 1sa~~13

~nD ~11a~ co~~v~ 11 e~~ c03~2A 81~~ zed c~ ....ca3~lOj en

! 81V~8G o:rfjC)111111D¡? Cc1t'IO~ t'i a;;:()~Y;,.'At11 ç"r::¿cI'3 l';OU

... vAa~1P 1S ... o4ua~iD~cT- o~~~~;1s ~Th~'o~U~~~78AAO..:td 11 ~~1A

C1 B~aua~cv~ 1? ~41un~¿oè¿o,11~G a¿O~~~~431 'â~1~~1Z Ie? 01

10X~UOj 11 ~¿14UaGUOj ap~o 'OG3vJo~d IQ~ a~o1=~~~1t2~UCJ ~I

oca~Iv 'a2Z~1 3l1~P ~~~loA 1uo1z1pu~~ all~? a1Bv~~oJ o4~~dQ

~ 1~ laD OSS~BQ aU1P~o&1 o~v~~ Op~8Sga ~414~as~o~ uo~ ~~~aQ

BJ1~J~~ o~¿QJ 'V~CA8~ vI ~o~ as O~l~1~30G 01¿do~d 1~ ~=~~

~qp~ o~loA '8~01=VjCA~ 1~ e¿D~od IBP csn O~3~U~lli1~~ ~41nG

1 "T
,,~O:J C) (a C' ) "'='''T",;,OT-T 1 ~D 1:1~:'.t:2t'.!'t'"'l;:1 , :rGï:? "'¡'t:.o"!:::~:Jr;~2.:tdc.- .:. '-'=--;,l .", ~. '. .-Y .~. ~ . . QIT~?

~~~ZlliQ a~~:J e~uv=8~~d C~1C8 a~nòGa~ c¿~1~J1 ~~4 'B~11~qndaTI

~11ap â¿O~~~~:Jo¿al0P o~uQ~a~u1 L~ 'O~DvnD o~Ga~ UI

°OGS8Da ~A1uaA aI
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~1:Jse¿G 03seili~ 04V~S e28GSa ~vQ }~o1z~cr~:Jo~.:tc a~~:J1;1~Gn1~

~ OJD~1~ 11' BAB433J.d ... ~P~l~p ~~n~~~:J 'ir 9u1F~O e18~ 'o~

"':;>:)8 cIT3!? :?::::::êlJ.n:q:s 'C.'11tl a;¡;;?:¡.t.:8~::¡''"J 1I=' 1~¡;;>T-:::¡:Pt.:1 oU':.?.1.a e'Lp

O~010j T-~:)~ V1z14on¡:Z v11~ aJ.~.1.~1SG~ 1~ ~ ~=ti88J.~ ~rß ~1

D4:)n4 u1 VA~SD1~ddv 1G o:¡t!m~)on lenD 1"~
~'.!' V~J ~:)1ssa:JD~ v118~
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nOTE

(1) rispettiv~~eDte iDt.ist~o5011.75 e 13.7074 ff.1243/R e

358 2~lè.~np.~o~ch~ r~?po13.6.74 f.63 e ce:3. vol.llo

fc~1::2
'II

fiptt
.

(2) ri8pettiveJe~te cle~uDcia e ¿cp.iatro25.5.74 e 25.7.74

ff.D7 vol.II ::c.lcl "F" e 14 vol.~GmVIlo :;::::lG.uP/3t1; rapp.

2705~74 f. n4 e se.::;::-~. vol.llo ='<J.lci. "pif; Cep.ictr.2S.7.

1971} ~.13 e 24 vol.~a{xVllo fe.ld. "P/3°.

(3) rispettiv~ùe~tc int.istr.3.11.75 e 20.7.74 ~£.1237/R e

oe::., 4/R vol.XnC f.::.ld. _ HP/3"

(4).f.97 e ce3S. vol.lo <='-'1 ; fI'CH~~. .L .

(5) ò.ep~ict't'.24.5.75 1006.e Ge~"'; ¡ iODao.J<.J .~~
J..-. ("' ("'e '~

j
V

"""'
l ""MJ

~~~

"" "";.-'
l-~~ c;:... ~.~.......

.t:~
~....

e ~~(";~. · "'t"'(.- -i ro.~~'" 21 ..., 7l. .-: ~n e ("e ~ V
"'l ~r;7' Vll o '-=nl -'"

~ J.~ J..
~"'

v. .. .í.. J.~- ..., ..:..;..;. oJ .~1o..u.. J.c;.. u.

HP/31!; rc.:?~. 2ls..1~7G [:;:.164 e 167 e f.1eCJ. vol¡Xllo/A

f~ld. "C/2".

(6) p.v, 12~6.74 f~66 € ce~::.;~vol.llo :í:...ló.I1Pif.

(7) ictr. 25.10.7l:- f.~99/R voloXKVII fe-leli "P/311..'c..ep.

( n) ~.~í~ .~ <,!{~ 2 0 C\ 74 .-¡: 1 e C' e ~' vol ~!'ìT VIII O .t:"' l r~ "p/J?H
... H .., ~;,;.'.~..

""
Woe CI..I,",~ .1..';'" '-'-'II Co

(9) rispettiv~aeüte iùteictr.4.11.74 e 3.11.75

f.:Ü(:~. tip/311 e 123Û/R falc1.imp.

~~J..J... 5.vol.XXlo

~/.
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riO ) O".L~;:"~~"'=''''' {= 3 {. 3 r.> S e""\. .. ~~.<';..~ ~ ~ . il' \:O
..J.

( 11 ) .~.¡ ~"'ttiv'='..le~-¡:-':) ~~~7):"\' cc T ~"""i'='~:10 e o~"'H~"e... .~'-'.. ~ c;/.I.. -=- 1. r - ~.~... ...,. C.::ttUT.£. P .i"l~

Le~ci~~Q 16.6074 ~f. 280 e sC3Co vol.I6 2cl¿. H ..,Ii
So o

(12) ?v. CC 3.11.74 2.9050 0~~erìc~.
.

(13) i:. 577 vol ~VII fal<.l_ nct!

(14) 2:Z. 191 c 8'32'8_ vol.rIo a y.53 vol.Illo :i:c..lcl. npo.

(15) ~. 1 c se::. vol.Vro '-::~ l ~": U P/ ' i l?-
'--c. u. .

'",,
!

(16) int. 30.5.77 f. lOGS dib~,
t

~

~
,

(17) or "'~-!'~~~""""
..-: 3 "n-"O.!:.. lL ~ '--.

..) u.

(1 ° ) .¡ ...,.... ~\~~~.~ v ~.~~~'~ e ~.~,~ ..!t ~,~.. 7 1 76 .-: 1257 .':n lc ~' ~u ~...~...,; ~ ,,<-l,..~~.!.i... ¡l.. .!...;.> ...:... c..:. ~. l.mp... ç

il
I

I;
I~
II

I.
!

.

I~
i~

1'\'

il

I;
I"
I'~ ~, .
ti t

It. ·

Pl

21.ß.74 f.n/n. vol.JG{VIIO :::.:.10.. "P/3u. f

(19) iüt¡istr. 5¥11.75 f. 1253/R [~ldi U~?
I
,I
}

h
;¡~(20) I7i..'..0blicc.r::Lo::'le Gel 23.G.7~s., :::0580 vol.VIIo falde "Cil.

.1.

(21) i'i.'!t. istr. 7.1.76 :;:. 1257 e se:},]. 2.:.1(':'. inp.

(22) i~t. ic~~. 7.1.76 ~. 125ß/rr falG.L~p.

(23) dc~.ëi~. 20.9.77 f.1911 e 1912/rr e se~s.
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(21s.) ì ~~

""-~,.,~~. 1.6.77 zr. 1101/R e ceß. ùi~.

(25) l",KL¡OL'i.:: 7.l~.76 :Z~10297
"',r.:o.'")C .~-: C ,~ '

"'.~ l.. ~ ~.

(26) into istr. 8.1.76 £.126U/rr f~lGe~üp.

(27) dep. e ~C.DDe ci t . :1ota~ 4 (4)

(2n) ri cDctti vœ;le~~lte
4 clap. ¿iL~ 19.9077 e 12.7077 (èr.

.:...;... lü751p..
e ceS3., 1672/rr e cS3S¿ c 1662/rr e se3S.

(29) èepflictr.25.10.7L¡. f.l03/R e se:;3. vol~mXVllo f<:lcl,,"P/3f1

e 5.3.76 E.1261/n f'alC:,t,:;sti

(30) .Gep. 12.7.77 f.16551R e De~3. dibo

,
\'

l

.1.
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F) La r~g~ di Be~~r¿elli: seco~da parte (Capo 112: ~pu~~ti

Di Giovc~~ie Tosti).

178 ~ Fetta e diritto ~ ¡~llinter~o3atoriodel 7.1.76 (1),

ùi Giov~'ni riferiva il 5eJ~ito ¿a3li eve~ti verizicatisi LI

16.6.74: It Si decise 81lore ¿i 9çrtire i~sieme Ënche se'Gab~

be ?reciss~e io non p~rtecip~i in clc~~ ~oèo ~lla decisione

rel~tiva ~lle rooG~litò dell~ ~arte~=&. Serypi zola. ~ .
t

¡,

Cl1.~ Zl.. S~~

L b '~ .~ >.. . ~ . ~. ~.. T .. . ,T .
. ~ t ..t ,..JI1

e ~e ß~~~~L û~ ~ì ~~~co ~~ ~CLê30. ~.OD SOTIO ~n 3r2QO û~ ~

re se LucisûO o le u~dre ~bLi~no telefe~Qto ~ ~J&lcuno.~

Io Co-ÚTù.1:;,CUCril:!. ritrov.:::.i i:.-:. m~cchL.1.a COil LucL::no e 1~ me>~

¿re di Luciano e i~sierac ~i~~eGvao mw U:ì vici~o D~ese , SoVi~
~~

'-'

.
to ~~liati~o. Ricordo che in paece era, in coreo u:!~ ~est$ e

'\..'1.1.2.fiBra. Io rir~l£si in m2cchi:1~ ment1:'c I..uCi~10 e IG. r.1ad.re si

~llontni:1~ro~o,io ~ceai dall~ 8scchin~ feci ¿~~ pasci c par

tic~lare c~e mi ricor¿o cawperai in LL,ë b~~c~rell~ ¿elle caE
.

rI.!. ;}:~"1e et

CO:1f:Cï:1110 che durant.e:. il peLcarso tre. L:'1..'"1Cill~10e 3. Vit:o

Chieti~!o Luci&~o mi disze cl~eai:1GnV~I~Ode ~1 ~ico disposto

'"

eù cccomp~~~erci in ~acchi~e fino a Pescêr~.

i,

,. j~
Lc.i. ~G.clr'a e lucie.no torn.::rr0ï:10 poi con l'.:ín:tco di çuesto

ultimo che io vedevo pe-r le:. primo.. volte.: vi [urano G~luti di,'

crnŒniçto e ui avvi5.knO a PeGCç~~ sulln ~cchina dell'~"ico

di VJciG~o. Sc ben ~icor~o T'.r.>' :1~--cl¡=>11 ; .., e r~ ev ':'l
....cc ........to ~ l ~i-' ~

~~_ c>1. ~ ~... ~ .:. <... <.<.L~ ...,..
'J

. .

¿~to~e ~d io ¿ietzo.

'\

D~Lente il percorso aino a Pcscer£ l'032etto delle

co~vcrs~~ion8 co~ vJciano ~u cost~~~t~ae~te ~~ello delln

.1', tu~::io:"!c cl:e si era venute. a cren:re £. ce,3'..lito

Ö~l mC'.n;].é1.~o Ji C2.tturc. 9ar risGË. Debbo c.,-'"lche

t . . 1 , . .. Lu
. . l . . , . ~ ?""I ..,

~

<:'..~"¡1.2 Clle ~ C,U.co (iJ. Cl..£.üa::;~ l.ú1J.C':¡'VC. c.. .j..!J..~are
c~~~..."",,
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I
"\I teclpare in alcun coda nlla

6Uddettà"cö¡YVers~zlona.
Giunti a Pescerc~ Tosti ci l~sclò vicino elle stazi2

ne (ricordo infatti che wCi£no ed io percorremmo tm tra!

to di stracla a piedi).

Pre:1demmoil treno per l1ile.&.ìodove llrri VÇUßmo nella

tarda 110t:tnta,dove ci sep~ra"'!J[:::to.1I

L, preceden=a (2), il Di Gloval~~laVev~ prec1satod~

il Denerdelli lo ~veva presentato ~l loro
eccampn3P~tora

"coma U¡1 ce.mereta £i(1£1t:o di 1.a.I~iO".

Qíe çuesto eccœ~p~zn3tore si identifichi nel Tosti ~
",

medeo, fnrrnacistQ in S.Vlto C1ietino ed &~lco del De~ar ~

delli, è cos~ ~Iwessa GC tutti e tre i protasonisti dello

episodio.

Il Tosti, peraltro, si difande ~11e2~ndo, in sostan~

~aJ la sua buon~ fede clrc~ la sibuezione p~ocassuale dal

Denerclclli.~~ l'assunto clellJL"~teto urte c03tro mlS se
.

~

f

t

f

j

1

1

~

.{

~

i

~

~~t;
"\;j

....

'.\:

rie di arBanentnzioni.

t~zitutto, vi sono le ~1cll1ar~~io~idi Di Giov~,1

circa l'effettivo contenuto dei discorsi f~tti in nuto el

la presenza ciel Tosti. cile noa ConsentiVu10 ~ quenti al
~

cu.., dubbio sui motivi del via,38io.

~Secondariarnente.11 Tosti non avrebbe accettato di

partire allt~pro~so. çuando si era di Biomo festivo e

e3l1 evève dei p~ceèentl ~peJnl <cfr~ suoi interro3ato~

ri), Se nœ~ di fronte e rnotiv~te ed ur3cnti rG~ioni.Si ri

cardi, el rl3Uélrdo, ch~ Tost1~ cooe lippresso s1 dirà, era

su pociz1oni ideolo3iche e pol!ticl1cvicine'n ~elle del

Denardelll (da qui is. presentazlo:1e del "Cë:lraerat~" Di Gi,2
var~1i). tanto da r~~ere coinvolto nella qu2sti~1e del

j"""'biodell'asseg.10.di cui

pur~t:,
si p"rlerè..

i'

~
f~ "r

.

; ,!,

. ,

- '~
",'

,

"

.~*'.

':'}i,;

'"

~~~

">

~ .

I'
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.
.

)
)

n

ln~~~e, il teste Pote~z~ Nicol~ (3), che raccolse le

co~ficle~~c del Tosti subito dopo l~ fu3a di Denardelli, ha

riferito che costui ZIi diss~ che "il Den~rdelli era £~Jßi

to perchè ~ suo c~rico era stato emesso ~ï ordine di cattu
~-

I r£! per mnicizi~ COí.'1tale ßsposti" ~

"
j

Il Tosti, pert&nto, va riconosciuto colpevole del rc£

to di fcvor~J3i~üento contestnto3li.

Il Di GiovGnni) i~vece, va prosciolto con l'mûpin fo~

mul~ del caco. lJessun dubbio, sulla G8Se d~lle stesse con-
I

sider2zioni 'iette per il coiwputato, che c3li fosse perfe!
~tamente a conQzcenzn del perchè della ru3S del Ben~rdelli.
(-

î'h, altrettanta certezza vi è dell'assenza di un qualsi~si
t

,If,:
I
't! ,

cO:1tributoper le SU3 riusci ta .: non materiale, de,to che ,

,j

1
)

l'rima B.;;1c1élrQ¡l~ :1ell' 8ato di Denardelli, poi i~"1<r...!cllaelel _

-~,

Toati ed Íi"lfine sul, tre;:'lo; ove ciasC'"ùl"lO P5:;Ò il proprio 1i
::',

ßlietto; non ~orale, poichè ~ll'evièenza il Den~rGelli non $

"I-aveVQ alOlli~biso3ûo, se mci il Di Giovanni 10 avesse fatto,j~'

¿i alcun stimolo p~r sc~ppara,

Conse;3Ue~teDente, ltimput~to deve essere ass01to per

nou aver cœnmasso il fatto.



(2) int.istr. 4.11.74 £.9 vol.XXlo falde up/3H

(3) dep.istr. 29.3074 f,40/R vol.IDOtvllo falde np/3ft.
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G) Il fnvOX~33i&~ento De Cês~ris (c~po 108: ~put~to Rosso.

ni).

179 ~ Fatto e dirittoe I f~tti cbe culQi~~ro~o ~~lla ~~~a di

De Ces~ris Dario Stelio e nella successiV2 incrirnin&ziotiê

del Ros£oni E¿~o~clo Pacqurrle sono e~posti ~el volo 1110 f~lcl~

"p" (1) ~ e posso:.'10così sintctizzQ,rzi:

~ il 5.9.74, i c£rcbinieri di P~eti segnal~no a çue11tAutoTi

tà :~iudizia:riQ. che il ;)e Czsaria. s~rebDe stûto i:1 IIcont.3.tto"

¡'I. ,

COù Coloobo Giov~n~i;

~ lo stcssoßiorno, su richiest~ del P.ri., il Giudice istrut
. ~

tore dispone l~ peraui5i~ione clomicili~re a c~rico del De Ce
0,1

.'.

. GC:.ris;

~
~ sempre quel 3ior~o, alcu:,imilitari delll/~a di Pesc~ra,

41 cO::lc.ndo clel maresci.s.l10 De ¡h"'1tii s GaC2t2.t10, nel ~droc1e!.

le operazioni rel2tive al De Css~ris, vewivaûa incaric~ti Gi

G2,suire le su~ mosse nei pressi del be.r "Lucchi" di Pescera,
-.
'.

~¡,

J

it

di cui qu8~ti ern il titolare;

~ ~ella tarda serata del me~~siDo 509.74~ il De Css~ris riu~
..,

tJ

!~.

Gciv~ ad ~11onta~2rsi improvvis~ente sullt~uto del Rossoni,

senzË che i predetti rnilit~ripotassero po~si el suo inse,3U!

Ji.,:ù:anto -ri¡:)os3. escluGiv~Jeûte ~~l rû~ryorto Cè2
& &

me-:'1to;

~ il 9.9.74, il Giu¿ice ist~~ttore di Rieti emetteva m~1clzto.

di c~ttur~ contro il De C8snris, per cas?ir~=ione medi~jte

! .

~G=oci&zio~e od altro, che non veaivc eGe~ùito perchè

t~to rim~nev~ lntitante.
II,

io.

~ Ciò posto, 1& Corte osserva che la prov2 èell~

bilità del Rosso~i in ordine al co~t~st~to recto èi

'" I . . .
l 5 t 1 .. .1 . 11

~, -'I.... . . . . 1eno ûc Get erL1Dre !:ece. ~ mc.r~GC1.¿: o LJe J.,~yt:~~;::;, 1.
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casi sm es?~ime (2):

ff~ il 5 setteuJre 1974, ~ll~ ore 20ò30, tL,itmaente ~0li cp~

punt~ti STh~Ja CasiQo e Gr~ct~ Guido, venivo inc~ricato di

accertare se De Cesaric :;)criosi trovasse presso il ba.r"w.s.

chi;' sito i~ Corso Umberto di Pesc~ra ed i~ caco effen4~ti~

va di se;3Uirne i movime:1ti;

~ clODO ~Ver co~stat~to che il De Cescris si trovav~ re~olcr
~

'-'

~

h

mel1te GIla c,::sss. del locé:le suddetto, infor:.:l&.vovia réldL le.

Centre1a Oper~tiv~ GË11e quale ricevevo l.o~èine di rim~~e~

re nei pTensi Gel succit~to esercizio per controllare a vi~
.

...

':1>

st~ il Dc Cas~ris e qu::lor~ lo ste~so ~vesse tentato di cl~

lontËn~rei, nvvici~~rlo ed invitarlo in CaseL~n;

~ mentre Itappu~této GrR~at&; con l'autovettura di servizio

provviDta ¿i t~r~a di coperture civile, si portcv~ all'anß2
,.'

lo di Pinzzc'delle rri~ascita~ io e Itappur.t~to SU~àaj vesti
'~,~

:; ...

ti'di cbiti bor~heGi re~~iun?GVŒmo la zona m~tistantG del~ ~ ~ :.... , .....

bar per co~trollare èc vici~o il De Cesaris prendendo ad ~,

i
f
{

r'e .
..l jI

certo P~1to posto ad ~ïO dei t~voli esiste~ti sul m~rciËpi~

f t

~ alle ore 22 circ~ il De Ces~ris, probabilmente accortosi

del1~ nostra prese~za, l~sci~v~ intravedere ~~ certo nervo

sisma, effcttu~v~ delle tel2fon~te ed inforc2va U:~paio di

occhicli scuri verosL~iLàe~te per celËrG il proprio stnto

di c.pprz:~Gio:te;

~ poco èopo nel loc~le efiluivG~o ~l~~~i. 2iova~i tr~ cui Ro~

soni E&'-tl0~1do,Cnvellucci l.driGno, Fantacci Giuseppe, î/iéJ.3::;i

Ros£~~~, D£ro~e 013C. e lt~vvoc~to Sandra C~npObQBSi;

~ al fi~e di trenQUillizz~re il De Cesßris sullß nostrQ pr£

senza, ordinavano delle consumazioni e nel £r~ttempo Rossoni

Edmondo e Barane Olga pre~dcv~no posta ~d Q~ tavola ~cc~nto~

.~ . ......
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al nostro,Dreceduti dall'avv. C~~Robassi,che seGevG però
~l nostro t~volo e tutti e tre orä~n~v~no per loro conto del
le bevaade;

~ eile ore 23,45 succêCGive il De.CeDaris, m2ntr2 chiudeva

il loc~le co~ IJ~iuto dei c&ileri8ri, vGniv~ ~u?rovviGcße~~

".,j
1)

te atto~~~i~to cia un nutrito sruppo cli pers02e tra eui ap
~

p~,to il ROGsani, il C~v~llucci, Fantacci, tb3Si e Baroue,

l l "
J': i

. i i " .
" ' "e çu.:. l. .t..ormave..10 quae una ùflE't' era mpecenüo!:1I. GI. ra.[; ~

Siun3ere il pre¿etto, il q~le saltnv~ liùprovvi~&~ente 'n

bordo dell'autovettura f~fa Rameo GT 1750 t~r3ata PE 122&

51, pcrche32iDta contro m~no proprio di fro~te nll'in3res~

so del b~r; alia cui ~~iJ~si po~ev~ il Rossoni EclmoTIGo;

~.
~." .i

~ 1." 1 r "!:J~~ O 'uç..:.. , C!UincH, condotto dal Rossoni e con a bordo :iI:~

De Cesaris, partive subito ~ forte veiocit~ in retrŒùarcic

ed i"ldirezione demla stazione. ierrovi£~ia f~cen¿o perdere

in breve le sue tr~cce;

~ no~ essendo riuscito,a b1occ~rG il De Cesaris, mi porta~

vo subito e borGo ¿elltautovettur2 ci se~zio ed ~îita~en

te ai -::rë¿ua.ti
"..,

pre¿etti ii.1iziQ.vo le ricerche c(liedenc1o la

coi1~borazioTIe cielle ~ltre ~uto in servi=io in città elle

~li for~ivo i d£ti relativi ~lla m~cchina ed alla perso~
"

.

ne da r1cercQre; ,

~ poco dopo in vi~ Carducci~ non lontano ècll'~Git2zione

d~l 0e Ces~ric, incmociGvo l1autov~ttura tar3a~n PB 122851

co~ a borcio il Dolo Ro~so~i;

~ le ricerche par il rintrc.cciodel ûe Ces2.ricproSe31.1~va..ö

't','" '.. ,a,'.',
:'"
,

,
"~

no ir.i~terrott~~e~te Gncl¡a coû CP?iŒtt~~e~~i ~iDCi, m~:d~M

VZ-i.10 esito ne¿nti va II .
Il P~cconi, in sede Gi co~test~=ioDe ciell'~~de0ito

ha ~~àecco di essersi trov~to nelle circoot~~~zc 61
tcm;JO, '.~

~ , ¡I,"

luoJo e perooiic al bar "Lucchi" e Gi G.veT c2ric,:::to

: .

0/.
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proprie ~uto il De Ces~ric, Gcca~p~~andolo priLlc verso lQ

loc~lc stazione ferroviarin e poi a G1ulic~u~va; me h~ n~3~

to di c.verlo £~tto .

o co~ In conG~pevolezz~ ¿el+B....

situnzio~e del De Ces~riz ctesso~

t~la ~tre:~Q di questo rnnteriale probctorio, ritie~eil

C 11 i cl~l~
0 1 n i . It o &r.. d~O e3 O ~ ~ ~OSGon V~~Q asso o per ~nSU~~Lc~en~a ·

prove. _

Qle nei confron~i del De Cesaris foscero in Œtto in¿~~ ;..;....

3ini de parte dell'l~torità è circostËTIZc. che; in pw~to' ?i

fatto, ricult~ provcta dalle premecse storiche è~11e ~li

ci Gi è mossi, e che, in linee di diritto appare cO~GeJUire

dc.I principio cI'ie si è é1.vuto modo di e:.1unciare P(4Y;¥' atti'"

vit~ Ëlla mk~le si riferisce l'~rto37ü C~p., compren~e ~~
...

che i momenti m~tec8denti elle invcGti3a~io~i od alle ricer

ctte vere e ?roprie.

Per£ltro, ~ewbra evi¿ente cl:eun~ inizi~tiv~ deli'¡~to

rità 3iudizi~~ia in q~est~ ~~ce prelimin~re è, per sua nat~

re, pi'. difficil;:-ae:--¡"Î:econoGcibil~ e co::.~OSC!ut8 clai terzi, i

~li, quindi, pOSS020 alle~ere,

successo, la loro ~one fede.

con lilo.:33iori pro~['.bilità c1i

Nella £~tticpecie, ~ cËrico del Roasoni milit~ llele
~

mento rapprese~t~to clËlle modalità COù cui e3li C2ricò Gul~

la suc. Quto il De C8G~ric, sinta~aticlle della conoscenz~ di

, ....
.~:"

U:~G citua~io~c process'~ls com~ra~css~; a suo favore, cl'cl.

tro~de, non ?UÒ ~i5co~OzcerGi 1& p~rticolcrità clelltoperato

dei c~r~binieri, i q~~li stettero per circ~ tre ore ~l ~ar

sen~.::prcnder8 ini.:::ié;.tive nei confronti del De Cesaris, sì

c.1~ Ziuzí:ificare l' afferiilczione del Rom:oni
tise De-ria De Ge...

s~ris mi avesse chiesto quella ser& di accŒJpa3~c.rloin C1~

n~ o in Gicpp~~e, io ce lo ~vrei DCC08P~Z0~tO, p~rcaè io C~
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pevo c~e no~ aveva ~ie~te, né 8anGûto, né ~e~JO, né quello pé.
.

q~ell'~ltro. Se c'era ~~21cos2) It c'era \L~
merßsciBllo e ~~

, . ~.' t b
.. è ~

. 1 '
~r~:~ù~ere, e p~ ev~~o en~s£~~O ~~ are Gentro ~ Dar e pren~

derlo~ ccr~e potevano beni£~ú~o fer8~~~i quz~¿o ~i henna inco~

tr.:.to n~ov£rlK~nte" it

"

.

~'.

In t~le sit~zio~e di contr~~to t~a prov~ a favore e pr2

ve co~tro, ~P?~re di :iuGtizi~ ~sGolvere
l'ú~?ut~to co~ il club

bio ~Jl1'elemento p~ic~lo3ico.

0/.

:...

.~

... ,

'.
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HOTE

(1) f. lD e neJ3.

(2) ff. 34 e se.::;.vol.IIIo fo.ld. "PTl.

(3) i:.1t.istr. 25.9.74 f.9 vol.IDUV falel. uP/3uo

(4) cupr~ pa.rél3r. 73..
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il) Il depozito òi r~ccc Sa Giovaûni (c~~o 113: imputati Be~

narèelli e Cicco~e).

lßO ~ Fc.tto~ ~ In d<:.t.::?, lÜg 9.1974 (1), il ,siuG-ice istr..lttm:e

cli nieti si reCD-v,::..in Rocco S.Giov~nni, in località "Costa

del i:1:.l1ino", ove si trOVc:'Vël ~1.a fora~ce ~0l2.z""'1do~t,g.

~l'inter~o di qûest~, e pi~ esnttzme~tc 3clla CDài~ie

r~, vehivGÛo reperitê. t~a l'altro ~n~i, m~ii~~~i, m~te~~
~

~~ ~
~

le esplo~ivo, 'i'lo:1chè una. c.s~:"':'c di pistola, che, cle. verb.:1e

Gi iQ~ezio~e del 21 ~~cceGsivo (2), risulteva eSDer8 cont¿~~

Ge~~~t~ d~l n.3t~2 ed ~vere ûl c~l." 9. In quasto verb~le,Gi
~ ~... ~

,~-:,".~:-:...

".

G'::VG D:.l.che e.tto che la. cm~~nQ. erË. cO::lteûuta, asoieme D. ¿ei

booseli e c~rtucce, in ~î involucro di plastica COTI la scri~

to:: "tJo'bili"um" (Ditta. a,.-nericS1'1a f.::.bbric.:-.:n.te prodotti per odoE!

totec~ici); che 11~c~rbucce di ccl.9 1un:o era~e collocate

in Ul"le. Gc.s.t:01a .£.í.1ch' ess3. T~eE'.~"1te le DZ"8clett~ ccritto::; HHobi ..

........

" . .

liurn"; che, infÜ"le, p~rte cJ.ell'ec::>lo~ivo er.:: contenuto in Th,
....

Qi'lCCO di pL::.stica, CO:l copre. LûpZ"e5G~ la clicit"t.!re "î.lontec1i
~

~

..

i~ ~nto cmilw1~me~te uc~to per l~ con~ezio~e di co~c!CO" l"~.
Il 9.10.1974; ci prese~tcv& spont~ne~De~te

.., -,
~.&. C ~~" b i'~; é

"'-~.:. ~-~~~

mi chimici.

ri di L.:.nci.:::.no té:.le Di Eeeo Leo:1erio, rssic1e:"!te in cual CorIT.;;l

ne, il ~le, in sintesi, c.SG~eva c~e:

~ ~el mece di .::prile ¿el 1974, si ere pre5e~taton lui, noto

in Lc~ci~no per la GU~ pß3zio~e e competen~n i~ fc~to Gi

il DeD2r~el1i Dr~no Luciano, il qu~le 311 e.vev~esibito un~

j?ictola P/3û,

lli1.::. cfll. 7, 65 ;

cllie¿an¿o31i ~i ce~bi~re le "

.
ca:1i.'1~, {J:!..

~ e:11 aveVG ri~i~túto l'invito, co~ il pretesto che no~
'.

'" b " I l .
"

. ..dicendogli çhe er .';>

v:::.. ù.~ C?o::.1.1. 1. e ~ Ci..,-m::2. rl.. Ci.îJ..Z ~~2./
1):)¡:GV.;. eGG ~

.. . ~
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perita iù er~~Gi cltt~;

~ il Dená~delli ~G ~e cr~ Q~G~to Ji buon 2r~¿o, ritorn~ndo

circa '2..0/30 ~ior~~i clo¿o" çU¿?.ì.1.10 [:;11 .:::.veva eci0!to le pre

àettG pistole COu la c~nnQ costituite nel nodo voluto, e

3li aV~Vé1 chiecto di JQrË~:.tir:;li l~ fu"î::io~1Glitù cielI' anan;

eeli lo ~veve ~Gcicureto sul ?:L¡to;

poco dopo, il Be~cr~elli, inco~trandolo uel bGLJ ~li ave~

V~ co~fenacto l'effice~z~ Gell~ ~istolc, per ~verl~ provat~;

~ verso.Ie ii~e ¿~l sette~b~G 1974, si era presant~to dalu!

U~ ciovcne, poi identificata per C~isci~ Reso da Lencicno,
-

.
~

311 eVeVQ r~Jostrct~ Ul1ê pistol~, che eJli Di Me~

riconosciuto per quell~ vist~ in mano ~l Den~rdel~

.

I
~

\

li.J
~ c~l~ richicst~ del CaJiscie, c.V~va ~ssicur~to la [\k~zion£

lità àell'nrü~ ~ 0lielc aveva poi rsstituite;

~ imocûiËta~eùte dopo LVev~ c~?Uto Gal riTIvenlcento del de~

posito di Rocco 3.Gioven~i, e, in pa~~icol~reJ del reperi
~

me~to di U:1Q C~Uw~ per pistol~ P/3G, ?ßr ~~i cveve colle3~~

to i f~tti, ritenen¿9 DUO ¿ove~e
rCP9reGent~rli poi ~ll'f~~

torit::~.
¿ C\3.3Uito della ~ichi2.r¿:2ioL1i clel Di Eeco, i carabini£.

ri, chiesta ed otte~~ta ç~ll~ loccle Procura èelln Repu0bli

~iUGcivwno £ r8cu~erc~e l~ piGtolc in ~~estio~e, il eui ~u~

CQ I'Qutori=zs8io~c e ~er0Uisi~a l'nòitazio~e di CßTIisci~,

ElZro Gi r:l~tricol.s. er.:: 3442. Uell' OCCé1sioi.:1e:, i fJilito.ri op
~~

pr2~devano ~al C~aisciG che" la pistoln 31! era stet~ ccout¿

cie t~l~ Di Nen~o D~~10, pure d~ Lc~ci~na, nei mesi di ~~o
~. I ~ t .seo se ~e:îl.ore.

Per tnli fatti, i du.e, C';::-:1iscia. e Di ne:1;:"~o v8:1iva:10

tr.::.tti Ü1 f:.r.cest'J il 12.10.197L:..si
instauravacoc2. ~ro~edÜ",1e:.-::.-;::o
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p~ncle cOùtro i medGsuai pe~ viola=ione della 1.2.10.1967

tloû95 concerne~te ln discipli~a Gellc ar~i de s~erre.

Tele procaclLaento, cli eui crucc~~~iV~ênte vcnivc~o ~£

quisite copie Ge3li atti (3), si c.rticol~vc nêl1c ge,~enti

~o.si:

... il 17.10.74, .,
°Cl. T ........c ~ ~.' O av ~-.., ti ..., 1 r-'!'-- le i~.~~ J..u.~~, ú~~ L.

"'l-':'~
~il 1"'".cibù~î<lle

due ve~ivano tr~tti a Ciudizio cli~ettiscicto, li cOu~e~n~eva

. í,
I

,
It

.~

per i rCËti loro ~Gcritti;

... il 5~5.76, l~ Corte Gf¿??~llo de lff~il~, su L~pu3TInzi£

¡:e jel colo Di nC~"1:10, ¿c.r::i.c..l¡llGnte rif6rmavL~ le oei.1tznz~ eli

"-.';'- 10 rl".~~' O -f-'"->~ "... -~e """''''u.
-;0 1 ::0' r'i C"' L

o n r :1"" io <~~ c:.' i respo~"'''~~'' i~ <....><....>'-> ..\;.u.<.-< Jo ;.;>L.o..;...\... ~
'--~

££ <;.<. u.~ ~~~ -~ ...~~ ~

lita :1e1 ;:ilerito.

Il ne~~rciclli eû il Cicco~c (4) resJin~av~no ll~ddGbi
~ ~ ~

.'.
..}

to.

','

iDi ... Diritto ... C~~e 3iuGtçs~ente D~~GO i~ luce d&l Giu¿ice

i~trutt~~e (5) tre zona ~li el~ae~ti su cui si baGa la rs~~

sponcntilità ~el Den~r¿elli: l~ tectirr1o~ic~~a Di Meco, la
. ~~~ ~~.~ ~'""""'"'

p'rese~l.Z~1 C:.elle cOi.1.:cszioni "ì:!obiliu.:¡1f e
.,.."... ~ ........,. ~~

le ¿ic:"~ic.r.:::.zio:"1i
~~ ....,a,

J"'''''''t~ lorabo Giov3nni~,
~~~.."",..,.",.~",.,..

'~ E1'i1cr3e Ga C[tl.:?i''lto <.letto 1::1 nC.rr::. ti ve.. che il Di îJeco col

leJc llü~putato GI attraverso l~ cu8Gtione della
~

:iepooito

piato1c o, 3e~lio) dcll~ C~~1':::'. In~2tti,..~~~
,..,..

€.~j:erDDil tecte

:,t
;HI
~,

'.",
.",t... ,

~
cc:-:no de l CC1:1idi ':.VC1: viot~ l~ pictolc poi oeç~8ot~~t~ in

sci~ i~ m~~o .:::.1~e~~rèel1i p~uaG ~ ~opo il c~~bi&ilento ciel

le.. cm;.:,,:.:'.; il cb~, pcci~ico CGGCi.-;,2.0che la c:~nnD. cal.9, 31£1.

c.pD~rtc~~wte e ~ell~ Diotola (il ~~ùero Gi 8~tricol~ icie~~ . ~ ~

tico lo prov~), fu tTov~t~ poi i~ Rocc~ 3.Giovc~ni, i2GUCe

L co~cludCT2 ci.c il DC~Q~Jclli, il qL~le ~~~ ~iQ~~to poc~~
'""""' "

~~~ ~~
~,,~

..
~

~OTC del1d c~n~~ i~ ~~ectione,
,-

'

f o ~ t"..,. "!< "!<c t~.." ; l r' e "'''''.~'~- o -~r.:. J el...~ ".~_ ~_\J ~ \.., L ~.t.. ~\J ~

~ ~~~~~. ~~~.c..

'. "'--; .
--'

, .~. .'_..",~-->~ ~.

l

~

".j

.t
.-'

'li
;1
~,

Co
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l'i~tero èepozito.

L:'1 di:::eo~ 11..::2c~rceto (~i £:Jinuire il vo..lore della testi

mo~innz~, clle3anJo preteee co~tr~ddi=io~! nelle varie dep2

oi~io;.,-i Qcl Di Es co.

¡.~ riJU~rdo, le Corte, prellieSGOc~c il teste è ~ppcrso

del tutto disinteraGG~to ed h~ resistito ad ~~ co~~rŒ1to di

bGttúùe~tale con il Den~rdelli (6), il ~le
~ 3!ov~ Girlo

neS£! di escerGi mei reC!lto con 13 pistol& cbl Di i1..~co così

come neG~ di ~verlQ mci detenute, oc~crvo.. ch~:

"'" è ca ¿oca conto L=:. cixcoatan::c che il Di Eeeo abbia. in di
~

b~ttDilento (7) èetto che l'i¡1co~tro con il C~~icci~ nvven~e

"poco (:090" il secondo inco~tro COi:"lil Denc~r(:.elli, :mentre

in e~fetti, secondo lo stesco teGte, il contstto Di Meco/C~

Qisci~ £~ d21 se~tembre (- e il seconùo i~contro col B~

nar~ell! risalivc nI m~~ßio), ~ t *1 '"
~~n qu3~ o ~ ~ec~e e cndeto

~,- 1:1 'Ul~C:.rnoclesta imprecisiŒ1e B tre ~:.1i.-¡i di distc.nza clei fE!t~

ti;,

ir
ï

~ ¡-:0:1 ~ ec.:::tto che il Di I.leeG nbbi~ f:oraito plto~rirt1e versio":

ni Dul momenta in cui cnDotò il numero ëi m~tLicolQ dellQ

pistola i~ ~uestione, in ~nto, ~nc~e se ~vanti ~i car~bi~

~iGri (G) ciiEca 81 ~verlo CO~Gt~~Qto in occcsio~e ÙGSli 1n~

co~tri di cprile~wa38io col De~crdelli, ù~v2~ti al ~iu~isce
~ ~ ~~

istrJtto~e ed in ciib~ttL~ento (9)~ QQ reite~c.tcraeüte preci~

z~to di averio trcscritto c~~~o l~ pistolQ JI! [~ d~t~ ùËI

CGüiDC~;

.. no¡-¡ è~ ?oi, Lilevante che ¿ett.:: e.m1ota=iO:"le non ciEl steta

i.:.tta iO.~ 1 . ,prcce~e~~G, e c~oe ('"'..1,::1:1do. In pistolD ,::li [-u ecibi~

:~
te dnl Bene-relell!, poichè il t3Gte hi:! .:'.f~er:'1.:.to Seí.1ZQ te,:¡ ..
t ..

i h t l ,
* * * 1 .

l i *
e~ucrùenc~ e OD ~u~ e c GUe uepOS1Z~O~~, c2e ~ r- co~osc~~

c' : ¡lcnto .::vvei."'2ne o8rcLè.. l ,
~ ~ ~ v .,. l .., '.,. C o;!:' (~,=, f~~~-;",.1:l"lc..:. ~ ev ~.1 ~~. _~~~ ~ ...." Ôell' i-'~!1

i,
1-
'!



f'
.

"i

1
)t

~. '.

~

tí
'-)(.~
"...y«

.ft

~¡

.

;:¡

~¡

I
t

f
.
t
i

"'7.<11:)
¡onG Tt= c o1~~~";JU1.0 J~:;,c::;o_-:G 1=D~

o:; ~t.',~O¡'::GV c ;:'1'-.'':T:)Za~ aT
(~ t~~ elo~i]:)G 8=3:r<)p e!..~:) D~;t"S'd ',:I'Lm í]7) Cpt::Gt:.T.3S\? 08C):;:T..) ~ ~3,.{t .. ~..

,;' (j:11D¡);t¡¡Uacr 1-¡ ;;'H · ~>1:A/~C'::;;!'01I'3 cOt~os J~o1=snt:)t1oJ ~
.,

· o~;)~n¿:.T.!J . T

.~ c:>::n:.x:n:i...u.02=arro.:n:qv 'ut!J¡""'.111=c¡.onuu~:rJ:'a uTTap ~lo:P;)G Vt.1.n
~ J,~~~

O .,.., ~~,....,,....,
T' ~

~~..., t:7"""A~'
~ Cl"'~

'T O ~ ..,. ~~~ O
~ ~~ ,.t ..., ,....,,....,uUJ pe ~~

~.¿ ~ ¡.
"'~¡'""'"

';L;~~ !-~,~,<;.o ~.~
l'''. """'~<;..- J."~ !-~ !-'-

<;1 ....

~;) ~q:) O~1.I.a~T-.I. eq;)u~ ~ T,S .J~CUl\.C1~.G U;);)~J U1 C::>1~:)ô~O~ ~~Co?O J?i'~ucs ~tl0c O:)T-i...!n
J
'01~o~~~oqDl ODG IT, ~l\.aA~ J11a~

... ~.~
~ ~

~;t3Uea 11 aq:) 'o~~a~~~~vq1P t~ Oq:)U3 o~D~nàn~ltl~p O~G8M;ro

~t.p;tad O::>1¿:1=:):Jd é( o:pp t1 pa 'o=!.:Jap t¡' 1::; · 11¡;1î.""q:rf~Cilu1="tï.o-y.:::

... <:;)JCO;) 8t1BP 01tenb :j:11ap.zvl..:ë>Œ t0p 0::>1::.1:];)t? o1.::cO~.1?qo..Id o~

~¡Y"""7"" 1 """
O .,..,~..., tt ~:> O "'T'~.''' I -:'' .7. C t:> 7 C ..,. 1 ~

~"I ~n.'
'''[

~ .,..,..,'"
~~'"'o....:.t;,o'o....:.t;,o' <J ...,.~~ ~~. ... ¿.. ,"...;.~ <:I _ ;;>~ :-~ Io u~,... ,",',>L_. !-w 1'~'\J

.C:)JC~040~~O?O 1P euo1~s8~O¿C vr~ ~t ~A~~T-~¿êGa1t

~tap~u~ea 11 ~AO o¿ont I~r ~=~d~G1? ~::>odD D~UhC~~ V¿~tD.l

a (Ol'.rj:.zd 10P ~:;.=tté):q::).B.z v1 ;rad at~_-D~ o:rnd'¡3:J ~ 10 ,~O"l~) ';;'7-;)(;;

~Jt'.m:J tep 10d ç ot:t~an 1'1 ta? 1t:n]<l! B118t:!. ;:':¡'''¡J~G1x1 '¡;'t;~.ï:'1,t 'II~S'

~;::>t'!:::r¡:)utz'l!1 0J.1..o:n:~a:J. teu D~3sr.IJ;r. CU'C1~ Z'~1t:t7:::>nt fJ:P '310~G

r,d vI ~1S o;¡:~T?'& tl"Q;' et:.1O::>acOGGBt:"\.:O:ì ~ -~t:~'3':) ~t EO~ ç;,P Q-¡:~

C~:J.1~ 1P ê)Uo1=uê)~apVI T¿~1~ ~ ftI1ap¿~uBa tV od~:) u} ~~

~ 'C1të>P ~~1~BtO~¡~ ~1 apn1~GD ;;,!K) auo1:s'.:'Z~n:cb. . . "3S ¿eA"}:: f.'i :Jt:n

~~V~~D;):)3 1? é)::>S1paG81 04~~~~V.'}.11~? UA-¡:~VZD~ al~~o4 ~~~U

"'J~3Clt aoo~ O~Bl un ~D a.1..Va~11C~~OS al\.~? 1a
,

ï::p.2:-::..1T. ~

o e:J.ŒJ'~:::::}

D1~V~~O 0~v~ndt~&1 ~o:) '~L.6.C1 11 °108 1~~VAú-¡:D.S V;):)~J~

~~DAO~4 ~ ~~U~J Ul\.14Bt8~ BI o~~BTIb 'C12:~~ 1P asa~ 1ç~ vT

~o;o;;;d t.:'T, í;'tU"V..1 -i3A8U8:;<)P 11T.J?.2:;uecr 1:: 8tp 010G 1;.'Ao..7..d O:)ÇJ,!

1G '&ZUV1l~OITf~:Ja4 "31 ê)i.p e~=3.;?;t:;.a.I;t".:' lJ'}:à B~t:T-1 ~t1n 1P t"..c 10

~~D~3a~~~ '~se;~p ~1 o:::}~~J ~q 8VDJ Ca;tU~~a1qo Dl~A 9N

-(01) 1~û1~Jq~¿~J J~? O¿~S~~~B~ 12

a1~qz~A 1~P o~~~~a~Lo~ o~cÇ}n0 ~¿~lc:)1~~3d f~~~O~ ~;t~~~~n¿

~ Oçç

~. ~~



551 ..

¡.:

~1 e U~~ ll r~ l ~~~ Ch~t,.~, , .e.., , .~,. G~rab~e st~to vitt~~~ di \Lìn mûcc~~i~

~asionc el suoi dc~ni.

E~tr~~ba le tesi Gano info~d~te. Le prú~~, Jià êlq~nto

fr~:ile i~tr!QGecane~te, no~ tie~e co~to che nel èeposito f~

trovnto, oltre ~ll~ scctol~, ~~:iGvolucro di pl~sticE con la

dic:Lb..1ra "LJobilitr.il"
""

che é!.:l::;i è proprio quello cbs CO:1teL~e~

ve la. c.z.n:.'l.:! L'nItra ci :Zo:.1èa Golo o1.:.1le i:.-~~::;rec~icite c.f':;eT

ffi2.zio::1 del prevenuto o

Per 8Gre ~ ~JeGtlultL~c ~¡a cert~ co~clGtenz~, Iß üiie...

Dé:. Le. so.~tolineßto CŒ.le u ctro.::wmeû.tetf 11 e.ccesso desti i¡-l~.1i'"
". rCi.1ti i~"'l Rocen S.Giovm1L1.i [1..1provocc:to de: Ul1a tiinforf¡1ativd'

ecce~8ivcrae~te dette~li~tG (11) della Iero~tmo, il ~~lc Ël~

l'epoca era imp~teto Gi f&vorcC~i~~ento nei cQnfro~ti G21 De

~~L~elli ( e ~~i~di interccoQto,per ~ÙùDatrË=e 1~ S~ in~o

;

,
j. ce:1::c., c...i essere un cu.onzelaí1ten~ccust:tore)_

OGae~~~, i~ 8Grito, le Corte ch~:

11 :!.Gp~Zi.O:18 in Roccu S~GiOVo.:'1ni :C-u (Jiopoota d:-~lll inquiren'"

te il 17..9.1 t.)74., ct:. r~:JDoZ'to :':'1 Dc.ri Ga.ta ¿ei célrabi:.¡,:!.e i di. .. ..

"\1

Rieti (12) e nm"1 0\.111.3 bG:ce Geli.:1 Citê..t£1 Hi:1f:>l.'T~l2.t! v.:,"; che

tra 1r~ltro ~ è del ßior~o 18.9074;
... l ""

-~; De ~~. ,'~ riL. L ~L ~>":'\..L~ "i::.1i:or;l1ati V2." :":Œ1 cO:'lt:i..ene ..1...Í'".;o...:,-.~~ e EJ.:'.tti LiS cul
~f

. ..
.h1.,

(

our-.nti tc..ti vo di. e c1)lo ci VD (::"le ::-u ri:'lVe:1uto ¡'Jol to E~C,:10),. . ..
n8

s'..llla pracen:;.::). di. D.:::'"con3êè'rlO \:.i protezione ~elll eccesso",

(no~ reperito n11lctto ~el oopL2Iu030).

Il terzo e1ege~to che, colle2cto ~CGieilie ~31i cltri due,

{=o ~"""'"
11 c J"\. "... le ~,..o pro T~" to "-A-i o ("! u J;:'-:="c-j e""~~ n r1i' cT'd"'r'"";~A"" 1.-, re~ 1L.~.

'-'-ui'"" o.J'~"'~", ~~ ~
""~~

~ ~ .."-G. G.I."'" L.
~

cpo~o~bilità del Eeùcrdelli in orèin9 ~l Lecto ~ocrittocli,è

-A...,....
:""J.~ C ~,..,.'\t-~f- o .." ....11 r: '";-t C

1.,~ ,...~-~
'"" L" O -~.r ,1"' 1 CoIO

'1
-11T", O ~ n.~", >:ti .--:1 1' i:1.t..c.:.::-"i:"'i.' u'W~~~ '-'-c. ~~ L6~L~ ~1 ..:.. L

~ ~ ~~ ~ ~

terro~~torio ¿cl 19.9.74 (13), ~C~JO~ il De~~r~elli~ dopo n~

re ¿etto che. er ::- U '")
~,....,,...., 1 O '""J~ to C~i

" i .'".1 ~.v "".~'''' l .': ro'Jo ..~ ~. <'.~""~"'L.. <;>~ ~~ .~ '-~.;;..1.. , LO~ L. 1..
...J ...:J .
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... '~ o U:Ji ti..,C ,1 ,.. ~~~ ev I.. c:.
\.¡'"'"~ Lo"",... cc. lui ~~2 ?icto1~ c~1.7,G5 di ~~rcn it~

li.:¡::.~ ¡.li dicev..":. cbe .zvevc. tl..e o C"':.l8tt-:o rivoltelle
~. ~.,.,.... ~~ -"-~.,..~~~~

~~"~ -"
~~..

"

~ ~..~ ~. .~~ ,~.. . . .

:'2cl O"I.!Ostu.:2io di odo ¡totecL~ico CICI6 o ." o Qu.3 z-co cvve:1i va ~'el
~. . 197 ' ~. ... . 1 ""

.
11 .mese G~ mG.JC:'..o '-}, quc~..~lC:O gl.é1 1. ijen.;:r...!e ~ ~vev.:::l,. cecon~

do !Ji ¡::o3co, trc~sfm.~-¡}.;:to Ir: P 13 Ü .
-J o~
~.~ cc.l.7,G5 e priI!1.~ cbe l'a-

mG; ::inisoe ::1e11e fi1c.:1i (~cl Di HC:1'úo.

r; ,.... ~.O -..,. ,.~ C -1,..,L.
1-"'" ~,"""1

~,-. c.scolutoxie., invece, ci ~eve T)ei..'"Ve:.;i~e nei
CO~~To~ti ¿el CiCCD~8, ~ ~ :-'1

, r
"=' co '~ .:: o~~

-'1" 1 ~ ( ;u ' r ;~.,;~ or V -:'I". ~~. o.; ... ~ ...1. (... ~
L.'~ ~<... k~ o Gli

'0:::~"...:t

eleraenti Poeti .=:. suo cGrico (0::8 De::-l~:l ~el s.::::.cco "':i..~ COL"lte ...
- '.~~.". w . .....,. - ~.-.~.~ .' ~ .~_. .~"".~._

nente CO:'"lCil.le' chir.li.co di '..:.;::~ 1,1GTCQ. CQ:~lL1e~cié:t<"1 d~l frctello
~ ... .

é.i Cll~CtO Ú.1j,Y..ltcto e la circoctç:';.1=.:l che l' II i1:1:í:or¡Tl~ti V,2" le..

0:0:-:1[,10 lo .t'"'"I~'. c ~
':"~-'-"~ ~., sulla b2se -.~~.:.. V n c '¡ co ''''

{.'i ¡:",,,.., ~''f --:l of~ _..~~ ~""'L~~~"" ~,.

'.
ì:' .

CQ¡.la ,;
- .

¿ete~torc aecieme el De~~rdellf clel dc?o~ito) co~o inciubbi~

mente di ~i~oo:e peco probetorio, p8~c~à ri~eribili lru~q ~l

.
.' '.

'Y

fr2tello e lt~lt~o G co~£i¿e~=e in~a~i~~te.

1~ p-!~""~,,,:'~ O
'

e '~' l i V
"" '~~"' o ,..,~ o ~~-:- -:'''<"''~.!:''':'i C '¡ e

''''~'''
~-:.;... "'.lo. ~~n~~'

'¿
~ ""u,¡"L.

1-""'-- ~.h."...~""~ .. _.~ u...

;,I~:t., .

p~ove
G';,llla com:ni c~io:le G.el f.":'.tí:o~

..
"j..

.1.
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HüTE

(1) :;:.151 e ae3~. vol. mcux fo..lcl. "P/4".

(2) f.125 e z93.3. vol.llIo £2.16. HP/ill.

(3) f.l e 083;::;. .211. (:/ vol.VIo fald. np/i"; f.564 e m~ß:'j.

diD.; f.387 e aeG3. vol.IVo fê.ld. "S".

(~) rizp~ttivaràeDte inteistr. 17.2.76 il 27.2.76 £.1272 e
...

oe33. e. f. 1283 e oe03. f~lcl. imp.

(5) O"-C1"'; n ~'''~''
.r: ? 61 "... co C~Co.~,G:." ~.J ,

(6) udie~3a 11.7.77 ~¡1640 cii~.
Í<..

(7) dep. 11.7.77 f. 1639 ~ib.

(O) f..4 alla.èl vol.VIo fald. uP/l".

(9) ; ..: t ~-.... 2~.2.7G ~.1257/n ~Qld. ~Jp. (::":rispettivamêri~è dep.

c de,. 11.7.77 f.1G39/rr Gib.

(10) p.v. 12.10.74 f.ll .:.11. .JI vol.VIo f?lc1. BP/l".

(11) f.267 vol.IVo fald UDii... .

(12) riopcttival,-lGl1.te f:;:. l1D c 117 vol.IlIa :Ecld. upo.

(13) ::;i:. 11/3~ 13 e 14 vol.J:Xlllo fúl(.~. IiP/3r1.
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VItIO

Il Zruppo ßsposti ed i reati contro la

personalità della Stato

A) il Gruppo Esposti e l'associazione
cospir~tiva (capi 40,

41 e 101).

\
h
l

132 ~ I precedenti. I componenti del gruppo Esposti, e cioè

lo stesso Esposti~ D'Intino e Danielettl, nonch2
~ sia pure

nella veste di l1collegamentoUche gli è propria
~ Colombo

Giovönni, già compaiono Sulla scena del processo prima

~l9/10.5.1974Je .c~oè;?r1.mä:d211.'arresto di FumaZ3.lli.

Emer3e, infatti, da tutto quello che si è'detto a pro~

pasito dei rapporti
Esposti/Fumagalli, nonchè di D'Intino~ -

Da;_1ielettie ColOillbo,che essi avevano ¡ prima dell:llX'!:.

detta d::lte.,stretti e "qualificcti"
rapporti con l'.:lssoci3.~

zione cospir~tiva, st da essere considerati come
componenti,

e non certo di secondo piano.-

Si .!l3Biungache l'Esposti,
certamente il persona33io di

mû3Sior spicco del Zruppo P33etto di lusinghieri
apprezza ~

menti da parte di Fuma3Q.lli~ erél stato
1Ipresentato" propria

da ~10 Ge3li altri suoi componenti, e cioè d31 D'lntino.

Si ricordi, ancora, che il úruppo Esposti parte per il

sud, dopo essersi procurato Ulì3 L:lnd Rover "preperata"

nel"

l 'officin~ di v.. Folli e conse31ïatagli l'
8.5.1974, q'UflndoF~

rïl8.Z:111iera ancore. libero e indi "dominusi1 dell'

officina.)
~.

¡

Non va climenticato, infine, il tipo cii condotta

che,a1}
--

momento delle sua formazione, il ßruppo mette in atto,e, suJ?J.
4 , J_ .

la ('!\Uleci si è in precedenza sofferm.:Lti nel
ricostruir~!;~

. -~.

gli eventi del 9 e 10.5.1974, ~ndo dL~ostr"
di v~~~~~f
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cO,3liere .l,uer~dit.àrr di Fuma3alli~ .
_.'

. ,

. . .: .
·

,
.

"

, .
,l183 ... I programmi ..~ La ~onnes.,sione Sr,uppo.. Esposti/as.socia'"

.
'. l, .

zione COspi!ativa. trova 'una testl.L.'lle conferma nelle dichi~
. . . .

- .. "'l. . . .razioni di D'Intino Alessanàro, il quale, all'interrogato ~

rio 8.6.1974, (1), riferisce:

uln mOùta3l1a, 'noi ci dovevamo imbosca.re, 'attendendo nli e

venti e gli sviluppi SUCCêssivi al referendum.ed all~evol

versi della situazione di Brescia riguardo ai numerosi man--
.. . . .

dati di ~attura. Dopo tutti 81i arresti del Fumagalli ed al
. .

tri, era chi4ro che non ci sarebbero st~te sca~enze preci
...

se, qu~ndi il nostro scopo era sopratutto.di addestramento,

m~rce, parcorsi di ~erra, esercitazioni a fuoco. I nostri

contatti coù il mondo circostante erano il telefono
~ la r~~ .

'.,

dio Qualora 1~ situazione politica italiana.fo~se pr~

.cipitat¿, si pensava raeionevolmente che saremmo scesi in

~&apo, fianchê38iando l'azione dei Corpi separati delle Fo£

ze f~ate, dai ~JDli s3rebbe dovuta partire l'iniziativa,

qualora ce ne fosse stat~ ~'a. In tale eventualità io sarei

tornato a ~lano, siacchè non conosco.questi (de~l'Italia

Centr~le) posti e avrei preso ordini da Avanguardia Nazion~

le".

to
Queste osservazioni trovano il loro precedente in ~

lostesso D'Intino aveva detto oralmente il 30.5.1974,
. ..

co~flitto a fuoco di-Pian di.Comino, ad ~l~
. .

dell'~~ -dei carabinieri~ .

.1<.
subito dopo il

cuni ufficiali
Ò(¡. ,

'. ..

....
;:}
~'l.,

. .,

Queste_rlichi~razioni orali sono trascritte nell'app~,~
'. .. .to 31.5.1974 (2). :E' prelfmina~ente da osserv~r~ a loro r!

zuërdo che'null~.osta~lla.loro'utilizzazion~ p'~q~essuale,'... . "., .' £ ,
-

. . . .
. . ,. ~ ~pur non' tri:tttandosi"di'

fonnalGinterr03.:1.torio .di L1'11putato r~

I

il

I li¡

I :~I
I ,

III,

!~

¡-,
111'1

, ;i,'
!

~II
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. .~
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so nei modi di le33e. Infntti~'di esse si' è cl~t¿eGpres~a..

lettura nll'udie~z~ del 4.10.77 (3); in tele occasione l'tm

put&to D'Intino ~oá he ~e3ato di aver rilasci~to' quellé di~

chiE:razioni, me' si è limitatoad OSGervare"1'10:1 fiO~O c1ichi~

razioni spontanee, non ho mai firmato alCU1ïverbale. Feci

ß~lo delle dichiarazio~i spezzett2tè, senz~ filo I03ico.Non

ho~rnai'cvuto da parte della polizia 3iUdiziEria un interro~

3Gltorio fOr!äale".

DI"ltronde,indipendent~ente dalle legitt~ità proces~

suale dell '.appunto in que stio11.e, è certo che il suo canten!!,
. .

to è trascritto sostanzi~lQc:1tenelle deposizioüi dei due~. ~

ficiali che le rcccolsero~ Della Porta. Leo e l:fuci Cosimo (4).

Ciò, per~ltro,non sirrnifica che ~Jesta Corte intende

trarre d~lle conclusioni ~JI1~ base esclu~iv~etlte di dette

verba1i dichiar.:l.zioni, ¡¡O~1.potendos1 :J.e.'}!lre che, dato ii,~
ticolnre mamento psicoloGico del D'Intino e l~ speciale fo~

~e ~ttraverso la ~le il cuo peasiero venne tr~scritto; es

se posse330no ~l~ minore [orza probatoria. Z¿, infetti, \
le

ripetute clich1~razioni ven30no ora uti11z~~te n cOüferma di
. .

~~ ~S~îtO altrove es~resso dnl DIIntino e riscontrato daaL
t"

~.,J

tre e èiverse emerCenze processucli.

T!tnto premcsso ~ si osserva che, nell.::l precitnta oece -; t
siona, l' irflput~to, tre. l' al tro, di s se che: . ~ ..

... UEspooti operava. 6"'..111.:. bz-sa di preventive intese con Car--
\"'. .

10 Fume.g£llli e ..Kim Dorromeo, a loro volt;), in contatto CO~.:.i~i

3e~1erale Hardelli (no:1 Ua:rdella: da notare che :"'1011è l'uni";i;.~
c. riprovQ delln sue. 2en'::1i~/

~.., ¥~ -
~~

riJ.
!:

co errore @cteriale in cui cade,

nità, l' appu¡.1to)eG il riW.03iore SpiLlzzi";,
.......... "Con Espo'~ti, IJ~;,1ieletti

.
! ~.~..
t'"~

l.1.ecs=t:ldro e Viveriti (£icy Sal~:
f" ~ -:;r:~' "

,

./. ~~

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

j. r,~

,
..:J,:

.'
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~.

vatora era.part~to dopo .rilevatal~ Land Rov~r Sià ca~., .
".

. ,'. '.. . t J n
.. ~ . .:. ....

rice di .:1.ni1i. .espl~~lVi, 'ì"ô.dio
~r~cetr.a~i~terite eel eqUipaß.,

3iamento varia d~ \b"1a o~,ficina di, C~rio~.F~a~alli; "in clet..

te officine. .vi era ricoverata ~ .~.ttra¡ Land P~ver.~.~..che
doveva' essere ritirata clopo ~lclle ßiorno da altri Giova"

ni colleGati con il Fuma3alli "¡
. . .

~l "nell 'ambito dei eruppi della destre e¿ttre...p~rla"'Uentare
. '.

era. ma.turato il cqnvinvimento che, dopo il 12 ma2Gio, avrEà

be avuto 1U030 ~~ colpo di St~to, prot~30niste le Forze

¡'~u~te, per la instaurazione di \L~re3L~e'presidenziale. El

per tale motivo che, con Esposti, Danialetti e Viveriti
. ,

.-. . .
(sic) zi era trasferitosulla mont~ßlìa reatina, località at

tima per addestrarsi, rnS3iunsere a3evoL~ente'Roma ed ape..

rare nel quadro ed esostegno dei ßolpisti. L~ relazione a

ciò, anche aitri !1uciei di neo...fasci'sti' ¿oveva."'1o 'trasferi!:

si, dall'Italia Settentrionale, in località montane non d!

st~"'ìtid.aRoma~ per addestrarsi e .rimanere in attesa".

Più sintetiC.o, iUél non diversQII1ente orientatò, 'appare
. .

.il Danieletti, 11 qua.le (5) dichiaré::"non so sparare, er£
. .

V&~o lt in mont4~le proprio per ~parare in montazna,
..u '..nel luo30 dove abbiDnlo piazzato l~ tenda eel Lì cui siaLlo

stati errest~ti,non ~vevarno ancora cominciato le 'esercit~.
,

.

zioni di sparo, perchè ~spettavéJl11o che Esposti si fosse prQ

. curato le, pallottole per la pistole".

L'ultL~a co~fzrma delle finálità eversive del gruppo
.

"la si rinviene nelle confidenze fatte dal Ben~rdelli al c£

pita~o D'Ovidio, &~~ante il f~"1loS0colloquio ¿el 16.6.74.
,

"

,

'.
.

,

Esse sono riportate nella deposizione ~esa da questlult~o
. .

,
',. . . .

- '. '.il 3.5.75 e sintetizzate rielllon~ai noto ap~ìto S.I.D. 17.

¡ ,

c..

.
." .

6.74 (G). Il D'Ovidio~ inf~tti, riferisce di 2ver saputoJ ,

r
~

t
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tre. llé:ltro,. -
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~ ."..,. ~ ~ ~ '. ~

'da ne~aiclelli che a questi'llEspozti aveva'c~

L

. - ,.
"

,

" °

fiGato,. nel corso ~~i ~~oi'due iñcontri,~che:

~ ului c~ëGGO (Esposti) ed-i $Uoi maici-DfI~tino,. D~lielet~

ti e Vivirito ci~trovav~o in t~ru~~o in nttesn di U¡~aazi2

*'
ne dL~ostrQtivc che-~vrebbe dov~to svolgersi i~ P~t~ Itali~U;

~ "tale i~izi~tiv~ dovev~ costituire il deto~atore per i'en~

tr~t~ in ~zione nell'~rco älpinò e sull~ dorc~le centro set~

te~t~io~~le appenninica di nugerosi Cruppi s~ili el suo,per
....

,

"j
t
~

COffi?iti, f1na1itù ed a:rmaTIe~tott;

~ "i ~?pi,' sfrUttando l~ co~se3Uenze dell'azione dtmostra~

tiv~,.evrebœro dovuto provocare le forze'dell'ordine per cre£

re Ui.1~ ¿i::;:::::-us.:l sit\w.zionc di ßuerri3li!l nelle zone indicc.te";
... ~

~ "11~~tera operazione ern dirett~ ci coorclinnta da Jord~~,.il

ti

qu~le avevi in precede~za fornito nrmi, esplosivi, ~ateriaii

c dGnélrOlic.!UiôoH.

104 ~ I mez~i~ Che il Cruppo Espocti, come l'associazione c2

spir~tivc di ~ùi si c~no deline~ti i ccratteri,. no~ si lL~i~

t~sse ~lltenunci~zio~e, pereltro Zia su£ficie~tŒ~enta Si¡lto~

m~tic~J di pro3r~~TIi,. è pacificcraentedúaostrato anziDuttq

¿c11'attrcLZwCura bellicc elle aveva con
,

SG.

Si è .:;ià detto che il :;ruppop~rd. da f.1ila.¡'10 CO:1 le. L'J!rl

Rover c~ric¿; cii ¿:1.TIi, r.IUl"1Ír:ioni ed esplosivo; che le dotazi.Q.

~e di ~ùestlultbTIo ~ume~~ò con il disseppellimento di ~ttro.

~~teri~le presso il Ccctello clivbnireâi; che tL1ultliûo'ri~

f01.~L~~~to, qJestn volta di ~izioni,. evvew¡~e alla vi3il~a_

èel 30.5.74 in RŒflC. presso il ¡!ondin!. .
.

~~ il discorso ~11'e~Jipa3ßi~ueäto ¿eve essere c~ple~j
"...

~

elit~to co~ riferi~ento anche a tutti 311 altri 03Setti
",I I

..'~
I,I

¡ í
I .
I ~
I

¡
¡:

I ../.

t:;~~/., ~'~,
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ra para'""Iililitb:re 'rinvenut1,in .Pian ài Comino: radio rice..
- .. .

tr~Smittenti, menuale per par~ca¿utl~ti, carte topo3rafi ~

cl~~'deli" ItGl1.:. 'Centr~le, vestiario, (tute,' scarponi, giac"

che"a vento), ~ttrezzatura d~ c~~pe33io .~a.di tipo~ilit~

re ~(teli m~etici ecc.), .fondine giberne e cinturoni, ma..

tartale per la pulizia delle armi. '

.Teli 03getti sono en~er~ti nel verb~le 1.6.74 dei ce

rabinieri di P~eti e fotorrrafati d~31i ~teGGi milit~ri (7).

Trn di essi, rnerit.:lno una particol.::.remenzione Ie. apP6:rec~

chi&tUr e rice..trasrnittenti (l'u...,a,rngrce.. u~f.:lye~te Guar ...

¿ie.n 77001fconsette frequc::lze ed in grado di., ri~e,:,ere le:.

comunicazioni di emittenti normali e milit.:.ri~ Polizia e

Ccraòinicri"', efficente e con batter~e ,cariclle; lraltr~,
, . ."

marc,;: "Nidla.nd", porta.tile, con .ve¡..titré cm'1ali, b~tterie

cariche ed efficenti) ed 1L1ncarta toposrafica scala

1!200.ÒOO di RO¡¡1Qed i suoidintorni.'.

Con rie,uarJoalla prima, sono ci.:! ric:)rdnre élnche le

dichiarez1o~i di D'Intino e Danielètti .(8) secondo cui,nel

trasferimento'da C~plia Fi~i.30ano, essi usarono un£

"staffettél", w.cnc1a:"ldo '::VQî1ti il Viv1rito (a turno col Da

niéletti) con la moto, il qusle aveva 11 compito di segna..

lare, a mezzo di rc.d10 tipo "V1~ll~ie~~alkiefl, l teventu~le

presenza.di posti di blocco.

Rcl~tivŒJente,~ll~ secondn, 11 D'I~tino ha dichiélrato

(9): H (Esposti):.mi avev~..:In::::1coùfid~to di .avere se .-.:;nt: SJ.

~,~ c~rtQ topoGraf1c~ tutti i posti ove ven39no costituiti

dei poati ::li blocco di pref>.llarr.le .ë.:~.di &11arm2. Hi precicò

che te~po f~.avevn conosciuto un te~ente~colonnello~ o fo~
~

se tJ.D.83iore,: dells. polizia, .i1 quale i,n procintI:? di ecsere

trasferito per ~, ~v~n~amento ad. ~, cœùnndo superiore a p~

i
I
I

I:

I!

¡ i

i'~
i I

,
i

I'

t

: II,

I.
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¿ov~, avev~ deciso il cruieidio perchè col trasfer~ento

sa~
- - ~

-reùbe e:ne'I'SO un ;:;ros~o e.rrIâl~lCOcii CûSS~. ..,. In questa' oC"

casione lo c.vevo. ric::.ttat%o..oe e cost ê.v~va ric0.vuto :".1

il piano dei poeti cliblocco di ~,a cer~~

zanco ".

LI~cserzio~e dell'~VJtßto; in¿~pendent~aente è~l pro--
..

blem& della iJen~i£ic~zione del peLso~a3ßio elle avrcàbe CO~

se3nato il pi",,",O
(e che ltistruzione indicò in "-"1 primo tern

po nel !I1a3Giore (li P.S. Nez::::ina. Crescensio I--lario, poi pro
..

.

sciolto dal Siur:ice
~ cfr.capo 85 e ordinan~"

f.303 e se¿3.)

ha trovûto 5i~ùificctivo risco~tro nel reper~e!lto della pr~

citct~ carte topografica di Rama e dintorni.
sulla ~xale(10)

~i rilevano ~ci cerchietti a pe~narell0 bleu con acc~nto 'le

lettere "C" o "FS". Le indagini ece~uite in merito

(11) h.::n"

no consentito di ~ccert~re che in
cor~ispo~denza dei precit~

ti cerchietti ven2ono, üll'oceorrenza,eol1oc~ti i posti di

blocco da p~rtes
~ispettiv&~ente, dei carabinieri e della p£

lizi::l.

1,.

~;;;:;;

.,
".
.

....

>"

iDS ~ Conclusio~i. La dL~inucnte delle lieve entità dal ~ct~

to. Alla stre~ Gella CCpoDte ercome~t&zio~i, si Geve

cl:;re cl:e:

~ il ::;ruppo ;;:"pooti nasce come "fi1i",,"ione"
dell' as GociE,zione

cospiretiV~ facente capo a ~~&lli ed a~li altri. & oe~~.
Jo ~

to dell'e>:"reoto 61 c:ueoti. e.<:Uindi pe. "rie-alpire". pur ne!:

l~Jdlti èer~vcnti delle SU5 intrinse~
dúaensione.il vuotq~

esco laeci~to;

~ infctt:i, vi è ià.entit3 di cooponeati, di ~inc.l1.ttl.,

di

trezs~tur~ ~el1ica e par~-wilitare;

~~cli cO~Ge~enz~, colo~o che e~trano in

po, COD concaryevole ~ùe6ione e conocce~z~
¿elle sUD

.. "
~.J

>.
, . .~

. .-'j '"

, '

I ¡

. iI
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.

. .1 personale~ '.. ei suoi scopi) e 'rec.aú~o ~~1
~.' -: . co~tributq al~a

esistenza, devono rispondere~~i 'cospira~ionG Qediante

"

. ,

SUll

BS'"
~ ~ ~ .

sociazione~

¡jan è, pertanto. fondete la. tesi próspct:t~t£l da più
'. .

,

difese J secon~o la quale 1 componenti del 3ruP~o erano ssm
. .

plicemente ~n fu3a e. clUllque~ non potevano partecip~ie ad

~u..f1<lattiVitèL eversiva.

¡~~itutto, i Gue temi (fuga e cospi~~ziOtl~) non sono~

di

do

. . .

per loro steasij antitetici~ ben potendo tal~~os quan~
. .

il ~ane~to è s~avorevoleJ.arretrare di fronte.alltáz+2

de31i inquirenti~ senz¿per questo cessare diopernlst~:
.

ne

re in.attività cospiL&tive.
.

o'
.

In concreto, poi, deve escluderst~ sol c~e si pensi

alle àotazious bellica del LTUppO (comprendente anche m~~

tartalc, come l'esplosivo, leciato ê finaiità terroristi

che, e 1.1o¡"1certo "difensive") e all t epilo30 tr~3ico di

Pian di dorùino; che il CrJppo ßsposti coltivasse solopr2

positi cli £-U3;él'

El sta.ta. invoc.:lt<lj anche ~r quest~. "proiezione me~!

dio!'lélle" cleiltassociez:i.one cospirattvB.la diminuen~e di

cui alli.srt.311 C~p~~ Délr;terebb~; el rißUo.rcloj oscervare

che, in forz~ delle conclusioni ore prese, la circostcnza

potrebbe essere concesse solo se essa fosse ct~ta ricana.

. sciut~ pe~ IIEttività dall'intera cssociszionz; il che
.
(12) non è stnto.

I

! t
I .

i
I t

; t

i'I'

Ii:'

1 ~I

!'!

I
¡

JI, t
I

ï1£, a~che a prescindere d~ questa consideraztone,non

occorre spendere molte parole per dúnostrare che il ~rup~
,.. ~ . It 4" .po no~ ~~ ~~ mo o ~n~er~ore, per nûtur~, Gp~cie, me3=i,

modelità e .circostanze dell'ezione ovv~ro pe~ èan~o O pe~

ricolo rcppresentato, áll'ori2in~ria associazione. VQlg~
I' .
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" " ~. .
(1) f ~11 e Ge.:;~: vol ~XVO falù "P/3"

".

(2) £.97 e se23¡.vol~:Io fald.."pn..

(3).£.2109 ¿ibo

- .

:/ (4) rispettivamente dep.istr. 17.12.74 e 27.11074 ffo146

e sezs. .e 136 e seZ3., vol., XXXVllo f~ld.. IIP/3u.
~

,"
(5) int.. istr¡ 1.6.74 f.2 e se~.. vol.XVIo feld. uP/3u.,

~ .

\,

t

(G) rispettivQTIente f.960 e se33. fÇ.ld.testi e ~.3 vol.YIo

fe-lel. "P/1H (in oricL:1ale Ite.ppu.'ìto 'cà Dof.1547 clib.)

".--!
-

,
(7) rispettiv~¡¡G.:¡te fë15 e se3¿_ vol.IDGCIXo f.::-.ld.. "P/4ft,

l1.oncbè vcl.XLlo e XLlló fald~ uP/5u..,

~' I
\.

,~ ~
'¡I, ¡

..
"

,

.-

'(Ù) 'rispattiva~ente i~t.iGtr, 1.6.74 ~ £,159 fnld..uap~ e

2/R vol.XVIo fcicl. "P/3ft.

(9) into istr. 1.6.74 f.15G/R e.ce3.. feld.. imp.

(10) C.R. 6844/15.

(11) rnpp. 12.6.75 f.222 vol.Vo falde "P/l".

I
t

/,
"

,
(12) GUpra p~rD3r.117.

~ 1- -
"
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n) Il gruppo Esposti come banda armata (capo 98: imputati

Danieletti, Dtlnt1no eVivirlto).

'.,

J

186 ~ ~ b~üdz annat~: nozione. L'art. 306,' Id comma, C.P.

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati dall'art.

302 C.P. (nella specie i~surrez!one ~rmat~, SUerra civile
,~~

ed attentato alla Costituzio~e) si forma una b~nda armata,

coloro che la promuovono ecc. soc;ziacciono, per' ciò

solo, alla pena ecc." Il seco"l1doed il terzo comma

dello stesso art!col~revedonole connesse figure dei par~

tecip~~ti, c~pi e sovventori.

La prima considerazione che viene da fare in propos!

to è quella delin an~lo3ia con la fiGUra dell~ cospirazig
-

.

ne politica mediante associezione (art. 305 C.P~), vuoi

per il Gola specifico, vuoi per la struttur~zione delle

singole ipote~i criminose co~t~aplate.

D~l cl1e consegue, in ~, primo approccio al problema'

della interpretazione áell~ nODua, Itutilizzabiiità di~

de parte dslle a~gam~nt!zt6mlzsvlte a proposito dell'art.

305 C.P. (1), che posso~o cintetizzarsl in:

~ sua. quc.lific&zione CQ;l1ereato di "pericolo indiretto"o:!!

vero di tfpericolo clel perieolo";

~ sua sussistenz~ inèipendentewente dalla consumazione ¿el

(o dei) rectQ fin~listico; .'.

~ con=i3Urazio~e a proposito di pr~otori etc. di più i?o~

tesi cli re~tOJ tra ¿i lo~o autonaùe,e'non di tL,'ipotesi

b~Ge con annesse circost~nze a33revçnti (od attenuanti);

sua cnclo3in con l'associazione per. delinquere.

t~la luce di queste premesse, la Corte osserva

, ,o,
:;~-~.

;
~,

!}

I
~! .

~

j

j;

I
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reeto di b~¡da_flrp~ta esi3e,
,..~.~,' ~.

cost c~e quello di cospir~~
,

zione mec1ic:.l1te .~GS,?Ci.élzio.neJ l' esiste::1Z& di un pro:;r~"'I1l'Ili.

serio ed L~pegn~tivo volto ~lle ~inalità ~versive còstitui
. ~

te dai c~ecif1cl reélti di ~~i ~lll£rt. 302 C.P.

¡

1
,1 ~..

,

187 ~ La b~nè~ arL1~t~:¿if~erer.zâcon i renti nnnlo~hioGe

~è_utile p2r 1& definizione del reato il ric~rso alle'~~~~

lo~ie, non.è me~o necesDcrio qüello Q31i el~ùe~ti diffe ~

renziali cou 1 richieIaati'reati ci! cospirazio~e mediante

associazione ed associesio~e per ¿e1inqueree

Rileva il Colle,3ioche i cc..ratteri per cosi. direltspe

cializzanti" delle. banda ~rr:1ata sir.::.cchiudono proprio in

C]'..les.teclue parole, dato che ~fbClnG..2ftè concetto divertio da

I

11

! j
I I i

!

: I,
.

'
,

: '.,
I

.
'a,sso'ci.:.ziO¡ìeu e che lo. c;ù£.lificn::ioae ff 3}:'i'¡1ataff non COi11pq." ¡

re tra 3li elementi costitutivi clell'ert. 305 C.p. o del~
,

l'ßrt. 416 dello stesso codice. I,

.'

SiD. le. Jiurispr..ldenz~J cL.e per In verità si è occu"i'

pate dello spcci~le re~to previsto epunito. dn1 D.L.t~10. ~

5.194? n.234 (êpprov~to per ~eprlijere 11 feno~eno del b~' ~

diti~o po~t~be11ico), che 1& dottrin~ hanno in proposi~

to pOGto l' E'.ccento sul fc.tto che "b.2ncla" è cos~ é.ffatto~':

J
J.:

,
I. . ,

0 :--:.a~versË Ga 3ruP?O ~ attrupp~ùento di individui ~ùo~Zo,qi

53re3élto etc.

Per te~tarc una specixicazio~e clel cOticetto, tnluno

h~ riteIT~to ~eces~êria ltesiste~zc'di ~a perfette 3ersr~

chia cii tipo pirœaida1e, e/o di tL~C preciti~ e specifica

attribuzione di competenze, '~/o di un tipo pnrticolare di

attrezzlltt!.r~' e" cioè '-~ in sos~an=ô. ~ di carattere propri

dei _:ref.'arti' delle- forz'e'-arm.G.te -re.joLgrio
,-' -

Così. come opinato ç:'''prop~sito: dèi -reati '~i' cospix:c"

~'.1
I'I;

,>

II.I, .
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zione rnedi~~te associâzione e ¿i associ3zionê~per àélin~e:

re,. la tesi non è fondata, potendo sussistere bende errncte

sfo~ite di tali caratteri, e rion per questo meno atte ~
. .

r.:l2siu.."13erei fini eversivi richiesti.
~ ,

Perchè, in fondo, è proprio a questi fini che ci sid~

riporte.reper ctabilirel 'esistenza. di una. ~ blh"1da .:lnn~"

coat c~e di una aSGociazione cospirativae La b~nda,

cioè, deve~essere atta &1 perseguime~to dei reati fitlali

.
'1

""J, ve

" ta

t
,

~

t

in

j

I

\

I,

l . ~
'.

'.
0,::,", ~.. .~

f:;,~;~;~:::Y

';. ".,~.~~.

.

~

", -;",

.~. .J
.~;>;

::-~:;~, :;0.'

..

stic!, cen=a però esccre una semplice associazione.

Ed ~11ora un primo ~iuto ~11a soluzione del probl~tlà

lo dà l~ contemplazione di ~esti reati finalistici,la cui

3r~vità postul~ ~~lcos~ di più di una semplice, ea~le:e

contin3ente accolit~ di persone, ma richiede elle queste

non solo concordino e si associno per la loro commission~

(chà i~ tal, c~so si ricaèrebbe nelle ipotesi cli cui GB1~

artt.304 e 305 C.P.), ma acc2ttino, autolimit~nclo le pro.~

prie libartà p~~30~nli ecli propri èiritti~ delle

perweûenti reJoie di vit~ idonee ~ trnsform~re 11 3ruPpo
~

in U:~&speciedi ~leo, che, introdottosinel corpo del1~ ~

Stato, poss~ ed intenda scalzarlo dalle mue basi fondarneri~.
.............

tali. .

~

Ed allora si può concludere che la differenza con la

associa~ione cospirctiva ~on risiede nei fini (che sono 3li

stessi), nella necessità di uomini (che occorrono in e~t~

bi i c~si), ovvero ùella pcrticolarità dei me~zi ~~~li ie.

~rrni (che non sono cŒapatibili solo con l'ipotesi dell'Œrt.

306 C.P.), ma piuttosto nella divers~ combinazio~e di que~

sti el~enti, la quE-Ie consente ai òisporre cli ULî~ forz~ PE.?
~ ~

cialaente orJ~nizzcteJ eppertrinto di elev~ta cap~cità op~r£J

tiv<l.
. . ~ -.

~

./.
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,~n pqra~le~o può me31io spiegere 11 concetto: casi co
'-"' . . ~ . ~ ;: ;

"";. . . :. . ," '.'"
,.

~'. . '
, - -'

me nelle forze GrÎn~te o di polizia. esisto&lO "da'un'lato re..
. H

parti con compiti di crruol&~ento, approvvi3ion~ento e 52
',ô "; ".. .~ ~ }, .",' . . '. : ~

ste;3TIo, e~'dall 'altro repart~ di i.ntervento; "0 di "prima li ','
. -

.. . . . . !

nea", anche nelle forze aversive yi possono essere accanto

ai Bruppi che si limitano sd cssociarsi,còn tutti i'mezzi

peraltro ritenuti necess~ri, ,altri'che oper~lo direttamen--

te ed ümTIediat~en~e, costituendo 10 st&dio più,avanz~to
I

dell'attività cosoiretiva., ..

!n

Tcl~ conclusi?ne ~'~er~ett~aente ,coerente,co~'la'rne3"

Bior 3ravità delle s<?-nzionieditteli" previste per la banda

a~~ta riapetto ella cospirszione medianta assòciazlone.,

l~tro ~,to cla tenere presente è quello relativo'alla
, ,

dotazione di a~i. Si è detto chel'armamento non è prero--

sativa solo della band~ ermata; qui si deve a33i~'3ere ch~

ru;!che l'associazione per c1elinquere prevede il possesso" di
.

'

llrmi.. cuale elrcostanz.:;l a.,"'..,.rav&nte ~ ma richiede che ,,' gli~. .JU ~

associati scorrano in arfi1i le eampaêi1e o le pubbliche vi.e" j

cosa che~ i~vece, non postula il reeto ora in es~e~

" "Dal che si deduce, liacontrélrlis",che le armi devo--:
..' .

no essere sì in dotazione Bi sincoli componenti della b~~~

da (e non in un deposito reB8i~'3ibile solo da toluno e ma
, .

ßsri cou difficoltà), ma non necessariamente portate da es

si in modo palese per! terzi.

~'r~~ione delle diversità è evidente: mentre l'nsso~
<,J ,

'

~l, ~ ~~

,
~:r

~,

" 1;
.t't

, ,

cic.zio~e pe,r, del~nquere è reûto contro l'orclinè pUbblico e

que~to vien~ più 3rôvemente violatò colo qu2ndo ié grrni siË~

no uS3te in'modo taie da.aurnen~a~e -lfeff~tto intLmidctorio,
. .

'

, ,

la banda a~~a ~
re~to con~~? la perso~ali~àdello St~to e

lél'cruç òotizione di élria! costituisce di 'per 'sè ~; fatto ido
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neo ad Th, più facile cenDe3U~ento dei reati di cui all'art.
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Alla 5tre~ cli çueste.conzièerGzioni, .cppare"di scerso

, ., . ,..

peso l~ questione del üumero dei .caùponenti dell~ ba~dz, nu~,

Dero che la leJ3e, a.clifferenz~ delle ipotesi cli cospirazio~

ne mediante aGsoci~zione.ed ~ssoci~2ione per delinquere, non
.~

fics~ nel minimo.

Vero à, infatti, che in astratto ciò comporta che ~ïa

benda armat~"può essere fonaata Qnche da due sole persone,illa
~

è m~che di facile percezione che ~~ 3ruPpo cos~ esiGUo deve

poter contûreJ per essere qualificüto banda arrn~ta, su diuna

rete di ~P?033i esterni, rappre~entati' da cospir~ntiJ co~cor

rent! o favoreS3iatori, tele da surro3arne le ~inore capaci

tà operntiva.

183 ~ L~ banda armat~: la f8ttispecie concreta. Tento pr~e2
.'

~'
1.11\

l.!

GO sul pigne del diritto, naù re8t~ che eGaminare se il ßruE

po Esposti abbia rappresentato una band~ armata.

Indubbiamente) non può ne3arsi a detto gruppo la quali~

fica":.. cli ".;:.nn<:!tb" sol che 5i pensi a CJ1.1!1nto detto e. propoz,!.

to d:al c.?po 94. SusGiste,.:, cioè, nella specie il requisito

della presenza cliun raSßU3rdevole armgmento, di tipo belli~

co, ad L~eèietG disposizione dei componenti.

~~nc&, invece, ad avviso delln Corte Itestr~uo dells

1,.1

~

i

¡

~Ih

'I

0'\

~II

"télIlcllllf. Pur, infatti, non potencias! qtUlificcre il 3ruPpo c:P,ì}
. .,

me conting,ente accol1ta di individui e dovendoGi concludere: ]
.

- .I
,.

che era ben presente nell~ loro mente \LL',pro3ramrn~ evers~vo~

ne~ per questo può c~ncludersi che esso abbi~ inte3r~~o

r~ e propria "b.s.ndarr, quale .previstee punita èalltc.rt.
.~

i"-
I~.
.'
t',.

'"~;.

t

.

.{

J.
If

~,.,

~

j,

é
J
-f

,(

,I

.'i

l
"

.
<I

_

,iiJ.



.t(

I..
J.

,
~

~

.~

!
1

J

,
,¡

"
~

i ;

~
f.
t .

. ,..

't.

'569
=:;- :1

:.
è '

.....
~"' ~"" -'"

~ ~ .' ",. ~ . :
~:

Induce a.quest~~pinione, '~nz~~ptto~ l'es!ßUo numerò dei
. . ,

"
.

"componenti: principeli del 8TUPpo, da identificarsi nell'Espo
. . , .. , . .

.
sti, D'Int~no e D~,i~letti. Il Col~ab~ Giovanni, che, infnt~

ti, non ,è .,~ccusato ,di. questo rente, pur ~wendo avuto con es". ~ ~
'.

,

so .unrilevante rapporto~ si Itmitò essenzialmente a fere da

"colle,Je.menton ed in due occasioni: con l'imputato Degli Oc~
,

,

chi (e può fondatamente Gubit~rci che allora il gruppo f09~

Ge co~tituito), e con IJL~puteto.~enardelli. Il Vivirito,poi

fu solo saltuari~~ente presente nel periodo 22/29 maG3io,ri

,.,.tornò a Hilano perchè sot'toposto ,?lla v13ilélnzél ~ell' ~tori"

tà di P.S., non partecipò allfoperazio~e di d!sseppellimento
, . .

dell'eplOGivo nei pressi del Castello di.~~nfredi; con~ider~

zioni queste. che se non henno il pre3io di'poter escludere

la sua partecip~zione~ cosa che quest~ Corte non è comunque

tenuta a fare d~to che le morte delllLûputato ha l'ef£ettodi

'imporre U4Ïn Lnm~cliQta declaratoria di improcedibilità~ so~

no utili camunqJe per dL~ensioTIare il suo apporto.

Né alla scarsezza del numero si contr~ppone qùella re~
~

te cli complicità, cli connivenza, di aosistenza che potrebbe

campenssrla. Come si vedrà a proposito delle sin301e'respon~

snb11ità, di tutti gli imputcti di associazione cospirativa

di eui aGli atti di P~eti solo il Den~rdelli verrà ricono'~

sciuto, in rel~zlone Bi cont~tti qûalificati av~ti con il.

3ruPpo Esposti, c~lpevole~

l......
'lé:. , e partel~ queotione del numero, eItre considerazi£

r

ni £~~~o concludere per la manc~~zQdèll~ ~lificn di b&~
~

&.
Il Gruppo Esposti cembra "carente" 'sia di

u.."'1 'proJX~c op~
. . .

rativo preciso, con :"sc~de~1ze 'fissate ed 'obiettivi predete~""il1i'"

~ '~...."".--'
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luoGhi e persons. .. avevz il compito ¿i proporre, 'secon¿o l ' c

valvaroi delle cit~zione, le locelità'6~ re33i~~3ere; sia

¿i~~'l vincolo Gtretto tra i suoi componenti, c?p.:::.rendo, que

sti liberi di' poter, in quc.ls1asi rl1om~nto, l&scic.re, così co .:;:~~::

me vi er&."'"1Oentrati, il [)"TUppo.

n~ti, c~ppa~ei.'ldo pi\!ttopto in attesél di eventi;..!:vorevoli aò
. .' .' .. '

&t~i:vità ev~rsive é' ~c'rroristich~;
sino-d.i Œ.ïD. Gtntttur~ pe:£

. ..
.

1etta,~ con, ripe.~i~i~ni ~~i ~

compiti e' desi3'Ilc~iO':1e di capi,

aembr~"¿o l' Esp'osti' piuttoGto colui che
... per conoscenza.¿ei

,
.

. In t~le aituazione, fer:mo restando.il proscio3limento

del Vivirito per intervenuta ~ morte, D'Intin~ e Daniele~

ti vanno ~ssolti perchè la condotta da loro tenuta ~on co
~

stituisce reato. contestato, ma intc3ra invece \n'l'ulteriore~

cttivit~ di' partecip&zione alla ~ssoci~zione cospir~tiva.
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C) Il 3ruPpo Espocti e lleGsoci~=ione cospir~tiva: le s~n~

Cole r~zponzctilit~. Le condnrù¡e (c~po 40:, hnputati Denar~

delli, Colambo e D'Intino; cepo 41: L~putato D~nieletti).

¡
i'i
l
.

J
f'

139 ~ De~nLclelli Bru~o Luciano. L'~pp~rtcnenza ~lltassocie

zione cozpir~tiva d~ p~Lte ¿ellluaput~to DennrJelli è te

~stimoniata de. n\2erosi elementi di prova.

Volendo Der ndesso orescindere GQIlG conclusive dimi~. ~

~

r~zio~i di'D'Ovi¿io Gin~ccrlo, vanno cubito sottolineati i

'o'

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

ae3Uenti punti, peraltro pecifici per s~nizsione dellostes~

,

..~,.

J'

.. De:.1.arGGlli, ~ssieme a Cicco~s~ si rec~ ~c 8eco~da vol~.-

"n,>

GO L~?uteto:

~ De~8rdelli, ßià iscritto in movimenti politici dcll'e~re

ma dcatra milanese, conosce, durànte ur! suo ritorno in ~~~

l£~o nel dicem~re 1973, Colombo Giovciùîi, al q~le £orai
~

zca il proprio n~ero t~leionico;

~ Colmaco, sc=venioci di qùel numero, ßli telefon~ 1'11.5.

1974, mentre ~i ~pproGsL~ al sud per l'appuntcraento con

Ezpocti;

~ DenaTë31li accett~ di acca~pgGOarsi, quello ste3s0 3ior~

no, a Co1a~bo, e zi reca~o, con l'nuto di Ciccone, a t!OV£

re il 2ruPpo 2spoGti;

... in è.:-.mpli, avvien.e l t incm:tro, clur$"1te il qu.::le Dennrde!..

li ~CCOill~~~~C EG~osti ~ rroi~no ove noi ver~à concluso l~cf~ ~ ~ ~ ~

fitto dell~ C~~~;

:
1

'1

;j !. ¡
I

t

... pr1~ru2~i ritor~cra co~ ColŒnLo ~lla volt~ di ~~nciano,~d

E:~octi viene l~sci~to il nUü1aro di Cicco~e;

te a r~ie~o, GU telefonata al Ciccone da parte ùell'ßû?O~)
.~1
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Già l'insiëme di'queste c1rcost~nze,

indipendente~eri
te delle motiVl1ziorii" edatte' modalità che lecontr¿¡ddi....

~tinsera, render=3ione della mi~ra del ruolo clelnenar~

delli.

Ed, infatti, l'L~putcto se.ne è reso conto ed ha ceE

cato di sminuinE l~ Sil1torn.:lticità~ 'ma inutilmente..

Casi, a proposito della conoscen2a con Colombo, Be

nardell! ha cominciato col dire di ~verlo inCOtitreto la

priìllé! volta del tutto uCéln~lmel1.tene "di sfu33itaIJ per

poi éID1r¡1ettere che ciò avvenne :'2e11.' ambito della pubbliC(l~

~ione e della diffusione di un Siamale di estrema destra

intitolato "ControventoH (1).

La realtà è più completamente descritta dallo stesso

COlombo, il quale, i1e31i inter o.Jlltori 16 e 19.9.74 (2)
J .

precisa che il Dsnardelli r~ da lui ceüosciuto tr~~ite Di

~

~

Glovc..nni l-brio, con il CUc'1le 8li riGUlta.vo!l che lo stesoo
~

ne~ardeIli manteneva i co~tntti. E, Cif:ntti~ ilrapporto.......

Di Giovan~1/Benard2Iliè u~o dei dnti sicuri dei proces
~

GO~ caille ~nche dünostra la presenz~ del prbno in Lmlciano

nel giugno 1974J in occ~sicüe dei f~tti rubric~ti ~i .c£~

pi 109 e seguenti.

l~che a proposito dell1incontro (a~zi èe~li incontr~

prima COû Colanbo e poi co~
il3ruPpoEsposti)J il Benar~

.'deIli è stete evcsivo, s08tene~clo~ in sostanzaJ che il C£

lorabo lo avev.z. sorpreso ;'lellë sue buona -fede, chiedendo

SIi di ~ccomp~3n.;¡rlo'éZ. trovare cle! I1cBL1er.:!ti nel terQ.~

no" ¡-.ro. sel1z~~ fare L1owi, si.cchè
<1tJ3ndo'avev.:, eaputo Ch2 di

l11e::;zo c I er'~ EspOGti; percon~02io cla: lui terIDto per le -:eue
ViciGsitudini 3iudiziarie, avevo!: élvutO tI."1 "Giverbio"- can
lo stesso C~loQbo.

.. ..~. ~.
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Di contr~, la Corte onze~a Che ze Colombo si Livol~- '

se él Derl.::lrèal1i~ mancc.ndo ~lsiasi i:1Ctivopra.tico (13.
01:.9

ria. ¿~ll 'auto ~zt~ ùel Color:1bo è priva. _.div~li¿i riscon

tria ed in effetti il Colombo ryeT rec~~ci ~ k~nci~~a Gave
~

~
~

V.!l oltrepas~.:;:re Csnpli," pozto pi':' fi ¡::oxcl 0.1 qu.el COrm..lBc)~

evic1enterJcnte non ero. per fa.r31i Ua."""lO
u ocher:;ou poco 3'!'.:1¿1

to; che il Dena.~dellitiene \n~ ccr~portaaeTIto 5UCC6ccivo

del tutto inco~cili~bile conIa zun pretesD Uco~trcrie
~

tt:.u, c1o..to che mo~:rtr.2 di rim~1.ere ben volentieri Carl Espo"

et1 e 3li f~ d~ra clel Ciccona il nu~ero tGle~oüico o~daE?

ter cmJbina~e, CŒae in effetti evvcp~e, ~~ ~Itro incon:~'

tro, al ~Ie ~ s~ ba8i ~ no~ p~rtecipa Colombo.
.

In soctcnz3~ vi è motivo per ritenere che l'inter
~

vento del Deûcxdelli r~ provQcato ¿al Colamòo nella cer 1

f
L

tez=~, corricpondente ai fctti, della ~~ cdecione;
q1,.O;-,:î¡

.I T. . i 1 . . .. l
.. .,..,

~ ~~c~e, po~, non c~ vaG ~ß op~ncre Cl¿C ~ nane ú~ Dencr~

delli, (~he £re~~e~t~v~,per crue ~íŒ~icßio~e, l'Zsposti d~

p~ÛTIQ che lo co~o~ce~~e ColŒQb~o) fu i&tto dello steeoo E~

~?osti cl Col~bo all'atto di cambitiare l'eppUl1t~~ento'in

C~pli.

j,

190 ~ De~arèelli n~<E10 Lucio10 S<:ç:..::.e. Cor.1e 3iucts:m~~1.te
J

I, OGCeLVCl il Gi.1,.¡('~ice iotr'..l~tOTe
(3), ~o cle:~li aler~1e-."?ti che

dUloctr~ la ve=c ~~t~ra dei rapporti DCTI~r¿elli/~c~ppo
E~

sposti; ~l ~i l~ delle riduttivc dichiar~zioni ùellt~D~u~

1~...f-o O >..
e... ,

""..

rappresc~tato èQllc vicenâ~ ~el c~~bio ¿elllcsse~

rr~ob~lcario da £ 600.000. Tüle vicen¿a può, GIle Gtre~~

delle ~~ferma.zioni Cai auoi.~rot~30nis~i
~ ivi cŒa~reoi......

,¡
ti

eli L."1lput!lti, m"lO 'clei, quali CIl Colombo) 1~c. c.tteco il di":
. ::.r

~~
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bcttú~ento per fon~ire camplete'delucidazioni ~, pu.ïbua ~

11=~arz1 come se3Ue:

.;, nel febbraio 1974; tL.10-'ra3<':lZzC!.J,certe. Ricci Laura rice"

ve, da uno' sconosciuto, Un ~sse~'L1o bancario da f., 600.000,

tr~tto su1l~ Danca Popolare cli Intra ~ Asenz1g di C~~no ..
bio(provincla di Novara) ~~su1c/c ñ.19650;
~ nello ste~so periodo, la P4cci incontra il 'Colombo Gio~

v~ïni~ suo conoscente, e'lo preGa.di c~~biarle Itasse~1o

predetto; ~,

~ riel frattempo, il titolcre del cie in questione, certo

Tt1urûheL-r Dernsrd Joseph (non succesGiv~nente rintraccia~

to), denuncia all'A3el1Zia'il r~rto di tre moduli di asce~

ano, tra cui quello (n.l07796û) utilizzato,come sopra;
:.. il Colombo,' ql.!ando tetefona. all.'p.gel1zia per assumere iE,

forraazionl sul titolo) ne riceve dal direttore ,Dava Luigi

cCYi.IJU.;.ïicazione;

.. lo stenzo ColŒnbo~ clopo 'aven1e infol.'"mato le P..i.eei, ai

tr~ttie~e Ilasse311o;
.. sempre 11 Colombo, C}Uaí.1clo parteI tl1.~.19'74 ck tlilano ~
le volta del sud, port~ con sé il titolo e loconseBna,G~

rante la penaal1enza a ~nCiD--'lO (e cioè ciopo l'il1c'ontro con

11 ~ppo Eoposti), al Dencirùellichiedéndoali il fevore'

di Clli"11bi~rlo;

~ 11 Ben2rdelli ~ll'uopo 'contattail ~octi, il qual~,~'

S'U.:.1.volta, si rivolGe 'e."dUe! funzionm:'i di bë.nèhe' loeeli,

Potenz~ Nicole e P~olin~.E~esto, nmîchè ad un Lüpresario

edile'di'S.Vito Chietino,' tale" Bucca Alfredo; .

.. del rii:ul.tatone3c.tivocli tali 'contatti, ilTosti,rife...

risce al'De30rdelli, il' ~le he continuato c detenerep.re£

so di cè Itasseci~o,avendo for~ito i Goli ~~oi. ectrerni al

.1

'::' ~í,: .....~ .
.'
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If¡ t,
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Tosti;

~ in occasione ~delsecondo incontro conil gruppo Esposti,
~

il Benardelli consegna 11 ti~olo all'Esposti, il quale, a

sua volta, quando, prima ancora di spostarsi verso il re~~

tino, ha modo di vedere la sorella Esposti Haria Pia, ßli~
~~

lo dà;
~

~ l'assegno infine perviene al padre Esposti Giancarlo;
~ ~

~ la cosa, dopo il conflitto di Pi&n di Camino, ~viene a

conoscenza de3li inquirenti, (4), per cui sI dispone il se~

questro del titolo, ch~ viene eseguito il 22.7.74 (5).

Pur essendo, come emerge dalle premesse in fatto, p~~

cifico che l'assegno iûparola fosse inesi3ibile, la vicen~

da ad esso legata merita di essere sottolineata perchè:

~ il Colombo (6) ammette di averio dato al Benardelll, do~

po Ëverlo fatto vedere all'Esposti, con la speranza che c2

stui, approfittando ~gari della distanza tra il lanciane~

se ed il novarese, potesse inc"ssarlo prima che si sapesse

dila sua i~esi3ibilità;

~ il Benardelli (7) confessa che 11 Colombo gli feëe~ capi~

, re che 1 'asseano "scottavatr perchè proveniente da un "cam~

rata che era stato arrestato";

~ il Tosti (8) conferme. che il Benardell1 gli disse che la!,.
. ~'

asseJno era di "uno che stava dentro per motivi politici";} :(

~ 1 testi Potenza, Parolini e Bucco (9) riscontrano tale

affermazione, riferendo ,che ilTosti,loro disse che,

'

eno 1tpotev~ scottare" avvera era,di "uno'che è poco

no"" di "un fin.:mziatore delle trame nere".

Appa.re,du...,que, eyidente che 11 Colombo ,

re &nchefinanzigmmente11 3ruPpo Esposti; che il, Benl!:t~~'
:ti

delli, evidentemente non reduce dal udi verbio" che pret;::,~n

il!
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°de'di'cver aVuto col Colombo,.si'prestöovolentieri a ~~
sta oper~zioneJ

esponendoslpêrsonalmente Inunà 'operazi2
ne che PUò'agevolrrie¡'Îteinçuaclrarslnel reato~di;tentata

!

. truffa ..o che. in particolare, .Ußenardelli oera .consapevo~

II

I

le che l'even~le ricavato spettava all'Esposti, tanto è

Ir

.~~ 'vero che è a questi che, a tentlltivo fellito, lo restitu!
. ,

. .

see.

,

.--

,<

,'.

,.
.

191' ~ Renarde!li Brtu,o luciano ~

Se1~e. Due elementi a
carico di questo imputato ancora confermano.la sua parte~

cipazione all'associazione Cospirativa: l~intervista al
sett:irnanale"L.Europeo" " éd i rapporti con il Colombo.

Trêttasi di arnoment&zioni già svolte in precedenza

e che qui meritano solo di essere ricordate, con qùalèhe

sottolineatura.

. .LIintervista, Ei è detto (10), h.:¡ un contenuto di.
~ticolare interesse perchè prova che il Benaràellt ebbe

c£Ptatti non casuali ed irrilev3ùti .con l'Esposti, ma qunli~

fi.cati dai programmi eversivi che questi 3¡i.andnva espo~

nendo, ecl ,?,i quali. eV1dentern~nte. il Denardelli'presta ..
va la sua adesione (cfr. duplicitàde8li incontri,

quest!.9ne assegno etc.). Vsle la pena-di'
riportare 'le dichiara

~~
zioni rese in proposito dal coùnputato Ferri Cesare il 9.

~

10.75 .(11):
':'~11 incontr.::li in Svizzeracon Denardellisuc~

cessivamente al 27.6.1974, ronnon sonò .in grado di preci--

sare la data' esatta..In SViz~e~~ ci trattenemmo 90chissi~

mi gio~l,' ~re o quattroal.IDass1mo, poi deêidemmo di pa!:

tire'._p~~._:.laGreciaV1a
'.Iugoslavia~'.il1;quanto .l~'Vit~ in,

Svizzera ere. molto. cara ed .;J.ve~.:unopoco denaro.- Fu duran--

teil viaggio in IU,3os.1avia, se .ben. 'ricordo, 'che Denardei

.
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. li mi rivelò~di avere co~cesso una intervista.ad un gior~

~nalista dell'Europeo: ricordo anzi che.ciò miclisse pro

pria durante la sosta~in IU30s1avia e chè appunto in lu
. , .

30s1~vie acquist&rnmo~il numero dell'Europeo ove era ripo£

tata l'intervista.

- ~Naturalmente io.gli chiesi, quando cioà mi disse di

~vcr concesso una intervista che cosa avesse r~ccontûtoal

gioraalista.

ESli mi ricepitolò in pr~tica ~ùtte le circostanze a

sua cOùoscenza,.comprese le sue illazionl e le sue consi~

¿erazioni che poi entr~bi rileJsemmo sulla rivista ~n~

do l'acquist~o.

Posso solo dire che in qualche punto del te~to serit

to risultavano dei passi che non corrispondevano al r&c ~

co~to che Benardelli ~veva fetta a me: eal! mi spie3ò che

in certi p~'ti cveva calc~to la ~no al fine di interessä

re maZßior¡¡¡ente il 3iora<11izt.::...

Co~nque i clue testi in pr~tica corrispon~ev~no sul

piano generale del discorso fntto~da Benardelli.........

P~le330, su invito della S.V., il testo dell'Europeo al ~ ~
. ... ~ ;:,

legato al volœne VII e trovo. ancora che esso riproduce cÇ!l

. cett~lmente i d.iscorsiche il Denardelli mi aveva fatto.~

~ . .~

dur'::iJ.te il vi.:13ßio in 1U30s1.::lvie. D A mi.::. voltS;
,ci ~r;.:.

10 quclurlque foss.e l~ re.::lle posizione di Denardelli rls~{.
~"~~
,,;

,,;

to 8. GiQ~c.;qrlo Esposti, compresi benissimo che non po_t~ :'~'.:;

vo certo stimolare il Be~ardelli per sn~erne di più~ '

Il mio atte:.m,Üunento del resto dovrebbe essere com~'~.
. , J

prensibile essendo ovvio che ~ndo,

no, anche se ~~ico o comp~3Po di fede

~..~ ,
.......

,

~\f~~'(",'
k ~..,"'.~.¡;, ..' ". ,

· ""T..~
¡

. ;.

; .,:::;;~~/,

.. ':~:~~:~

. '," c' ¡.'

~'.~.;:~: .;~ .
-'~.

"""
;. . ..'~¡" .~

:..,~~:.

"
.,.,

~

'.i. ...



"

~ 579 ~
~

t..'

"

.
. .

l'ambito~di determinati seJreti, ed e~'li' ~tesao non ritie
,..>

ne Qi rivel~rli~ è bene n6~ fare ¿0a2n¿e e cercare di non
, ,

-,

S.':lperné di più.'!

N.~t:uralmente, in dibattimento'(12) il' Ferri cambia.
~

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

".

,
.Et il caso di trascrivere quasto nrut~üe~to'si~ per evere

'lL"1c.cO¡lfermo. del uco;:'1tratto" inste.uratQsiin quanta fa--

se proccssuale tra 81i ua~utati sia per l~ sua particola~

re fr.2ßilitll.

Dice, du..'1.que, il Ferri: "Confermo c;uanto 'dichi~rê2to.

De:1.:lrdelli mi ha ra.CCO!ltc.to dell' i..'1tervist.:i uche
avevs ri--

lasci~to ric~vandole da letture di ßio~~1cli~... (~ conte--

."'~

1.1
'$

;1

l
r

,
,~tazio~e) Confenao le dicbiQr~zio~i'da @e rese in 'iGtrut~

toria, ma pOichè le circostanze sono piuttoste nuvolose

(sic), v031io precisare che ne~ardelli mi PQrlò di questa

intervlstn a mi disse che lravev~'ril~zci~te came frutto

di letture .

Pe:'"1(;o che Ben.:irdellirilnsciò l'intervista perchè a--

vava biso~~o di soldi (e
dŒJ8ìGa del P.M. GUi 3iorn~

'

,

li cl~iquali il EenGrdelli 3li avrebb2~confideto di avere

attinto)' Di tutti nŒl ricordo, ricordQ lc:DQ3eni¿~ ciel

~ Corriere".

i

.

~,11
rlJr,
I"

,

~

Un ult~~o'tentctivo, i~vera èisperato; ~ st~to f~tto

..:laI difensore
1:'"1 disCUssione per ~~;ßa¡}ciare'il 'coYlte:1uto

dell'i~tervist~ ~ letturß
Gion1~listiche. Si ~ cocì sost~

'nuto che 'il'I3en~rdelli .

<£vrebbe trat'to' le ~:1ôt!zie poi for--
'~ite ~lirintervist~tore d~'~ltra s~ttL~a~£iè pure 'i~

at ~

ti.,Si tretta del'periodico'T1Tempö"
;:;ià cit.::ito'a propoci--

to'dei rzpporti De31i Occbi/Fú<l~8.:!.11i (13)
'-'settiIn.:111c.le, .

che per3.1troj' ris.::leü.:lo 'ri due "a:1nf "priias e riúü.:1rdélndo1

I
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fetti del li.h.R.ècl 1970. n~ può carta essere stato di
.

i~pir~=iq~e per l'ü~putGto.

_

Qué;.:"'1ta c.i ra.pporti con ColŒi10o, à Bppzne.il c~so di

ricord~re che Denaròelli è la perso~a:

~ all~ ~le Colombo telefona appen~ ste per contattare

i l ~' ruDDO Ï1'r Ï1'roc"'';.
~ ,j¡

.. .: ""'-'~ ;:;01.. ,.

~~

~ che si preacc~pû di £1103ei~re ColŒàbo prun~ presso C!ç

cO';.1.e, e poi, e sue spese, presso l'Hotel fu:celsiordi Lan

ciano;

~ presenta Colombo c De CeD3ric in PeGcar~J ç~ello Gtes~

co De Ces3ris èhe si preoccuperà (cfr.appresso) di aiuta.

re aclello~~iare nel ~iu~o il Colo~bo .
.J'.J 'J u

Vi à,..dunque, un D-ùpio, converJe.¿~te ed u';.'li voco mnté
¡probatorio. ,

rinler
'
ntto ~J in~c1rare il Dena.rc1elli 11clI .crJ!

bita clŒlll~sßocia~ioûe cOG~irativa. quanto meno ~ell'ar~

co è~i ~~oi rapporti co~ il JrL1PpO E~poeti.

Il discorso sulla fi0ure del Ba~arclelli v~ concluso

rilevaJ:1~:a~i cl:;: tL"î l.::to che il DUO l."Uolo, come zopra evi--

danzi~to, non può aver oltrep~Qsßto i lú~iti ûel1n part~

cip~zio~c, proprio in relnzio~e al tipo di c~aclott~t~TI~

\\\\\

ta, concretatar;,! eGsenzL;:.lme~1te in UI1-!! a.J.esia:le r.1ore.l~ .:l

'\.l,¡,"'111"èeriVClzione1f clelll orißinc.1:"i~ a~ sociaziQt"H.~ ~versi V.:l

(ryer cui, si dcvc'~rocedere ~11Q èerubricazio~e Ä~llriQo~. .~

tesi ùi ~Ji cl pr~ùo CŒ!~a dell1~rt.305 C.P.); e J211'el

tra che l~ ~cclar~tc 5U2 respons~bilità ~er il capo 113

se serve a porre nelle sua 3iust~ luce la suc pericoloGi

t~ soci~le, no~ pnra, alle ctreüUa del,roetericle propatg¿

rio r2.ccolto, connetterei CŒ1 tele cu.::. p:lrteci~.:l3ioneJ
..

~

~
~

non potencoei, con tr~::.c;uill(':.nte sicu-rez::.-::, .:.f~er~¡12rC
...............

~ ,. . .
-
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~u~II2 C~~~~ ùlU~i~io~~ eè espLooivi
~

~
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fossero ~ ~ispoci~

~io~e~~oprio del
~ ~ ~

::rû;)~O Z!:POG~i~
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f'I

.10 .:.~e 2~.~ro. o.Q.. (..l.~G .1,. ~~at"'r...lt,. L.&.. ~ 'j ~. ..~...I,. ~

192 ~-Coloillbo GiovD.n~i, D~~181ztti.!~eco2adro ê D'I~ti~

Ine~t~ ~ ~f~n~i~o e D~~ielctti, nb~ vi ~ ~olto ~~

O ro it "
. _ l 10 ..0 :1 :10 "r.o'''~ o

"
J'./ I ..,e nu r.".: co ~ .".~ .r:""~i

pr po...' ...., ,:1:: L 1.. a.~~ .,~ .:.. ,. \,(,

"'-,
._ ¿'.I..~

=.

~

,]e'l"e .

û ~'-'iu:.:
~

~

lì

II

~

(
,

L'QÙ3Cio~e al 3~~Ppo EOPooti ai~-l J.:.ll.3. C:'1.Z c:;:::t:U:~.
~

zions e dcl1~ cua pBrte~z~ d~ ¡li1G~o, l.:. r~:pon~~bilit!

per il trQspo~to dalle ':'L~c.:i, èe.::;li ecplosivi
.e delle d~

ni:;ïo'.':L n01~..dlè Der il te¡.it~t:O <Xr1icic~io sono tutti eIe ... .
r.:..~}el1.ti cb~ cO:1f.3r;.ù~:1o l£¡ ~::::U:tê~:;2. di condotte e voIo:1tl1

¡:li ~ien~ Q~rteci~~io~c... >; ..
.

f"I!
If,

..,.
1 . i l .' .. il~J~ er~ Ge UC~6a~~Oil~ GO~oJ ~veceJ opportU:.1e per

il COlo:.~liJO GiOVL1:.1r:.i, i c-ùi 8oViI:.le&~ti C0::10 stL':ti aec;uiti

ci:..'10 .::.1 29.5. 7!~.:::i ;à c..nCr~8 ..5.<=:tto cIIara che ¡1el

C", i ....r '" .".z 0 ' :1'1 ~ '1 1 c '. ~ oL~ <..> <,;... ~ ~ ... ~ , ~ co~2e~na Jel ~~olo svolto .JGI

"

;
l,

'

¡

i"i'
I"
I

il.
~ I

30J29.5.1974, il Colamto i~co~trc. ~ Sc~c:~:o il Picone
~

C2ieGe. Chi nG: pD.zl.::l è 1::> ste~::;o Calo:~lbo (1!~), lB cui ~
~ .

~
periollo

PiCO::'1e e ;-'i cO"~~~~"'/:)''''~''''' ~' i ~,r.> 11o r.,..t"!e,,":";"7~- o ""l ~ ol a""'"

,~ ..~ ...~~L
,"",

I.... ":.~~
...;~.~ c:.

":'
"..

bo, di riportc.-re: BCon .tJ.i.:.:eTti e~0i
u...'î Eeco:'lè.o i.ncon

tra, ne:!. pre Gsi di Oere:~~1o. lU tcrí:{' nm1octc.nte la m1.e

preceJe~ti pT~se di posi~io~e ?rctG~clGv~ cd¿iritt~rL di

.' '.
f;"'

~

!
'.

¡

~';

,

!-C::>:iEerv.:.re i CO '''~-!"''~'''-: CO ''''
,r .,. ~.r'~?..,.¡~ _.~~~~~ .. ~ L~~~~~~ (~i ¡.1il~..110 e :2i I ~OI:::'~

~~:: cê~c io Lli ~V8V,J prOCt'.r.:::to, ,s£.1z:!. :::'lC
sollccit::.v.:. 1(~~tri9..... ...

l . . ~- . .¡.:.oJ L Ii~.~ Gl.!;CZ C~lG non ~vcvc potuto ûl.utarc .
..&.

~

rD..~.:::;.:;i c~:.l.cbc ';)GTc~J.à e~'li st.:!CSO G::e i:.1 di:2~icoltè. ~1_.e. . . ~
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f'l

I':
r

.

:~I.
'I

;'~

~
~.:o".

I
;.l ;.l

..

. .

.
:'. r.. )

~cn:.;i
.
:'''..rie: - ce r cò tu t t ~ vi 2. ¿'T C ' O

"
1G~i r:oi ~

"'.""'
1"

,~.i c t"~.~,:~o ..,.:~.. ~ ~_ L. ~ ~ ~
~" ,"""" ~~ ~..~. _..~

ci':e n:l11c. er,,,: ~:1corc. ~crJo...:.to e c:'~e io ¿avevo .::vere c':.'3.CQ

./.
L

,'I



:'".!;,A
"t;.:
$..
.,'.<' ". .,

.' ,.

'
,

,.
..

..'<e' ,'.~.. .,
"o

.'...

.'..)..
~¿.i);.,;.'~->:"":

..:,..;

,~

.~,~....~.,

'"

,

.''...'

;,J~c~~!:~~.<~~<"f:

,~

:'
81XGr~~~~OC13,or.:1:.'T:r;::':-:~~I'~'T .--u,,~"~~"l:~"";'~""O1~."o.,~..., ,,.r;;;':,'.L'".,~.""""

..;)3~11>T..::':}30118:'~.;to1=~.zcê11;:;q:n:r3'..::r.'C!.9z,t:.O~~r.D:>'o,¿

01\.81112~~~7-~el1o~~ç~lcA~T-d~~~~~~o~r~lo~11
~

fOll..'i8'U8~:c::>T~it'.:':~'v110:Jor:.al::f.,T-G-cc'f,:J

.:!rnSOIL<=>p':;;'8~O!:.í)~:m'.::.zd'l:..r."'J'...,'~y.,.,.~1O..~...,..,...., ,....,

.:..)¡-.~~,~:r."
<;;t~,!.~.i.1¡:,:)

~V;t'J:¡C~d--:1'c::;:;>p.P~"!.Or:1X2'';;3û~~GûU<JT.l'.

1~.3O!"..J;~)o:}n:;>."[:::;1\.0OL.;.--::'A1"1=:::e:rt.:o71-::-:-:)~.:I.
...,..("> ¡.....,c~L'oIo:;¡

1~~~C~~L1~~i~SC:>T-~2:>~v~1I~~~~JGG~'1~~01~¿~Q11
~

'O"'~~""A.".,tT
.
I

~~~.,.."..~ .~
'__'<:7~,~.

~&
.;;1..:...-~.'t....

8IIC3'1t~;ACT-D14~O~~ë~8
r.

-:;:rr-:).3::O.:'Y':=-"~:~'l"-.ICh,..,-.
...~~~'~.l1t..''.. ¿SiG"C;:

1;)1}~OvIV~OI~1OG~~~d~~~~J~dU1'~~OT1~c~~~oci10
~

CC"'~~"
T .~~~í.I~;;::l::}~:;(i'¡:~,!;1.'-::;;,:u;:)~387~

t.:Ot:cr:t~.:o'"ro:)t1='-:JL.9.1:c:r":~;:-=Gc::A1G3v::>~n~~.'!.~¡:~::~=t:c~:1
~

f(;~t:;::r.:..:~.x::èd-.:'o:~tT''':'':UT.'::T-~;;~~orc:'0181\.0'Cí~:-';i\1-;;;:

~::)::0;!c
Ot~1=;)"fA¡;op::;;s88~G17-~

'8t.:nr:c:>7~7~~:T~:)~~7:~C:>CI

f'';:¡::-_"!~G
,.~..,

TC;;~""'~T.'"..,C~ \;."loT;;=-'~, U1-:;!.iJ:>~~¿iD~.:r':'AT..7~''-.-:-::- ~

ê)';¡:J:~O..p:~~;~~ç::~'~,'
~

T""¡T""¡ C'....-~r'>'~l""~1o
.1\.,....,...

n'1'-:-A.G.,.~..,..::>~S t..t'<'~,...
,.,-'~.1...J,}.4-,J"~~,"~~..~=1I~9

~.z.o~ct'':11=cT-S~"3TAt'Tc¡;:qt:'':x¡,"''!.'~:,8'p~::jt.:-.:.':J~O::OE
cç:>~çr1=;t...

~'.:;'.:1:';:>=

vd;')::-:nCh::11".1C.u~-=11I,:v:~Q~.:t7]C~'1=Ilv:,z3t:~:I18í?o:¡'z'.:d

::i?~.";"'--L~.~"'\t:
~...d .~,..,=-_,'.4,;"",

....
1<:

""'....:."'.'."' :JII8'~1é)t;.OT,3'V:>~O
.,

.:;'p:::;;:)a~

~o~~~~O~T-A~T-IlCpU~~~TI-~~G'oÇ~olc8t1'vLG1.Ç.O~11
~

.~~..~,-:-_~..,....~!':1'. ~

.~l.'"\Oli''..""w~~~~

1~
C

C~~'L:-;;Ü::n.(n'!.O::.tr.J¿~~.r..1=3atp~F:o::.zaè:"11';:)';/<;:I1I~;:":>"':"'::

:7!q'"~¿"Io'c.~_r~.'r\
1''"'''''

~

L""'-."'
.

.... t-O,...,.,
I--:-

~

II
-..<"~''T~r-..~~!''''

~_.'"~~~~
'""v

~.:"
~,

~.'ç"...,.',.
""

.'.'
<;._.~:

--'~.;J

...,.
I1

~'~' t
~~..~

T.
~)

G.,"":"r,..~Tì""'~1t1
¡~~.

.~~""l
.'~'~,"'''-IL

&.<;J~..::;,,,,.

.,.,
C"'.~1

~..,,.! ~~.,,~~,~..~......
~.~,.....,,."" .~!-.~~,;,

odIC::>l;;;P~C-;~ '}G1=n:J:::-~e:r~'~.::;T:-'
~

·O~'';=!.:
¡

.ped¡:c:>L'"fl1:~-1~:rrTT-~1C:JOC.--IID7~~';;1:Jt'('1;'.:.;rc:.::-c
,

'CA<.:J1\-:;.<:J;.1:>é)O~i1.n;!.~c~'S';tQ,C:'.3L\::-.:-.O'l:;P:.J.TI..~~"t:-:'~eç(~e .-.~.".'"
~., l.....

...~~')....
.:tB~TIIt..·····B:~:>-..1~O:>'i~.D~c:ii~:>~'1,J::'.1.1¡':.1.'-";";:):-::'1~.~~;t

'¿.Ú
'G£ç



;~
,

"
1~
,I
I

.'.1

I., ,

'Ji
I~

il'
il
'I:

']

.... i ~I
(:'. ;lllj'

(i'.
r~;

'i

!I:.

.

¡

'~

j

l,
Ii
-¡

I,
Ii ,

I.. :

~I

I

. 'I;

j¡
"~.'

!Iii!,
f:IIJh

,.

f..
: t583 ~~

<
.

"

,
'

. . . "~ -. ..' ~'. '. ~ .
"cee 2'r~t~~~re licito, prece~t~ il De CcccTi~;

"

. ,

.;. "il >~:;2.L1c::~to";:kl '~r'~'::;.T.O~"~ircc~"qu.:.~ttrocel1to:.1iL:_ li--

~e~'ViG~e: c~f~ttú~to G~l COl~lÒO con deu~ro'i~ pc~te

n4. 0c .'.4 .'.41 i .'; .';1
.

î;r.:. c ~ -:.4'!....
~:'A. !.,.~ ~ ,; ~ .-~

'~""
A. .~ ,

l l ". ,.. . .. .
~ :: :L.C .:-;'Cl. v::.. :.:.:;. L.::..\':C VLê¡-;'G P::>:L l ~ .n ci ~.~~ ~o ll l~~n~¥~~.. ~ ~ ...~.. -~...

~'Ä'i-"'-" \..~
. ...;!~' .;~ o ,~-: ...

J
.o..; "' ~' v 'o oV '=> V -=>~..., :.""'';>4.i t "

.1,...t
C ~~,..,,\

l.'~"~ o'"'
.~...

,¡
~.L.'""""."" -'-~.,. I;:: .!.o.. i...I;::...~ c._ ...:..:..:.. ..';"c._'-'

nieri ~ .
(:j. Pccc.::.r2, i:1. ~

C2CC ..~.!' '~-:':.rG~i"'i~'! .:J'](;:o.h... Loi 0. , 2 se ~~i t<.:.

per m:,,::-;,:,c.to del GiT.1<2icé ictrutto::.~ di P.icti (15);
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'.

~ ~~
..." ,

~. il 6, iopo ~ver pernott~to .
.2 D G:Le~''l(;! nl P~~D2~O nalIo

.::pp::.rt':'::::lento ji. I-lo~1.tecil v~no del De Ce~llris, ritorna

.~'
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C.Po n~ 2nn. 6. ~'::,150.000 (le. mt:lt~è 7~

vist~ per il CDpO 113);

D.b~ (c~ryO 20) ~.12 ~ 600.000 ~ 62 ~is
" ..DerS.::J..l,;:.ocbi:

C 'D' = ~: n." l,
1"'\0 000 + n l c .....v C 'C

...i.. . ,'-c". U 0.:..0 "J. . (J
i".o ~

~ CI .':' (' 50 000 ...~. ~ .~... il" .. ,
~ .

.'

~orr06~O: ;¡~..(çß~~ ~l):c. 2 m.6 + Dl C?v. C.~~ ~

ñ¡ 3 r':I.6 ~ ~S0¡OOO (la mult2. è previct.'.:

?cr i c~pi 1,2,30,31 e 32);
.. . ....

~ Co!li: p.b¡ (CélpO41) ,:,'.2 + ßi cpv. C.p. == ~.2 r~~.3

~ 150.000 (l~ ~T~lt~ ~ pT~vict~ per il c~po 75);

~ C~lawbo Giov~~ni:p~b. (c~p.o ~O Je~-ubricato) G.? m.G
. .

+ Cl cpv¡ C~P. = a.2 !J.10;
... Coloí".1bo rrobe~to: p,b. (c~po 19) £..2 £ 90.000 (lél r..r~l

tc. ~ p~cv!ct~ pc~ il C&PO 23) ~ 62
,

~ic C.P~ ~ ~il m.4 B 60.0eO + Dl cpv.

C~p. ~ c,2 ~ 80.000;

p.b. ~c~po 24 Gc~~briccto}~.4 ~ 62

~iG C.'? 't:: m.3, + 31 cpv. 'C..P.. ==:~1..4;

~ Dt¡~~~to: p.t., (capo 40 ) ~.5 + Di cp~~ èip. ~ ~.6

2 300~OOO (1.2 ï:!uite:. ;~ ;?"i.ev:.ctc. pc;!r i c':;.j?i 13,

14~ 55~ 56 c 57);
~ DCü1clctti: p.~. (cepo 99) ~.7 ~ 116 cpv, C.E. ==.~.?. ~

+ Gl cpv. C~P. ~ ~.6 ~ 400.000 (i~ ~lt~
. .; .r-

.è previpt8 p~r il czpo96);
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~ili ¡. (cnpo 19) c..2 ... 62 biG C.p. == ... 1....:...

+ úi ê~Pj
,

1,1., 4 cpv k ai 2 r.- 80~()OO (l~ ;:.IL:l"....

.Ii

. :i.i
Ii
1'1
I i!

"

; ,IJ
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;1~
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l, ~,,.
I'
¡'I

¡
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lil~1
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,
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~~'T '::,61.3 ~.

.
?'< ti ... '.. . ~.~- ~ '~'} ~~

:'" ~,'''' :Jfln5:lno::.&.t'.. (Ci.1PO ?~), [!~Û .+', 31. cpv C;P" == c.!)
,~.

C~4ûO.ODO (le'ault~ è-~revict=- ~C~ il c~po

96);
"

. ,.i..
" " ...I~.

,
,

~. F;;ic.ini f:¿¿l¿;~rto: p.b.(ccpo 50) a..1 cZ 100.000 ~ £!.rt.

5 l. 2.10.67n.ü95 = m.6 ~ GO.OOO;
.".

"
(

'49) ' 2P o:). \ c :.po LJ. _;

F~lSQci : p.b. (capó :20) ~.12 £ 150.000+ 112 C.p.

~ n. 12 m.4 e 1.200.000 + Di 'cpv C.P..
~

13 ." 10 ""~/ 't s
,

.ç. .
1 ?, 60 oon.<.:..· ". · ",",u... . .., . ..,:I

4"

P.~. (capo 24' deLUb~icGto) rn.3;
... FU!:¡1'?..,'):.Œ.li C'::'j.-lo: p.b. (c.::.?o20) c.l5 ~ 2.000.000 +

112 C~P; ~ n. 1S m.l:- ~~ 2.100.000 + Dl

cpv. C.p. == él. 20 m.4 ;Z 5.000.00::>;

l'.b. (CCp? 24. de1."'U.bric~to) El.l~ + C!.

C;?V C~p~ .~ r:ilG oZ 6QPOO (l 'c::::oe:1èa ~

p~evi~t~~p3ril cepo 72) ·:I :

G~'rell~. ~i'~ I
C ~~ O 4~ )' ~: 2'~;. ~ .:... \ ,.:.~J 'H.'.,

... Glisscùt~: p.L. (C2pO 40 cle~llbriccto) ~o? + 81 cpv C.p.
~ £l.2 ,3G~15; ~.

... l'.£rti!:elli:

t~ 8 prcviot~ per il capo 23);

p.b~ (cepo 24'de~~òric~to) 0,4 ~ 62 biz C.P.

=: m. 3 + 01. cpv d. p , = '-tl j l~;'

r~on¿ini: p.b. (c=.po 94) 0.2 S 200.000 ~ ~rt.5 l. 2.10.
'~7 ~, nnr.;

== '"'
l'

'
] 4 C'v ,..v o .... 30.000 .,. n"' .L C Pcpv .. ==

a.'í ffi.4 ~400.000;

I>1or2tti: PoL. (c~~)o '55)<.:".. l' 6.6 ~ 200.000 + :Jl cpv.C.p.

~ a. i"m.S Z 300.000;
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(\.':,'~,n~¡.-vt:':p~b~' (capo 20)'c~12.£.l,.150.000 +,112 C.P. ==. . .
"'. ~'.

. '.

__~. 12 8..4., i~ 1.200.9.O? + 31 cpv C.p. c= [1..13.

-
,

m.10 ':;3¡. 15 ~ 1,360.000;
"

~. lJucii:oro: p.ò.,. (cc.po L)-i) .:: 2 + Dl c'v C.p.. =: n. 2

31- 15;

o¿~lli:. P.~_ (c~?o 40 ¿c¡.~brlc~to)
... 2 .,.... ?a. 1 .;1

...~. 2 + 81 cpv C.P.

Crl~~èo:'p.b. (cepo 40) ~.5 ~.6 + Dl cpv C.P.. c= ~.6;

~ PGJercirri~, p.b. (CQ~O 18) ~.6 £ 500.000 (co~ ri~eri~

uento ~llQ nuov~ nor~~tiv2 i~=ro¿0ttc con

l '8rt~. 3 l. 14~10..74 n.I.!;,)7, pi-J ~£lvorevo;"

le, st~nte il ~~~nero di tre ~3Cr~VG1ti,

c1ell£l prece.¿eî1te, cic~ p~r il r,1i~1Li10 C~:.~

p~r il mas~~~o editta1e) + 81 cpv C.p. c=

c.. Û 1Z 800.000;

~ Pico~e C1iodo: p.b. (c,-po 40) ~. 5 + 81 cpv C.p..~

n.6 e 250~ooo (le il~~lt& è previstn~

i ?~pi ~3 e 14); ~

~ P~~olo~ Dib. (C~ÎO ßt~)~~3 C~¡OOO - 6? ~.4 C.p. ~. r
",-

n.2 Z 6O~OOO + ni cpv è'p, ~ ~~2 !~.GZ 30~OOO;

~,aiLtorit p~b. (c~?O i9) ~.2 ~ 62 bis C.P. c= c.l, m~4

+ 81 CDV c.p. ~ a.2 ~ 80.000 (IG r~Jlta ~.
previct~ per il c~po 23';

p~b. (c~po 24 deru1ricoto) 8.4 ~

~~.3 + Ql cpv C.p. ~ u.~;

.

62 bic C.P.
.

~ Spe¿i~i: ~.b (C~?O 20) c.13 m.6 Z 1.~OO.OOO + 112 C.P.

= ~.13 w.10 £ 1.300.000 + nl C?V C.p. ~ à.15

':-.1.6 £, i.600.000; _
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GCT'..!èo:p.b. (capo 2D) m.6 + 01 cpv C.p..=. 'm.6 ,-:;3.15
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Pertanto, al sensi dell'articolo 102 C.P.P.,

l~ costituz!o~e di p2rtccivile clel .P.S.I~ deva ioten .

¿ers! revoc!.i.ta.

203 ~ i'~~Z3~ttora. ~ue5to imputeto risult~ (10) ¿ece

¿uto nelle more del processo, ~ cioè il 270B.1977.

Pertanto, va. dicb.ic.r:.::tonOli doversi proceèere ~ei

s:uoi con:C1:o'.1ti o

209 ~ I provv8.:1Lì1enti culL:! libert.:\ person~leQ L'~vve

nutD ~sGolu~ion~ in.or1ine ~ tutti 1 rG~ti lo~o asc~

ti Gcter~i~~ Is ravoc~ dei 8~ncl~tidi c~ttur~ eme~si,

e rLnssti i~asesuiti per l~ lßtitßnz~ de2li i~put~ti,

;.-~2i CŒ"'l::TO'i.ìti di IJe Cés.!iri::, 1,:arini G ~'J.Y'd~. nOl"!ch~ la

i~~edi~t~ cc~rce~azione cli quelli attual~ente 2ilcora

detenuti p8r c."'...lccta c;.::usa, e cioè Euonocoreo

Per altri L~put~ti~ deve esser2 orcliTI~t~ l~ sc~r

csr.lzio1îa per s.vvenut£! èecorrell.za dei terminir.J.assimi

eli c~.!sto'Jie.. preveati va, Ü'l rel:~zione Ell titolo clei ree.

ti ritenuti in scntenz~ e per i ~~li ~ ovviG~Gnte ~
~

.'

vi è st¿ta con¿2nn~ ed all~ f2se process~le i~ cuid

£i trov.:::..

Pertç~tto~ devono eCGcre libeT~ti, se non det8~U~

ti per ,:~ltra:

~ ~eùarè~lli, il cui tcrwine è sC2duto 1'11.2.77 (ce..~

po 113, m~:'1c~::to di c~:ttur& £;;;.coltr:.tivo ~er reé1to puni

to nel 82~Gi~o oltr2 i ~l~ttro nnni);

~ Dorromeo, il cui termine è sC2duto il 16.1.77 (capv

~1, n.::;.nd::to di c£:ttura f£~colt¿-~tivo per reato p'J.;:dto rá

m£Gsimo oltre i qu~ttro ~~ni, con perioèo ~i sospcnsiQ

ne d~ll~ cuctosirr QreventivG èi 1 anno 6 ~esi ~d Ü ~~Œ
. J ~

~':'::?<'-:::.' ::''-:'
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(1)' sum:".:: "cor.::~:r. .100. .~ r
'-""

(2 ) tt.¡ ("~~ Co,.. it-.1..>-! O::1~ 9/ 1/""! 3 1 977 r.:: 1St') ca <",~.~ ..., 'J.O~.~. ..~
LI'" ...\,.:. ~ ~ I.:; v..~ ..L..~. U \;;o .i~. ~

c~à 137 e seaJ. dib.;

2176 e seJ3. ¿ib.

co~clusioni 17/1C.l0.77 .": .ç
"- 0

(3) f.25l~8ud.' t~.1 . 7 [J
~ ..

C~8'.

(L~) Gcc,~zio!.'1Í cò OrGL1nn~C 10.3.77 £.189/R e oe:>:",:. G 196
. ~~

.:1ib.

(
5) ~ i ~ pc ....ti ..~'- i1"""";.'" UC1, l.:"¡' ~ V<:.::U.;;~ '.. _. 7J2.77 e 3.1.7D z.2450 s ~"""'r--ü ~ -...I

nonch~ r:£.2537 e CG3Z. ¿ib.

(6) C2SC., Ge=.Vlo, 30.11.73, Vit~lli.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NO~Œ DEL POPOLO I~ALIANO

La Corte di Assise di Brescia

visti gli art. 483, 488 , CPP;

dichiara Borromeo Kim, Pedercini Francesco, Tartaglia Ezio

?"""
.
'/"'.

colpevoli dei reati di cui ai capi: 1.¡~::J'-:n~nchèdel reato di
'-....../'-....../

ai sensi dell'art. 612 cpv. così modificato ilminacce gravi
~

capoé)
dichiara Tartaglia

con l' attenuante

/".Ezia colpevole del reato cE CUi, al capo,.,1.~"j

del v~lore lieve ritenuta equivalente alle

aggravanti contestate;

dichiara Ber'gamaschi Harcello
'"
D tAmato Alfonso, Falsaci A!!.

'<~~~~ ~~,

~elo, Fumagalli Carlo, Nervi Giancarlo, picone Chiodo Giuse~

pe, Spediui Giorgio ,Tartaglia Ezio e TO£fali :Roberto colpevoli
.. ..:..., . . .,,="~

dei reati di cui ai Cap\13
/e\:,,~~ con le atte~~~g~11,.e~.tc:h~

limitatamente al To££ali Ró~ertoi
.
dichiara Bergamaschi Marcello, Falsaci Angêlo, Fumagalli Carlo,

Nervi Gi~1carlo, Spedin~ Giorgio e To££ali Roberto colpevoli

del reato di cui al cap~con attenuanti~!~c~~~~
Xo££ali Roberto ritenute equivalenti alle aggravanti contesta=

~.

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

te;

"dichiara Fumagalli Carlo ,Pedercini Francesco e Spedini Giorgio

colpevole dei reati"di cui ai capi ~~ e 18;
',,~/

dichiara Fumagalli Carlo colpevole rjel reato al capq 19) ( art.

416 I° comma C.P.) Colombo Roberto, M~rtinelli pi~r~Dahiio,
Targher Mauro. Sirtori. Antonio colpevoli. del reato di cui allo

~o ( art. 416 IIo comma C.P.) ~<;:~~ ~.n entrambi i

caEi l'aggravarlte di cui al VO cor.1mae concesse solo ~ questi
~~~ ~.~

~ ~.~~~.
~~"

ul timÌ'Iê' attenuanti generiche;

dichiara Berg~~aschi Marcello, Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo,

Nervi~Giancarlo e Spedini Giorgio colpevoli del reato di cui al,~
capo 20;

./

~~~



ichiara .;olomboKOber::. Fwnagalli Carlo. tk~~ pier Da~

îlo e sirtori Antol1io colpev~li del reó.to di cui al capo 23

cOùcesse a tutti meno che a Fumagalli le attenuanti generiche

dichiarate equivalenti alle contestate agg=avanti;

dichiara gli stessi più Targher Mauro colpevoli del reato di cui

agli artt.81, 110. 112 nO 1 C.P., 52 UP C.S. e Falsaci Angelo

colpevole della medesima contravvenzione esclusa l'ipotesi

della continuazio~e ,casi m~di£ica'~o il capo 24 dell'imputa=

zione e c?ncesse a tutti salvo che a Falsaci Angelo e Fumagalli

le attenuanti generiche;

dichiara Fumagalli Carlo colpevol? àe~. reato di cui al capo 26,

~ichiara squeo Antonio colpevole òEi reati di cui ai capi 27 e

28 C0Dcessa per la ricettazione l'attenuante òella speciale

tenuità del dannai

dichiara BorTOmeo Kim, Fumagalli varIo e spedini Giorgio col?evoli

dei re~t~ di ~~i 'ai Câfi 30, 31, 32;

dicniara r.rartdglia Ezio colpevole del reato di ..:;ui al capo 35

li,,1i ta":amente alla detenzio'-le illegale di armi da guerra;

dichiara ~olombC' Giovanni, D'Intino Alessandro. Fumagalli ~arl0,

Orland~ Gaetano colpevoli dp.I£avoreggi~aento di Danieletti Ales=

sandro n:::mcheColombo Giovarmi. D' Intin.-:> Alessandro, Degli Occhi

Adamo, picone Chiodo Giuseppe, Tartaglia Ezio, Vassalle Roberto

colpevoli di £avoregg~amento di De Bastiani Pie~angelo, così preci=

sati ed unificati i capi 39 e 93 dell'imputazione;

dichiara D'Amato Al£ons~ Degli Occhi Adamo. Fumagalli Carlo,

Orlando Gaetano, picone Ghiodo Giuseppe, Tartaglia Ezio colpe=

v~li del reato di cui al capo 40 ai sensi degli art. 305 1° corn=

ma e 2e3 ~.P. c~a 8sclusione pertanto dell'agyravante contesta=

ta;

dichiara Benardelli Bruno Luciano , colombo Giovanni, D'Intino
.~ ~

~~ ..".....

Alessandro, Glissenti Giuseppe, Odelli Diego. spedini Giorgio

colpevolidi ~azione alla associazionedi cui sopra ai
.

sensi degli art. 305, 11° comma e 283 C.P. casi modificato nei~. Vti il 'capo 40;\
~ ~

., .
'r,,'.

,
'.

~.'.

-....

- ~

< <,:;.';.,. .'

..,



dichiara Spedini Giorgi~ col!-'evole del reat~ di cui al caf'o 68
eCjclusa l'aggravante dell'art~ 625 nO 1 C .P .;
dichiara FwTIagalli Carlo colpevole dei reati di cui al capi 69

~ III ~

dichiara inoltre Agnellini R~berto, Bergamaschi Marcello,
,

Borromeo Kim, Colli Mauro, Danieletti AlessandrQ, Falsaci An:

:....~""'~ ~...~~~~ ....,.gelo, Girelli Renato, Nervi Giancarlo, Nuciforo Gaetano Pe:

dercini Francesco, Vassalle Roberto, colpevoli di partec~pazione

~ .~
". ~""

.~~.. ..",
alla associ aziorre di cui s.:>pra al sens{' dell' art .305 II

° "commae 283 C.P. cos~ modificato nei l~ro confronti il capo~1';

.'-......
dichiara Fumagallì Carlo, Odelli Diego, Picone Chiodo Giuse~pe

colpevoli del reato di cui al capo 48;

dichiara Padini Adalber~o colpevole del reato di cui al capo 49

ivi~.a detenzione ahusiva dei reVOlver marca
~I Annes

Saint Etienl1e
" di cui al capo seguente nonche del r.eato di cui

~~~~al capo 50 escluse il revolver predetto e concessa psr questo
c ~~~~_ultimo reato l'attenuante di CUl all'art. 5 legge 2.10.67 nO 895;

dichiara D'Amato Alfonso e Moretti Walter cOlpevoli dei reati

di cui ai cdpi 55, 56, 57 , 58 esclusa da tu~ti.l~aggravante
~'.~~ ..~- -

~...~ ~.
-di cui all'art. 112 nO 2 C.P. e c~ncessa ,limitatamente al capo 55,

l'attenuante di cui all'art. 5 citato; conCEsse al solo Moretti
~

--...=. .~--~.. . ~Walter le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate

aggravanti;

.rìichi ara Td.rtaglia E7.io co:pevole nel l'eato ciicui al capo 65.

~

dichiara D'Amato A~fonso e Tarta~lia Ezio c~lpevolL del reato

di cui al cap? 37

70, 71, 72, 73 , 74;

dicniara Golli Mauro e Fumagalli Carlo colpevoli dei reati di

cui ai capi 75, 76, 77;

dichi<.1ra MOl'etti v/al ter,
D'Amato Al£ons~, Glissenti Giuseppe,

Agnellini koberto, Ñ~~iforo Gaetano colpevoli dei reati loro

~-~~ ascritti ai capi 80, 81, 82 , 83;

dichiara Pede~cini Francesco e Puzzolo Sergio colpevoli del

reato di cui al capo 84 limi~~n€nte al peculato di nO 3200

cartucce cal 9~ di nO 1000 cartucce cal. 22 e concessa ad en~

trambi l'attenuante di cui all'art. 62 nO
4 C.P.;

~ichiara PuzzJlo Sergio colpevole ~el Teato di



~ IV ~

~étenzione delle I -unizioni da guerra di
cui al ca~o 86 nonche del reato di cui al cap~ 88 limitatamente

al £also del " quademc di carico " ;

dichiara pedercini F~ancesco colpevole dei reati di cui ai capi

89, 90, 91;

dichiara Fumagalli Carlo colpevole del reato di cui al capo 92;

dichi ara Hotidini Fulco colpevole dei reati di cui ai capi 94;.95;

dichiara D'Intino Alessandro, Danieletti Alessandro colpevoli
~ ~ .

',-/'
~ ~~.-~

dei reati di cui ai capi 96~ 99 esclusa da quest'ultimo l'aggra=

vante di cui all'art. 576 nO 2 C~P. e copcess~ a~ entrqmbi l'atte=

nuante dt cui all tart. 116 C.P., ritenuta la stessa; quanto. al
~ .~~

~~~~~~
~

~Danieletti Ales3an~pÌ'"evâlente sulle resirlue aggravanti e................
~ ~~ .

~

quanto al D'Intir.o Alessandro equivalente.

dichiara Tosti Amedeo colpevole del reate di cùi al capo 112;

dicr..iara Benardelli Bruno Luciano colpevole del reato ascri tto

al capo 113

~ ~~- e
.' ~~~~ '/~ - -~~_.-

\
la,'continuazione t'ra i delitti ascritti a -::ia8cuno Ll=

\ .',
-~

pe~'i-L~EuJ~gáYii Carlo anche tra le contravvenzioni,

condanna

Agqellini Koberto ad &~ni due giorni quindici di reclusione;

ritenuta

pvtato e

Benardelli Brunú Luciano ad anni due e mesi sei di reclusione

e £.150.000 di mulr.a

Bergamaschi Marcello ad aP~l nove di reclusione e £.450.000 di

multa

Borromeo Kim ad anni tre e mesi sei di reclusione e £.250.000 ni

multa

Colli Mauro anni due e mesi tre di reclusione £.I50.000 ~i nulta

Colombo Giovanni anni due mesi r'!iecit'jireclusione ;

'Colombo Loberto anni due ni reclus~one £.80.000 ~i multa e quattro

mesi di arresto

Dt Amato Al£~ns~ anni sei di reclusione £.300.000 di multa

Danieletti Alessandro anni sei di r~clusiol1e .t..400.000di multa..~
.~:.:..':"':'"~~
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Degli Occhi Adamo. anni cinque,mesi uno di reèlusione

D'lutina Alessandro anni nove di reclusione £ .400.000 multa
~:::;-.:.....J,.:.....J,.

o._
~~~"",::::s-~.;",..o

.Fad~ni Ad~lberto mesi due di arresto mesi sei di reclusione

L. 60.000 di multa

Fal~aci Angelo anni tredici , mesi dieci, giorni quindici di

reclusione L. 1 .360.000 multa e mesi tre ~esto

Fumagalli Carlo anni venti mesi quattro di reclusione £.5.000.000

multa e mesi sei arresto £.60.000 di ammenda

Girelli Renato anni due di reclusione

Glissenti Giuseppe anni due, giorni quind1ci di reclusione

Martinelli Pier Danilo anni due di reclusione £.80.000 multa

mesi quattro arresto

Mon~ini Fulco anni un~ mesi quat~ro ~i reclusione £.400.000

multa

Mor¿tti Walter anni uno, mesi otto di reclusione £.300.000

multa

Nervi Giancarlo anni.tredici
, mesi dieci ~giorni quindici di

reclu~i~ne ~.1 .360.000 multa

Nu~i£oro Gaetano anni due giorni quindici di recl~sione

Odelli Diego anni due mesi tre di reclusione

Orlando Gaetano anni sei di reclusicne

Pedercini Francescc anni otto di reclusione £.800.000 multa

Picone Chiodo Giuseppe anni sei di reclusione £.250.000 multa

Puzzola Sergio anni due mesi sei di reclusione £.SO.OOOrnulta

Sirtori Antonio anni due di reclusione £.80.000 multa mesi

quattro di arresto

Spedini "Giorgio anni quindici mesi sei di reclusione

£. 1 .600.000 di multa

squeo Antonio

multa

Targher Mauro anni uno mesi quattro di reclusione, mesi quattro

di arresto

mesi sei, giorni quindici di reclusione £.100.000

Tartaglia Ezi~ anni sei di reclusione £ .300 .000 multa

To££ali koberto anni uno , mesi sei di reclusione £.160.00a

multa
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Tosti Nnedeú mesi tre di reclusione

Vassalle 1{oberto anrli due !?iorniquindici di reclusione

visto l art. 28 C.P.

condanna all'interdizione in perpetuo dai pubblici u££j~~
~ i

~..........

Bergamasc:hi Narcello,. D'J\Jnat':lAlfonso, Danieletti Alessandro,

Degli Occhi Adamo, D'Intino AlEssandro, Falsaci Angel~, Fuma=

galli Carlo, Nervi Giancarlo, Orlando Gaetano, Pe~ercini Fran=

cesco ,Picone Chiüda Giuseppe, speñini Giorgio, ~artaglia

Ezio

Visto l'art 314 c.?

condanna all'interdizione r]clipubIblici uEfici per la durata dJ.-~~~
~~~~~~.~..~.~.~~ .~- ~.-.~

~l~~~ e sei mesi Puzzolo sergio

visto l'art. 417 I,

diSpone cl1e a pene. espiata siano sottoposti a\libertà "fgilata
. ~ ~

pel un periodo non inferjore ad un anno v':l~mbo Koberta, Marti=
~

nelli pier DarÜlo., Sirtori Antonio , Targi1er Nauro

C.P ..

Visto l'art. ¿30 G..P.

dispone ch¿ a pena espiata siano sottoposti a libertà vigilata
~~

per un periodo non inferiore a tre anni Falsaci Angelo, Fumagal=
~--~~-

.

Ii Carlo, Nervi Giancarlo, )pedini Giorgio

visti gli art. 163 C.P. e 487 C.P.?

ordin? che l' esecuzicne tÌellapena in£l itta a Moretti \-Jal terI

Girelli Renat:':I, '}mffali Roberto e To sti Aneñeo rimang~ so:) s'Jesa

per i terr;1i ni di. anni ci nque alle conr1i. zioni di legge e che

della condanna non sia fatta menzione nel certi£icat~ del ca=
~

sellaîio giudiziale rilasciato a richiesta di privati

Visto l' art. 489 "';.P.P. coudanrta:

Agnellini l{oberto ,BencJ.rdelli Bruno Luciano ,Barromeo Kim, Ber==



I

!
II

I
I
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ii
¡I

:¡

I
i

gamaschi Marcello, Colli Mauro. i.;olombo Giovanili. D
I Amato Al£'onSJ,

Danieletti Alessandro, Degli Occhi Adamo, D'Intino AIGssandr0,

Falsaci Angelo, Fumagalli .';arlo, GireV.i l~enZlto. Gliss€nti Giusep=

pe, Nervi Gianc~rlo, Nuci£oro Gaetano, Odelli Diego. Orlando
Ga~=tano Pedercini Francesco, Ficone Chiodo Giuseppe, Spedini Gior=

~gio, Tartaglia Ezio, Vassalle Roberto in solido al risarcimenL~

c-
~

dei danni in Favore aelb stato Italiano costituito parte civile

per i Fùtti di cui ai c~pi 40 e 41 nonché il solo Fumagalli Carlo

per i Fatti di cui a~ capi 71, 73 , 74 nonché il Pedercini Frar=

cesc~ per i Fatti di cui al capo 84.

Condanlla: Bergamaschi Narcello , Falsaci Angelo, Fumagalli Car=

lo, Ne~Ji Giancarlo, Spedini GiorgiQ in so~ido al risarcimento
.

~~~~~~~~. ~.- ~ .~. .~ ~. - - ~ . ..- .dei danni cagionati alle costituite parti Civi~i Cannavale Aldo

e Cannavale Sandro per i fatti di cui al capo 20

Condanna: D'P.mato AlFonso e ~ioretti \'lalter al risarcirr:ento in

solido dei danni cagionati alla costituita yarte civile del Co=

mune di Brescia per j fatti di cui al capo 58

l<imette
le parti avanti al Giudice Civile !Jer la. liquidazione

AE;:l~.9~~~._
predetti e liquida le s~ese di costituzione e difesa nella misura

di £. 2.000.000 a £avore di ciascuna delle diFese di parte

Givile predEtte.

Visto l' art. 479 ';.P.P.

Assolve

Pedercini Francesco € Spedini Giorgio dai capi 4, 5, 6 , 6 bis

per insu££icienza di prove

Borrom~o Kim, NuciForo Gaetano, Tartaglia Ezio dai cavi 7, 8. 9

i primi per insufFicienza ctiprove, il t€rz~ per non aver com=

messo il fatto.

PerlerciniFrû~cesco Tartaglia Ezi~ cai capi 10, 11 unificùti

quaat~ agli. esplosivi con il capQ 35 per insufficienza l'jiprove.

:

I:
I
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Tutti gli im~utati del reato di cui al capo 15 per non aver com=

messo il fatt~.

D
'
Amato Alfonso dal cdt>O 1 6 }Jer non aver commesso il fatto

·

Berg~aaschi Marcello. Bombardieri Giovanni, Colli Mauro, D'Amato

Alfonso, Fa.lsaci Ai"lgelo , NeY'vi Gi.:mcarlo, Orlando Gaetano, Pe=

dercini Fr~1cesco, Picone Chiodo Giuseppe, £pedini Giorgio, Squeo

Antonio, Tartaglia Eziú, Terzi Nicola, Zecca Daniele dal capo 19

per insuificienza di prove.

Orlando Gaetano ,p~dercini Francesco, picone Chiod~ Giuseppe,
.

Zecca Daniele da reato di cui al capo 20 per insu£fìcienza di

prove.

Tartaglia Ezio d31 capo 29 per insuffic1enzd ~i prove

Colli Mauro da capo 34 perchè il ratto non s~ssiste

D' Amato Alfonso, Moretti Walter (jalcap:) 35 per nan aver com=

messo il fatto

Dichiara

N~Hl (javel si I'rGcedere ¡;on tI'Q Bazza l;ttore in ordine ai capi.

37 e 38 perché estinti i re~ti per morte èel reo

AssQlve

Galli H2luro dal capo 39 per non aver commesso il. fat-;,,;o

Bonocore Lucial1o, Ì'1crettiWcJ,lter,Purificato Hario, kuggeri

Adelino dal capo 40 il primo per insufficienza di prove, il s~=

condo per non aver COJlunessoil fatto, purificato Nario perché

il fatto non costituisce reato,Kuggeri Adelino per insufficienza

di prove.

Chiappa Egidio, Fadini Adalberto, Di Giovanni Hario, Fadini

Danilo, Ferri Cesare, ..fond,iniFulco, Puzzola sergio ,To££ali
~

Roberto dal capo 41 ; il Chiappa Egidio ,Di Giovanni "Mârio,
....

Fadini Adalberto, ~erri Cesare,Mondini Fulco, PUZZQlo Sergio
......

per insufficienza di prove, Faòini Danilo per non aver cammesso il
~

iatto e Toff~li Roberto perchè il f~tto non costituisçe reata

per avvenuto recessa.

Tutti gli inputati dei capi 42 e 43 perche i fatti l~n
~

--

i re~ti contest~ti

i.

,~

~
~(

,.!{

~
(

~!
\r
.rf

.'
., .",

co s t 1 tUl sca
no, ,t~

.

.

--'~,&
'

.,

Arroni Susanna, Arroni Tristano, f~~agalli Ettore, Degli Occhi
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Ada~o dal capo 48,l'Arroni Susanna perché il £a~ non costi=

tuisce reato , Degli Occhi Adamo per non aver commesso il fatt~

e gli altri due per insufficienza di prove.

Tartaglia Ezio dai capi 51J 52 , 53 per insuÏficienza ~i prove

Pedercini Francesco dai capi 55, 56, 57 , 58 per insufficienza di

prove

Tartagli a Dzio r'!ai ca-pi 59, 60; 61 , 62 per i.nsufficienza ni preve

Dichiara

non doversi pr0~eder2 contro pedini Giorgio e Tartaglia Ezio

in ordine al reato di cui all'art. 639 C.P., cosi modificato il

capo 63 .percné l'azione penale non poteva essere. iniziat~ per

mancan?;a di querelt:t.

Assolve

Tartaglia Ezio dai capi 64, 66 per ins~£ficie~za di prove

Puzzolo Sergio dalla detenzione delmitra di cui al cap~ 86

perche il £atto non costituisce reato

Danielc-tti Alessandro e D' Iutino A1Gssandro ,~~,

dal capo,:8:,perchè~~~",,,-.W".,.
~~"=;~ ~~~~.~.ilfatto non costituisce reato

Tutti gli imputaLi dal c~po 101 per insufficienza di prave;

Nardi Alba per non aver commesso il fatto

ROssoni Pasquale dal capo 108 per insufficienza ~i pr0ve

D'Ovi~io ~iar1o e D'Ovidio Giancarlo ~ai capi 109 e 110 perchè

il fatto non sus~iste

D'Ovi~io Mario dal caFO 1~1 perchè il fatto non cost1tulsce

reata

Di Giovanni Mario dal capo 112 per nJn aver comnesso il fatto

CiCCOllC Guido dal capo 113 per insuFficienza di prove

Dichiara
nQn doversi procedere contro Vivirito Salvatore Umberto in ordine

ai reati ascrittigli perche estinti per morte del reo

Ordina pertanto che Buonocore Luciano sia iQrnediatamente sc~rce;
j

:1

I

¡
,

rato se n0n detenuto per altr ~.aU5~~~~

l<.evoca i mandati di~attura emessi~~~ nei confI'Qnti di De ":::esaris
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Daria Stelio, Marini P.Giorgio e Nardi Alba. ·

Visti gli art.272 , 282 C.P.P. ord~~a~~~s~q~~~~'

Benardelli Bruno Luciano, Bor~meo Kim, D'Ar.1atoAl£onso, Danie=

letti Alessandro per avvenuta decorrenza dei termini massimi di~~~~~~~.......

custodia p1:'evem::iva semp::-e che: gli stessi non ~~~a_no.__g¿.:~enuti
~. ~-~~ ~

per al tra causa.
.~

Vi sto l' art :27 5~C .P .P. ordina la scarcerazi':.)ne di Colombo Gia==

vanni e Padini Adalberto se non òetenuti per altra c~usa per

essere stata interameLte espiata la pena loro inflitta.

Visti gli art. 277 ; 279 C.P.P. rigetta le ~st~~_~~b~t~

~- provvisoria presentata nell'interesse di ~unagalli carlo, Nervi~ ~.~~~ .

Giancarlo' e Spedini Giorgio.

visti gli art. 240 C.P. e 622 e seGUenti C.P.P.

ORDINA la confi=ca di armi , di parti di armi e munizioni i~ se=

questro ad eccez1.or..edi ê[uelledi cui al c::>rpo di reato 6844/12

da restituirsi all'~ruñinistrazione di compet~ñza,

ordina altresì la confisca di:

1) banC0note di cui al corpo di reato 6072/1

2) punzoni di metallo di cui al corpo di reato 6134/43

3) bu££etterie di tipo militare di cui al corpo di r€ato 6134/59,

6134/60 e 6844/7.

4) equipaggianenti dicui al corpo di reato 6844/17. 6844 /18.

6844/19

Brescia 2 iebbrai0 1978

~
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Appello del Procuratore Generale IL 14,2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

.hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo, D'Amato,

Fad!ni Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde~l!, Bergs

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'In

tino, Ferr!, Fumagalli Carlo, Mondin!, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: ¡~vv. Capone (Fu~

magall! Carlo) ~ Avv. Cazzuli (Agnellin!), ¡'.vv.De Maj o (Borr,2

mea), Avv. D!na ( Degli Occhi), Avv. Gelfi (
~uggeri), J.'-,vv.J,2

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatriz!o

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. T~

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdelli (
Rugger!),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (spe

di ni) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello! seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedere!ni, Puzzola, TOffal!, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nerv!), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsac!, Glisenti, Marini, Rossont, Squeo, Tangher), Avv. Cara~

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bambar~

dleri, Chiappa, Girellt, Martinelli, PederCinl), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni (
Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).

In data 5.2.1978

,

J

hanno proposto appello! seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fad!n! j.dalberto, Fadin! Danilo, Furnagalli

Ettore, Nuciforo)
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In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato::Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.l978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente imputatoJ 'Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore), ¡.vv. Carattoni (Purificato), Avv. Petrelli-

(Tosti), Avv. Renon (D-Amato, Terzi e Zecca).

In data 9.2.1978

ha proposto appello im seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. Campobassi

(De cesaris eRossani)

/7In data 9.5.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.
O ~
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In dat3. ì3.2.73

a 6E~G.~~SCHI Marcello

In data 14.2.78

a FALSACI A~gelo

a ORLANDO Gaet~~o

a PI~ONE ~HIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI Antonio

a TARGHER Hauro

In data 21.2.78

a MARINI Pier Giorgio

a ORTENZI Giuseppe

a'ROSSONI Pasquale

In data 22.2.78

a TER?.! Nicola

In data 28.2.78

a ARRON! Susanna

a D'OVIDIO Mario

!::1data 1.3.7&

a GAPPUC:INI Mario

In data 2.3.7ô

a VASSALLS Roberto

In data 6.3.78

a SOLOMHO Roberto

Œ~J
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In è.ata 3 .~.. T:.

a ¡'¡A.=:¿DI':'l;ja

In data 7.4.78 .
a MARTI~lELLI Pier Danilo

In data 6.5.78

a SQUEO A!ltonio

In data 12.5.78

a DE C~SAKI5 Dario Stelio

.,; ....
"..... .,.

~/.I.I.I.I.I.

In data 20.6.78 il P.G. dichiara di ri~unziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

.. ... ..

f

.. ..

guenti:

~ ARl10NI Susanna, ARRO:..¡r Tris ta:'lo, BUONÛ':ORE Luciano,

SHIAPPA Egidio, CAPPUC~INI Mario, ~ICCONE Guido, SO~

LOMBO Roberto, DS CESARIS Daria Stelio, FADINI Adal ~

berto, FADINI Danilo, FERRI Cesare, FUMAGALLI Ettore,

NARTL-!8LLI pier Danilo, MO~JDnTI FUI::o, HO~ETTI v:al ter,

NARDI Alba, ORTENZI Giuseppe, PURIFICATO f1ario, PUZZO

LO Sergio, ROSSO:H Pasquale, SI~TORI Antonio, S(;UEO
A:::!.

tonio, TA~GHS::~ ~.¡auro, T::;~?I Nicola , TOFFALI ~oberto,

TOSTI Amedeo, D'OVIDIO Gia~carlo e D'OVIDIO Mario.

Con ordinanza 5.7.78, la :orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei confronti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della Repubblica nei confronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta rinuncia, il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.

{}:&.~.;:;;-j
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Ordifla~za ~otificata il 10.7.78 al P.S. e la

P.M. .
La sente~za è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRQNI Tristano,CAPPUCCINIMa~
~ ..

rio, D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio difenso

re il 6~2.78.

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17..7.78 all'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Corte dlAssise dichiara inammissibile l'appello

dì cui sopra.

La sen te~l::a¿ QUi!ldi di ve~1uta irrevocabile nei co::fro~

ti di Purificato Mario il 22.7.78.

Il Çancelliere

F/to

It;;;r~.ea

,I
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Appello del Procuratore Generale IL 14..2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

.hanno proposto appello i seguent! imputati: Borromeo, D'Amato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde~li, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D-In

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mand!ni, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (Fu~

magaIIi Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), ¡,vv. De Majo (Borr2

mea), hvv. Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi ( Ruggeri), j..vv.Jg,

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatrizio

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D-Intino), Avv. T£

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdelli (
Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedercini, Puzzola, Toffali, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Co!

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossani, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mandini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, Girelli, Martinelli, Pedercini), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed
Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (

D-Intino).

II

-i¡
.

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Dan1elettl, Fadini ~dalberto, Fadini Danilo, Fumagalli

Ettore, NuCiforo)
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In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente ~putatoJ Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore), ¡.vv. Carattoni JPurificato), Avv. Petrelli .

(Tosti), Avv. Renon (D'Amato, Terzi e Zecca).

In data 9.2.1978

ha proposto appello i~ seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. Campobassi

(De cesaris e Rossoni)

In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato:~Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 9.5.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.
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SS 7F.:\ 1':0 '"':C:¡':'V~:Ar;L\LG~mTI?I ~-;TO:

Ir. data 1:::.2.73

a bE~GAK~SÇHI Marcello

In data 14.2.78

a FALSASI Angelo

a ORLANDO Gaet~~o

a PICONE CHIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI Antonio

a TARGHER Mauro

In data 21.2.78

a M.o\RINIPier Giorgio

a ORTENZI Giuseppe

a ROSSaNI Pasquale

In ¿¡ata 22.2.78

a TER?! Nicola

In data 28.2.78

a ARRONI Susanna

a D'OVIDIO Mario

In data 1.3.78

a CAPPUC:INI Mario

In data 2.3.78

a VASSALLS Roberto

In data 6.3.78

a ~OLOMöO Roberto

.
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In rla:a B.::.7:
a :.;

..;~~:n
..:..1.....

3-

1:1. data 7.4.78
.

.'

a MARTI:1SLLI Pier Danilo

In data 6.5.78

a SCUEO Antonio

In data 12.5.78

a DE G8SAKIS Dario Stelio

././././././.

In data 20.ó.7ô il p.G.
dichiara di rinunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ ARi"10lH Susanna, AP.RONI Tristaflo,BUONOCORE Luciano,

SHIAPPA Egidio, CAPPUC::;INI Haria,
':'ICC:ONE Guido, r:::o~

LOMBa Roberto, DS CESARIS Dario Stelio, PADINI Aèal ~

berto, RADINI Danilo, PERRI Cesare, PUK~GALLI Ettore,

HARTL.;8LL1 Pier Danilo, MO~mnII FUl~o, HOR:;T?1 v:al ter,

¡,¡Ar{DI Alta, ORTEN?I Giuseppe,
PURIPICATO l-:ario, PUZZQ

LO Sergio, 20SS0~I Pasquale, SIRTORI Anto~io, S(üSO An

"

TOSTI .4.medeo, 9ID~1I:)IO
Gia(1carlo e D'OVIDIO l'fario.

tonio, TAl\.GHS:::, dam::'o, 721"(7.1 Nicola, TOFFAL1 ~obBrto,

~on ordinanza 6.7.78, la :orte di Assise dichiara
in~

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei confronti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della ~epubclica nei cOflfronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta rinuncia, -il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.
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Ordi~anza ~otifi23ta il 10.7.78 al P.~. e la

P.H. .

L

La sentenza è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRONI Tristano, CAPPUCCINI Ma~

;::
rio, D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;"<
,

¡i
<(,

j',.":::¡,'

.'~,

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio di£enso

re il 6.2.78.

,; ':,
r",
of'.
; ,

~',

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17.7.78 all'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Corte d'Assise dichiara inammissibile l'appello

di cui sopra.
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La se~tenza ~ qui~di five~uta irrevocabile nei confro~

ti di ?uriEi2ato Mario il 22.7.78.
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<t" Il ;~az1cell iere

FIta Itala ;'larÇ\andrea
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2.1978

Appello del procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo, D'Amato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde~Ii, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'Ia

tino, Ferri, FumagaIli Carlo, Mondini, Nervi, Spedini.

hanno proposto appelle i seguenti difensori: ùvv. Capone (Fu~

magalli Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), Avv. De Majo (Borr2

mea), Avv. Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi ( Ruggeri), ~vv.J2

vene (Buonocore), Avv. Leonardi ( adelli), Avv. Mannatrizl0

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renen

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangerrnano (D'Intino), Avv. T~

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdelli ( Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedercini, Puzzola, Toffali, Vassalle.

,¡ hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nervi), hvv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossoni, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mendini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, GireIli, Martinelli, Pedercini), Avv. Grappali.

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).

In data 5.2.1978

hanno proposte appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini ~dalberto, Fadini Danilo, Fumagalli

Ettere, Nuciforo)

. I.o o IIi G~: '-- /"/
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In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Col~~o Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente ~putatoJ Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore), ¡.vv. Carattoni JPurificato), p~vv. Petrelli ·

(Tosti), Avv. Renon {D'Amato, Terzi e Zecca}.

In data 9.2.1978

ha proposto appello i~ seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. Campobassi

(De cesaris e Rossoni)

~In data 9.5.t978

ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.
4 ' Or /1 I I / J......, ~ r\ O



-;;3 ~..; T:-CJ --:r:;::¡:m"':ASI.',Li:: ;'!01'IF'I ~A.TO:

Irl -:1at3. î3.2.78

a :'S:.<G.':¡X;.s'::HI Marcello

Itl data 14.2.78

a FALSASI A~gelo

a ORLANDO Gaetano

a PICONE 8HIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

Ir. data 20.2.78

a :HIAPPA Egidio

a SIRTORI k~tonio

a TARGHBR Hauro

In data 21.2.78

a ~A'~<\RI:npier Giorgio

a ORTE~ZI Giuseppe

a ~OSSONI Pasquale

In data 22.2.78

a TER'2:1 Nicola

I~ data 28.2.78

a ..~Œr¿O:;H Susanna

a D10VIDIO Haria

In data 1.3.78
a SAPPUC:!:'/I Nar'io

In data 2.3.7ö

a VASSALLS Roberto

In data 6.3.78

a ~OLOMcO Roberto

0rj

!

.
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ln da ta 8.3.73

a ;'L.\:.~DI .':.1~ a

In data 7.4.78
a MARTItISLLI Pier Danilo

In data 6.5.78

a SCUSO Antonio

In data 12.5.78

a DE C8S.~,IS Daria Stelio

././././././.

In data 20.ó.78 il P.G. dichiara di-rinunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ AR.t~OìH Susanna, A?,RONI Tris ta::1o,BUONOCORE: Luciano,

CHIAPPA Sgidio, CAPPUCSINI Nario, c;ICCONE Guido, r;o~

LOMBO Roberto, DE CESARIS Dario Stelio, PADINI Adal
~

berta, PADINI Danilo, FERRI Cesare, PUMA GALL I Ettore,

HARTLJSLLI Pier Danilo, ?1o:mnrr FUl::o, 1'-!ORSTTI ~,.al
ter,

NARDI Alta, ORTENZI Giuse?pe, PURIPICATO Mario, PUZZO

LO Seraio, ROSSG:H Pasauale,SI2TORI Antonio, SÇUEO A::1~.
~

to:lio, 'I'A2Gf.m::, ¡.[aulo, T;:;X? r ¡heola, ':'OPFALI :;:oberto,

TOSTI Amedeo, D'O~lIDIO Cia(l::arlo e D'OVIDIO l'tario.

Con ordinanza S.7.78, la :orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei co~Fronti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della Repubúlica nei confronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta rinuncia, il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.

t
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01'r3i:13..10a :1otificata il iO.7.7j al p.G. E la

P.M.

La sente~za è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRONI Trist~~o, CAPPUCCINI Ma~

.

rio,
~.....

D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio difenso

re il 6.2.78.

Con ordina~za 13.7.78, notificata il 17.7..78 a11'ay~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la ~orte d'Assise dichiara i~ammissibile l'appello

di cui sopra.

La se~te;lza ~ qui~di five~uta irrevoca~ile nei confren

ti di Purificato ~ario il 22.7.78.

Il ;";a.'lcelliere

FIta

Itl[t~rea

I
;I
il
iII

Ij
,

il

Ii

I,
I'
I.,
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2~1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

..
.hanno proposto appello i seguenti imputati:Borromeo,D'Amato,

Fadini Adalbertof.

i

j
j

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde1li, Bergs

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'I~

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mondini, Nervi, Sped!ni.

4
i,¡

,..

!

hanno proposto appello i seguenti difensori: ùvv. Capone (Fu~

magalli Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), ~vv. De Majo (Borr2

mea), vv. Dina ( Degli Occhi), ¡,vv. Gelfi (
Ruggeri), i-.vv.J!2,

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatriz!o

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. Te

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdell1 (
Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

di ni) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,
.

Nuciforo, Pederetni, Puzzola, Toffal!, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), ~vv. Bezieheri (Benardelli e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossani, Squeo, Tangher), Avv. Cara~

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, Girelli, Martinelli, Pedereini), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni (
Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini ~dalberto, Fadini DaniIo, Fumagalli

Ettore, NUciforo)

I

,. r~)

~
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In data 15.2.197~

ha proposto appello il seguente imputato:'Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Maretti. I

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magall! Ettore), ¡.vv. Carattoni JPurificato), l>.vv.petrell!
·

(Tosti), Avv. Renon (D'Amato, Terzi e Zecca).

In data 9.2.1978

ha proposto appello im seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. C~pobass!

(De cesaris e Rossoni)

In data 9.5.1978 ~
ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.

i¡;
I ' O. II J I I...., ~ f\. I:)
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In dat~ i:.2.7ê

a DE~G~vAS:HI Marcello

In data 14.2.78

a FALSASr A~gelo

a ORLANDO Gaetano

a PICONE CHIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI ~~tonio

a TARGHER Hauro

In data 21 .2.78

a t.t.l.R.LIIPier Giorgio

a O~TE~ZI Giuseppe

a ROSSONI Pasquale

In èiata 22.2.78

a TER?I NÜ:ola

-!

In data 28.2.78

a ARRONI Susanna

a D'OVIDIO Mario

If1 data 1.3.78

a SAPPUÇ~I~I Mario

In data 2.3.78

a VASSALLE Roberto

In data 6.3.78

a SOLO~60 Rocerto

~ï

.

. .1· ·



In èa".:.:i 3.~.78

.,. ~ . ~a ¡¡ ".~'-'.I.
..1.Ja

If1 data 7.4.7ô
a MARTI:¡::;LLI Pier Danilo

.

In data 6.5.78

a SGUEO Antonio

In. data 12.5.78

a DE CGS_~~IS Daria Stelio

././././././.

fIn data 20.6.78 il P.G. dichiara di rirrunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ ARi.~OlH Susanna, A?.RONI Tristana, BUO~'¡OGORE Luciano,

SHlAP?A ~gidio, CAPPUCCINI Mario, SICCONE Guido, :o~

LOM80 Rob~rto, DS CESARIS Daria Stelio, FADINI Adal ~

berta, P~DINI D~~ilo, FERRI 8esare, FUMAGALLI 3ttore,

HARTL.;SLLI Pier :)anilo, MO~JDI¡Ij'IFulco, N02STTI '..:alter,

~~RDI Alba, ORTEnZI Giuseppe, PURIFICATO Mario, PUZZO

LO Ser~io, ROSSO~I Pasquale, SI~TORI Antonio, S:USO A~

"I

\

tonia, -:'A~~GH:=;:::' ¡.~auI'o,TSl;,ZI ~'!icola, TOF'FALl 7.ooerto,

TOSTI A.'Tledeo, D'O"JIDIO Gia!1carlo e D'OVIDIO !'orario.

:on ordinanza 5.7.78, la :orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale ?YOposto

nei co~fro~ti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Prosuratare della Repubûlica ~ei co~fronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta riùuncia, il se~

co~do per omessa presentazione dei motivi.

'l
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Orèi::a.1za ;-"o:ifi'::~ta il iO.7.7d al p.G. e la

P.H. .
La se~tenza è Guindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRONI Tristano,CAPPUCCINIMa~

rio,D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio difenso

re il 6.2.78.

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17.7.78 al~'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Corte d'Assise dichiara inammissibile l'appello

di cui sopra.

¡.., ,.,'

La sentenza ~ qui~di ¿ive~uta irrevocabile nei co~fron

ti di Purifi=ato Mario il 22.7.78.

Il--::ancelliere

F'/to Itala .~Jar~'ldI'ea

j¡jL~
" "
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo,
D'Ärnato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno preposto appello i seguenti imputati: Benardeœli, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'Iß

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mendini, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: j~vv. Capone (Fu~

magalli Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), ~vv. De Majo (BorrQ

mea), Avv. Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi (
Ruggeri), ~vv.J2

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatrizio

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. T~

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdel11 ( Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini).

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedercini, Puzzolo, Toffali, Vassalle.

.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), Avv. Bezicheri (Benardelli' e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossoni, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, Girelli, Martinelli, Pedercini), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).'.c(~

..
-it~
i

J

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini £dalberto, Fadini Danilo, Fumagalli

Ettore, Nuciforo)

(.'
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I
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

.hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo,
D'Amato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde1li, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'In

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mondin!, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (Fu~

magalli Carlo),' Avv. Cazzuli (Agnellini), ;'.VV.De Majo (Borr,2

mea), .l..vv.Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi ( Ruggeri), J"-.vv.Jg
vene (Buonocore), Avv. Leonardi (

Odelli), AvV. Mannatrizio
(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), ~vv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. Te

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdel11 (
Ruggeri),

Avv. TaBella (Puzzolo), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini).

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, pedercini, Puzzolo, Toffali, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuett1 (Co!

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, GIisenti, Marini, Rossani, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bornbar~

dieri, Chiappa, GireIli, Martinelli, Pedercini), Avv. GroppaIi

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (TaffaI1), Avv. Sbaraglin1 (
D'Intino).

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini ~daIberto, Fadin! Danilo, Fumagalli

Ettore, NUciforo)

(.
"
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In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato:'Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente imputatoJ Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore)I ¡.vv. Carattoni JPurificato), P.vv. Petrelli

(Tosti), Avv. Renan (D'AffiataITerzi e Zecca).

.

In data 9.2.1978

ha proposto appello 1m seguente imputato: colombo Roberto.

I'

I

i

(

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtorl.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. C~pobassi

(De cesaris e Rossoni)

In data 9.5.t978 /Y
ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.

i'
,
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In àata 13.2.73

a ~S~G~J{~SCHI Marcello

In data 14.2.78

a FALSACI Ar.gelo

a ORLANDO Gaet~~o

a PICONE CHIODO Giuseppe

f

,

\
I

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI Antonio

a TARGHER Hauro

"'
In data 21.2.78

a K~RINI Pier Giorgio

a ORTE~ZI Giuseppe

aROSSONI Pasçuale

In data 22.2.78

a TERZI Nicola

"! In data 28.2.78

a ARRaN! Susanna

a D'OVIDIO Mario

In data 1.3.78

a ~APPUCCIN! Mario

In data 2.3.73

a VASSALLE Roberto

In data 6.3.78

a SOLO~riO Roberto

~/

~\

. .1 · ·



1:1 ¿.~ ~.-32..;. 7'6

a ::.;~.~;)I .':'.l.....a

1:1. Gat3. 7.4.78
a MARTI:13LLI Pier Danilo;

I

In data 6.5.78

a SCUBa Afltonio

In data 12.5.78

a DE CZS.~~IS Dario Stelio

~~ ~.~~

.

~/.I./././.I.

In data 20.6.78 il p.G. dichiara di rinunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ AR.t~Oln Susanna, AP..RONI Trista:r1O, BUOI'lOCORE Luciano,

SHIAPPA Sgidio, CAPPUCSINI Mario, CICCONE Guido, ~O~

LOMBO Roberto, D8 CESARIS Dario Stelio, FADINI Adal
~

berto, PADIN1 Danilo, FERRI Cesare, FUK~GALLI Ettore,

HARTl.i3LL1 Pier Danilo, MONDINI Fulco, HOI(STTI v;al ter,

;mRDI MIta, ORTENZI Giuseppe, PURIFICATO Mario, PUZZO

LO Sersio, ROSSON! Pas quale, SI¡(TORI An tonio, S('USO Ar1

"\

I

tœ1io, ;I'-~(GH~:::' ¡.rauI'o, TSkZI Nicola, TOFFALl Roberto,

::;:'05'I'IA..'1ledeo, D 'OVIDIO Giancarlo e D 'OVIDIO Nario.

:-';0"(1orditla:1Za 5.7.78, la :::::orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei ço~fro~ti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della ReDubDlica nei confronti di tutti
..

gli imputati; il primo per intervenuta rirruncia,il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.

/b~/
<..
;;

. .1 · ·
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Ordi~anza notificata il 10.7.7d al
p ~. .v. E: la

P.H.

La sentenza è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRaNI Tristano,CAPPUCCINIMa~

rio, D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal ~roprio difenso

re i l 6.2. '78 .

j

ì

I

¡

,

I
I

[

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17.7.78 all'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Sorte d'Assise dichiara i~ammissibile l'appello

di cui sopra.

La sentenza è qui~di ~ive~ata irrevocabile nei confron

ti di Purificato Mario il 22.7.78.

Il '-:;ancelliere

F/to

It7¡y;;ea
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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Composta dei Signori:

1~ DR. MARIO FORTE Presidente

2~ DR. GIANGIACOHO DELLA TORRE Consigliere

3~ ZAPPA GIAl~FRANCO Giudice i'opo13re

4~ SCHIAVO ¡VONNE II II

5~ ZUCCHI CORNELIO " "

6~ ~lAHBRETTI ~¡ODESTA GENTILE II ti

7~ VACCARI .WRIANA "
II

8~ VENIA NUNZIO
II II

flJ~
Q.

~ 1 ~

A{}~7& REPUBBLICA ITALIANA

IN NONE DEL POPOLO ITALIAl'TO

Lñ Corte di Assise di Appello di BRESCL~

ha pronunciato l. seguente

SENTENZA.

nella caus. penale

contro

" 1
,/~ AGNELLINI.VJ

A
\ ~:7

( . ,'')'
\ '("""V

Yr-~ oJ)\:,)0
I .lr ~'-'

\.¡ iS0):

ROB~qTO nato a Bresci~ il 15/9/1952,

ivi residente in via Solferino, 28
Arrestato il 9/5/74, scarcerato il

14/10/76 per libertà provv. carcer~~

zione preventiva sospesa ex art.271

IV comma C.P.F. capo 83 il 20/5/78

scarcerato per libertà provvisoria

/ ¡I
1'8/8/78 LIBERO PRESENTE

~'~¡t) 3ERN~DELLI BRUNO nato rt Napoli il 24/11/1951

/\( Y residente :1. Lñnciano fr;;¡z. Villa î.liir~

I

.\:
'.

telli Via Pier S.Vito n.193, detenuto

p.a.c. a ?escar- arrestato il 3/11/75

scarcerato ~er decorrenza termini

massimi di custodia preventiva il

\ '"'\
'J

2/2/78 LI3ERO CONTUMACE

N. 17/79 R.3ent.

N. 13/78 R.Gen.,
d

-i~~¡!4#fù

'¿6~6~ )91-1

S::;NTENZA

in data 4/12/1979

Minut. in Cancelle

. 2S APR. 1980~r~q................

depositata il

28MAG.1980...................

Il

I'Lì ~ D

fatto avviso di che

~ll'art. 151 CoP.P.

IL Cl"\NC3LLIEP.E



~ 2 ~

(~~ BERGAMASCHI MARCELLO nato a Brescia 28/12/1954 ivi residente

~ ~ Via Sanson, 37 elette dome pres~o Avv. Costantino
Seehi di Bresei. ~ arrestato 27/6/74 libertà provvi

soria 30/7/74 LIBERO PRESENTE

\\ j"'é{!Q¡œ~DÎERI GIOVANNI na'::'" Tirana .28/iÍ1937 ivi reSidêh;e ".
~X:3.' 7'~. Via Nonte padrio, 29 ~. arrestato '9/?/74"in liber-..,

~ < tà :erovvisoria il 4/1/75 LIBERO CONTUHACE ". .

'V BORROMEO
lA ~ ~~

Y!'" .
'
~

,I
,~ '.'~

\~

KL~ nato a Mil.no il 30/10/1953 residente a Brescia
Via Sabotino n.18/A ~ arrestato il 9/3/74 ~ carce~

razione preventiva sospesa ex arto271 Iva comma
C.P.P. dal 20/1/75 ~1 28/7/76 scarcerato per de~
correnza termini massimi di custodia preventiva
il 2/2/78 LIBERO PRESENTE

¿ \l;(> BUON~CO~E LUCIANO nato a Napoli il 19/2/1946, residente a Mi

II<J~ '>

lano via Gaspare Gozzi, 8 detenuto p.a.c. a Brescia

1(, ,I'(;'Y" arrestato il 15/1/78, carcerazione preventiva so~
. ,). spesa ex art.271 IVa comma C.P.P. dal 20/1/78 al

" 24/3/79 scarcerato il 2/2/78 LIBERO C9NTill.ßCE

;,,\\ ~CQLLI~l>iAURO~ñäfö"aê;~mona il 16/2/1954 residente a Milano.
",

,~
I?

{

l~} Viale Daniele Ró!lnzoni, 21 anzi viale lvlonza, 235, ~o ,-

/'
piano ~ arrest.to 9/5/74 libertà provvisoria 23/12

.' 1974 LIBERO PRESENTE

~.I> COLOHBO

.. éY~-
'I'

c c.'

',A '
~

.J ~ ~lto;;!œO
!

f

;£ D'AHATO

I

f,G\?
,

"

r'~

'J~

GIOVANNI nato « Mandel10 del L«rio il 6/4/1946, ivi
residente Piazza della Vittoria, l elett.dom. c/o
Avv.Argento Pezzi di,Milano ~ arrestato il 10/6/74

scarcerato per espiata pena il 2/2/78
LIBERO PRESENTE

ROBERTO nato
_ Mil.no il 28/5/1933 resiÇlente a'Godi. l',

seo di Salice .Terme via M;¡ngiaga~!:-i{"'-39' .rr~st.;at~~ X
!

./,.~~

118/:6/74 libertà provvisoria dal 23/12/7~/- . /
/

/ LIBERO "ëONTm-l.~CE/' ~'

ALFONSO n~to _ Brescia 111/4/27 ivi residente via Be \

n.cense, 4 ovvero via A.Diaz, 6 ~ arrestato 20/5/74 \\
"

scarcerato per decorrenza termini massimi' custodió! /~'
' \

,
....-

/ preventiva 2/2/78 LIBERO PRESENTE

\~j. ~ DANIELETTI ALESSANDRO n~to ~ hi1ano 27/12/5~, ivi residente

~. Lv ".,,,~ Via Giovanni De Alessandri, 7
~ arrestato 30/5/74

(\~." \ ;"'" scarcerato per decorrenza termini massimi di cu~
\ l .¡" - \,'..~¡' ~.' \\' ' stodi;¡preventiva 2/2/78 LIBERO PP.E3:SN'l'E,

\t
' 0 ~~GLI OCCHI ADi'J.;O nato ~ hilo,no !' 8/2/1920, i'.'i residente vi"

\P' .. . 1~ G.GiO'{como Hera, 22 elett.èom. in Hilano Gé':!.leria
~~.y ,'¡. ",- del Corso, 1 c/o Avv. Nichele Lener ~ Arrestato

~~!
\; -." 19/7/74 1ìb.provv. 3/3/75 LIBERO PRESENTE
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G ~

~ '
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I INTI ' "T.O AL' E" SS l\" ND~ O
'

n
""
to

'"~yß)1
~ ~ ~ n ~ Milano 29/4/1953 ivi .residente Vi~

.
~ ~ le Viglîani, 25 ~ arrestato 30/5/?4 per. i capi 96~ge

~ 99 notif.rnanda.tocattura 31/5/74"pergli altri capi.. .,

carce;razionepreventiva sospes,iò" ex art~271,
. IVO com~

ma cip.p. dal 20/1/75 .1 4/10j76~ Attualmente detenu
/. . ~

to,á Brescia / DETENUTO PRESENTE

6~
~

+ .GIOVANNI "~'IO nato : .lilano il 2;/2/1953 ivi residente Via

./
.

A Fiermarini, '8 elett.dom..to c/o Avv.Francesco Del Po~.
_ ~ polo Crista1di di Milano ~ mandato cattura notifica~

to 3/11/74 scarcerato.per libertà provvisori¿ i1/
,

\
\ 28/4/76

.
LIBERO PRESENTE

1~~
FADIN

..

~I ADALBERTO nato a Brescia il 17/7/1951, ivi residente

i C.so Magenta, 60 ~ Arrestato 14/10/74 scarcerato per

~.~ '~'t 1ib.provv. 28/4/76 notif.mandato ca£tura 22/1/77 ca£

l; \\
,. \''-'¡

~

~ cerazione preventiva interrotta exart.271, IVO comma
\,~\';5'

'. CPF dal 20/1/75 al 4/11/77 scarceratoper espiata pe~
na il 2/2/78 LIBERO PRESENTE

.~ }6)c;:~~~:, AN~~a::t;i: ~~~::~:::~ ~~cona 30/1/1946 residente a

\~!'~ LATITANTE COl'll'TUi.IACE

~ù FER \ CES*~E nato a Milano il 7/6/1951 ivi residente Via Corri~
,

,
~. ~. ~ ~I'

'~ni, 1 mandato cattura natif o 31/7/75 scarcerato il
-

\\ ~>R ..:).
.:- 6/2/78 ele~t~ dom.to pre=?so Avv. Eugenio Prcmontorio

~)J\~),-- di ivtilano ~~~p i.Q..LV(¡''':(1U~) LIBERO CONTtJ1.L1"CE

~ ~ Fú~GALLI CARLO nato a Morbegno il 5/5/1925 residente a HilanD

~ i~' .;v.,.I.,::. Via Giovanni da Procida, 3: ~ Arrestato 9/5/74 ~ At~

J~~r,~: ¿ /x..tualmente detenuto a Bresc~a
,.' . .

DETENUTO PRESENTE

~ ~ FŒ1AGALLI ETTOR~ nato a Tirano il 7/12/1902, residente a Milan:

~cl~~:~: .
'. Piazzale Lugano, 31 ~ arrestato il 4/1/75 1ib.provv.

I. ¡j .," il 24/1/75 LIBERO PRESENTE
....

~oJ~~IREU.I.JœJ:T1>TO~.natoed Agnosine 11 19/1.1/1953reeidenté ~"- Br~ ", /;/
. ]}k.

'.
scia Via Trium!)lina,. 12 ~ arrestato il 9/5/7~ lib. /" /~....-

: i
O. provv. il 14/2/75 LIBERO PRESENTE

..'

J

~,~~ G~IS1E~;:~~~~:P~~a~:~o4~ :~::~:ad~~.~~/~~l:~~s~~; ~~:i~:~~:r
XC:\. ~ Y

f""

'[. li i, _ n.27 presso Avv. l-'.enato Bianchi LIBERO PRESENTE

~ < I"""",~~",
.,... ~~~.,., G ~ O -' a ¡ ~. ~ ~, 1 " /9/ ' 948 1 "~

~.",
.'

~~ _'4 -.....: -.....:

.

..~... t" .¡;,[\..LU~... naco a ~SCO.LJ. riceno.l.~ . I'"
'~/l. ..""~

. ..y sidente Via dei Salaâini, L2 L::L:2EfiO CONTŒ.fhCE

~Wr~Tí!'ll"EL~I~
.

PIER DA.."iILO"~nato a Va1didentro i1 26/5/1944 resiàe~
/ 0\..' : te. a Bormio Via.5 .Harbar"3, 7 ~ arrestato il 9/5/74 in

;
(JI,Y :'

/libe:::-tà provviso5.ïa il 23/1~í74 LIBE..'{O CCNT1J1tI...'\CE
q ~

"

/0I '.
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~~ 4) MO~DINI FULCO nato a Roma 1'1/7/1938 ivi residente Via R.Fiore
\1 ,-~ n...34 arrestato il 22/7/75 in 11b.provv. il 2/10/75

\;
"

'" ':... ~,' \ I,
,c. V

LIBERO PRESENTE
:"

~
A?K)

.

M~RETTI ~vALTER nato a Bott1cino il 28/3/1945 residente a Bre~

T..\~.. ~_~'((!:;.-(~y scia Via A..Monti, l ~ arrestato il 29/5/74 in lib.
\ <

~ provv. il 28/4/76 anzi trasferito in Capriolo

\'" '. LIBERO PRESENTE

\'~~ NE~VI 9~A}TCARLO nato
.a

Brescia il 12/B/1954 ivi residente Via

"I.:..:. ('\"\.. ?"\~"'::7" Lipella, 37 arrestato il 17/5/74 attualmente dete~
\<.\.

U f? ~:?C nuto nella Casa circondariale di Novara
~V' v

DETENUTO PRESENTEr

\ \1~ NUYF~RO

\f.:. '-, ~t.,.
'1~"

(/, . .( ¡ . ...

.1 ~'
'v

~ ~ ODEL~I DIEGO nato a Barno il 31/1/1951 residente a Brescia1 (' ?
~'

a' .;¿ presso la madre Franzoni Elisa, via Chiusure anei
'\ "

,,:.)"./1' ,...,?
\ó{,\l'i"

1'"

(}f./ Hilano Viale Certosa, 58 elett.dom.to presso Avv.

7::)' ~" Ermanno Leonardi di Brescia arrestato il 9/5/74

~
in libertà provv. 28/4/76 LIBERO PRESENTE.

J.. '~~NDO GAETANO nato a Novara di Sicilia il 2/1/1930 residen~

~ te a Loveno C.so D. Andreani, 2 LATITANTE CONTm.~CE

GAET)U10 nato a Borne il 28/3/1952 residente a Brescia
Via Tosoni, 13 arrestato il 9/5/74 in lib.provv.
il 24/3/75

LIBERO PRESENTE

O~ORTENZI GIÙSEPPE nato ad Ascoli Piceno il 9/9/1949, ivi resi~
'~..())1.JWJ1ßh.A~ente Via Vittorio Emanuele Orlando,.l ~ arrestato

~~/9/74 in liboprovv.il 17/1/75 LIBERO CONTill.~CE

~~~ PEp~RCINI FR~~CESCO nato a Brescia il

~ Via Corsica, 60/A arrest~to
15/11/78 anzi residente Via

18/6/1947 ivi residente

i120/5/74.1ib.provvis.I'

Volta lO/l--l
LIBERO FRESENTE

\)~ 32) ~ICONE CHIODO ~USEPPE nato a Roma 1'8/12/1914

~ LATIT~TTE CONTú~~CE
~

'I//." / /.' .
O 33) ~UGGERI AD.~L "O nato a Brescia il 19/6/1922 ivi residente ViaI . ~ I '

.
,

O~~anâa del Territorio,/5 ~ arrestato 4/1/75 lib.;v-.~} provi. il 25/fÍ76 / // LIBERO /PRES.E'fn~./

'

3 ~ SPEDIN: GIORGIO nato a Brescia il 29/2/1952 ~V1 residente Via
, ~ Comboni, 2 ~ arrestato il 9/3/74 carcerazione pre~

ventiva 50s~esa ex art. 272, IVO CQmme IO pRrte CPP
àal 7/10/75 al 4/1/76 attualmente detenuto a Brescia

DETENUTO PRESENTE

\\ ~ ~1TTI- itroNI~~natÓ---~ Trini~~ap011 il 13!6í'~925 resi~ente a 1-1il2-

~ Gi. ~ \ I
no Via Num

,

.idia,
~

anzi Via-Balomone, 46!~ arrestato

~\)J
'J

_ ~ . l t

/
/-~,
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/1 /

9/t:-"J4 if,l,~lib.provv. 12/7/74 LIBERO PRESENTE

~\~h
.

~.GHEn~.TIÄ~O 'h~tö~â~~Folgaria '18/1(1949 res~de,n~~, 'a:,-s~gr~te

/'
/

(\~./
!

Vl.a Nl.la~o, 2 ~ arr~~tato 9/5/74 l.n 'll.b.p;rovv.
(

~! ./ _,24/12/74 ...,. LIBERO PRESENTE

3~ .T~TAGLIA EZIO nato a Brescia il 5/1/1925 residente a Co11e~
. 1~ beato Via s.Caterina, 20 ~ arrestato il 20/5/74

~ scarce~ato il 9/2/77 in lib.provvisoria

LIBERO PRESENTE

,
,:, ,~, I .~, ./

;/""."

fr~ TERZI

]Y
NICOLA nato a Hilano il 30/3/193ó ivi residente Via T.Q

rino, 64 elett. dom..to in ¡,alano in Viale Premuda
n.16 presso studio Avv. Alfredo Spcdarc ~ ~r~estato

15/5/74 in lib.provv.23/12/75 LIBE~O PRESENTE

~)

J1
À~ VASS~~E ROBERTO nato a Hantova l'S/1/1951 ivi residente Piaz

1~
za Mante0na, 9 elett.. dom..to in Roma Via Polonia-

- ' n.7, c/o Avv. R.Taddei arrestato 2~/11/74 lib..orovv.

~ 27/11/74 LIBERO PRESENTE

~
~~'IE~E--2!ato '~ Ho~'Pegno il 18/3/1929 residente a Traona

~
;

Via Vau~ap.i, /8 mand.catt,..notif.. 8~7/74 carceraz~~:me;\,
.
/:::

.-'!\: preyentl.v¡a /sospesa ex 8rt..¡ 271 1I1.° comma CPP Sl.no -- '~< '

!,-, al- '6/1/197"6 scarcerato per 'lib.provv.. 28/1/76 "-
LIBERO CONTm.~CE '

TOs1i~'ŒDEO nato a S.Vito ~~ierino 1'1/9/1936 ivi resièente

iC Piazza Garibaldi, 11 arrestato 20/8/74 libertà pro~
~ visoria 1/4/75 LIBERO CONTm'~CE

I ~

I

...

APPELLANTI
/:

Il Procuratore Generale e gli imputati avverso la sentenzR della
Corte di Assise di Brescia in data 2/2/1978 che dichiarava:

BORRO~ŒO KIM, PEDERCINI FRANCESCO e TARTAGLIA EZIa colpevoli:

1) del reato di cui agli artt..110 CP e 2 L.2/10/67 n.895 per ave~
. re, in concorso fra loro, detenuto illegalmente, in Brescia in

data i~precisata sino al 26/11/71 un quantitativa imprecisato di
esplosivo e miccia;

2) del reato di cui agli artt. 110 CP 4, IO e IIO comma L.2/10/ó7
n. 895 per avere il Borromeo ed il pedercini, previo accordo con
il T2rtaglia, il 26/11/71, trasportato ille0almente in luogo pub
blico sino a Moniga del Garda, lac. S.Sivino, gli esplosivi in~
dicati al capo precedente, confezionati ad ordigno;

3~ ":;'¿l l:'..::ótù di minacce gravi di cui all'art..612 cpv. CP eormnessc
in Moniga del Garda il 26/11/1971.

TA.qTAGLIA EZIO:

12) del reato di cui agli artt. 624~625 nno4~7 CF per essersi in
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Brescia il 3/1/73, impasses sato, al fine di trarne profitto di un
timbro postale datario, che sottraeva con destrezza ad Amadin1
Susanna, nell'ufficio postale di via Moretto¡

BERGAi.'lASCHI l"iARCELLO, D I Af.1ATO .ALFONSQ, FALSACI ANGELO, FUNAGALLI

CARLO, NERVI GIANCARLO, PICONE CHIODO GIUSEPPE, SPEDINI GIORGIO,
TA...G.TAGLIA Ezro:

13) del reato di cui agli artt. 1:o~112 n.l CF edart.2 L.2/l0/67
n.895 per avere, in concorso fra loro, e con altre persone non
identificate tra le quali tale Roberto e tale Alberti, detenuto
in Brescia, in date imprecisate del marzo~aprile 1973, quattro
mitra, due fucili mod. '91 due bombe a mano e quantitativi im~
precisati di esplosivo e miccia¡

14) del reato di cui agli artto 110~112 n.1 CP ed art. 4 IO e IVo
corrm.aL.2/10/67 n.895, per avere in concorso fra loro, e con al
tre persone non identificate tra le quali tale Roberto e tale
Alberti, portato illegalmente in luogo pubblico le armi da
guerra e gli esplosivi indicati al capo precedente, nascondendo~
li quindi in una località imprecisata della Valtellina.
In data imprecisata del marzo~aprile 1973¡

BERG¡'.l'!..ASCHI MARCELLO, FALSACI ANGELO, FUHAGALLI CARLO, NERVI GIAN~
CARLO, SPEDINI GIORGIO:

16) del reato di cui agli artt. 81~110~624~625 nn.2~S~7 CP per es~
sersi in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesi~
ma disegno criminoso, impossessati, al fine ~i trarne profitto,

il 4/4/1973 in Grosio e in Tirano, di due autovetture, u~a Fiat
1100 targata SO 42851 bianca e una ~liniMinor 850 targata SO
41413 che sottraevano con violenza o mezzo fraudolento lluna a
Sala Angelo e l'altra a Volonté Giovanni che le ~vevano parcheg
giate su pubbliche vie:

F~~GALLI GU~LO, PEDERCINI FRAl¡CESCO, SPEDINI GIORGIO:

17) del reato di cui agli artt. 110~624~625 nn.2~5~7 ~ 61 .n.2 CP r

per essersi in Brescia, il 3/7/73, impossessati al fine di trar~
ne profitto e per commettere il reato di cui al capo succesaivo
dell'autovettura Fiat 124 targata ES 266579 che sottraevano usan
do violenza o mezzo fraudolento per metterla in moto, a Trainini
Angelo il quale l'av~va lasciata parcheggiata su una pubblic~ via;

18) del reato ài cui agli artt. 110~628 rID IIIO comma CP per esser~
si, in Sandalo, il giorno 11/7/73, in concorso f=a loro ed altre
persone non identific2te, presentatesi in due, travisati con pa~
samontagna ed occhiali da sole, armati rispettivamente di mitra
e pistola, mentre gli altri due aspettavano fuori sulla vettura
indicata al capo preceèente, impossessati al fine di trarne pro~
fitto ingiusto di lire 14.558.000= che sottraevano, .puntate le
armi contro gli impiegati gridando IIFermi tutti questa è una ra~
pillaI: è'9.i iocali äeíl' agenzia della Banca Popolare di Sondrio;
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FU~~GALLI CARLO, COLOl~O ROBERTO, ~~TlNELLI PIER DAl1ILO, TARGHER

Ì'lAURO:

19) del reato di aEsociazione adelinquere (arto416 I° comma per il
Fumagalli, 2° comma per gli altri), reato accertato in l>1ilanoe
Brescia dal marzo al ~iugno 1974, concesse le attenuanti generiche
a Colombo, Martinelli, Targher;

BERGA,NASCrtI lvlARCELLO, FALSACI ANGELO, FUMAGALLI CARLO, NERVI GIAl'l~
CARLO, SPEDINI GIORGIO

20) del reato di cui agli artt.1i0~112 noi e 630 CP, ~er avere, in
concorso fra loro e ~revio accordo, in Milano il 23/11/73, seque~
strato per conseguire un ingiusto ~rofitto Cannavale Aldo, otte~
nendo il pagamento di oltre 450.0000000 per la sua liberazione a~
venuta in Milano il 4/12/73.

COLOlvillO ROBERTO, F~~GALLI CARLO, ~lliRTINELLI PIER D~~ILO:

23) del reato di cui agli artto 81 cpv 110~624~625 nn.2~5~7 CP, per
essersi in concorso tra loro, di altri giovani non identificati e
di tale IICosimoll, impossessati, al fine di trarne profitto, in H!
lana ed altre località sconosciute, da data imprecisata al giorno
8/5/74, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso~
di un numero imprecisato di autovetture, che sottraevano con vio~
lenza o mezzo fraudolento a persona da identificare, che le aveva~
no parcheggiate in pubbliche vie, ed in particolare, per essersi
impossessati delle sottoelencate autovetture:
a) furgone Fiat 238 tg MI/K 88224, in Pioltello, il 24/9/73, in
danno di Lofino Angelo;
b) Land Rover tg MI/T 33722, in Milano il 18/10/73, in danno diAs
salini Carlo;
c) Land Rover tg ve 199383, in Pioltello, il 18/10/73 in danno di
S?~ponet Sergio;
d) Jaguar tg MIlK 47794, in Milano 111/11/73 in danno di De Cor~
zent Alberto;

F

e) Alfa Sud tg HI/R 18158, in l'Iilano,il 5/11/73 in danno di No~
retti Aldo;
f) Land Rover tg MI/~l 58864 in Milano il 22/3/74 in danno di Ro~

gnoni Vincenzo.
Concesse a tutti, meno che a Fumagalli, le attenuanti generiche
che dichiarava equivalenti alle contestate aggravantio
Dichiarava i suddetti pìù Targher Mauro colpevoli del reato di
cui agli artto 81~110~112 n.l CF 52 up CS e Falsaci Angelo colpe~
vole della medesima contravvenzione, esclusa l'ipotesi della con~
tinuazione (capo 24, reato accertato in Milano sino a1113/5/74,
concesse a tutti salvo che a Falsaci Angelo e Fumagalli le atte~
nuanti generiche~

FUI.1AGALLI CARLO:

26) del reato di cui agli artto81~ó48 CP ~er avere, in Hilano eà in
altre località imprecisate, sino all'aprile 1974, con più azioni
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esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato da Rossi
Giovanni e da altre persone non identificate opere dlarte; tra
le quali un quadro del Tiziano venduto per L.I10DOOO.OOO, cono~
scendone IR provenienza crimi nos a, traendone, rivendendole, un
profitto di centinaia di milioni;

SQDEO ANTONIO:

28)

del reato di cui alllart. ó48C~er avere accruistato da Dersona~ ~ ~

non iàentificata la patente n.601175 sottratta al1lIspettora~
to della Motorizzazione di Messina il 6~7/10/73, conoscendone
la pr9venienza criminosa. Accertato in Brescia nel maggio 1974.
del reato di cui agli artt.482~477 CP per avere falsificato, op~
ponendovi i timbri falsi dalle autorità competenti e le certifi
cazioni necessarie, ~arimenti fôlee, la patente indicata al ca~
po 9recedente intestandola a suo nome. Accertato in Brescia nel
maggio 1974, concessa ger la ricettazione l'attenuante della
speciale tenuità del danno;

BORROV.1EO KIM, FUI.IAGALLICARLO, SPEDINI GIORGIO:

30) del reato di cui alllart.110 CF ed art.2 L.2/10/67 n.895 ryer
avere il Borromeo e lo Spedini, previo accordo con llaltro,
detenuto illegalmente Kg. 57 di esplosivi..ln Edolo il 9/3/74;

31) èel reato di cui alII art. 110 CP ed art. 4 ¡, e 11° comma Leg~
ge 2/10/67 n.895 per avere il Borromeo e lo Spedini, previo ac~
corda con llaltro, portato illegalmente in luogo pubblico gli
esplosivi di cui al capo precedente; in Edolo il 9/3/74.

32} del reato di cui agli artto 56~110 CP ed art. 1 L.2/10/67 no895,
per avere il Borromeo e lo Spedini, previo accordo con l'altro,
posto in essere atti idonei diretti in moè.o non equivoco a cede~
re, senza licenza, a persona non identificata, gli esplosivi in
dicati nei capi precedenti, non riuscendo nelllintento per llin
tervento dei Carabinieri. In Edolo il 9/3/74¡

27}

~-

TARTAGLIA EZIO: , .

35) del reato di cui agli arttD 110 CF e 2 L.2/10/67 n.895, per ave
re detenuto illegalmente armi da guerrao Accertato in Brescia
il 19/5/74.

COLOHBO GIOVANNI, DI I!-.'1TINO ALESSANDRO, FU¡>1AGALLI CARLO, ORLJi.NDQ GAETß
NO:

del reato di favoreggiamento personale di Danieletti Alessandro,
nonchè

.

COLo~œo GIOVANNI, DII~~INO ALESSANDRO, DEGLI OCCHI ADN10, PICONE
CHIODO GIUSEPPE, T&~TAGLIA EZIO, VASSALIZ ROBERTO:

del reato di favorr~amento personale di De Bastian! Pierange~
lo (capi 39~93) artt. 110~378~81 CP in Milano e Brescia fino al
9/5/74.

D I AHATO ALFONSO, DEGLI eCCHI ADAHO, FIDolAGALLI C\H.LO, ORLl'.NDO GJ'\ETA~
NO, PICONE CHIODO GIUSEPPE, TARTAGLIA EZIO:
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I

~:
,"

If,

del reato èi cui agli artt. 305 !O comma, 283 CP, attentato con~
tra la Costituzione dello Stato, cospirazione politica mediante
associazione, ~a?o 40), reato commesso in Nilano, Brescia, Pesca
ra ed altre località imprecisate fino all'ottobre 1974¡

~

BERNARDELLI BRUNO, COLOHBO GIOVANNI, D'IN'rINOALESSANDRO, GLISSEbi"""TI
GIUSEPPE, ODELLI DIEGO e gPEDINI GIORGIO:

del reato di partecipazióne alla associazione di cui sopra, ai
sensi degli artto 305 11° comma e 283 CP (capo 40)0

AGNELLINI ROBERTO, BERGAHASCHI HARCELLO, BORROHEO KIN, COLLI ¡-;AUROi.
DAi~IELETTI ALESSANDRO, FALSACI ANGELO, GIRELLI RENATO, NERVI GIAN~
CAP.LO,NUCIFORO GAETANO, PEDERCINI FRAl'lCES CD, VASSALLE ROBERTO:

del reato di partscipazione alla associazione di cui sopra ai
sensi degli artt. 305 11° comma e 283'CP (capo 41), reato accer
tato in Brescia nel maggio~giugno 1974.

Fu~~GALLI CARLO, ODELLI DIEGO, PICONE CHIODO GIUSEPPE:

48) del reato di cui agli artt. 110~378 CP per avere in concorso
fra loro aiutato Narèella Francesco, pérseguito da mandato di
cattura del giudice istruttore di Padova, a sottrarsi alle
ricerche della Polizia accertato in Brescia nel luglio 1974.

FADINI ADALBERTO:

49) del reato di cui all' art.697 CP per avere detenuto, .senza averne
fatto denuncia all'Autorità, una pistola marca IIBeretta I!calo7,65

matricola ó13331 con tre caricatori contenenti complessivamente
n.20 proiettili e n.9ó proiettili cal. 7,65. Accertato in S.Ze~
no Naviglio il 14/10/74.

50) del reato di cui all'art02 L.2/10/67 n.895 e successive modifi~
cazioni per avere detenuto illegalmente un revolver marca IIA:rm.es
Saint Etiennel! di calibró imprecisato matricola n.45999, n.7
proiettili cal.9 corto, n.ll proiettili mod.19/34, n.14 proie~~i~
li cal.9 lungo, n.4 proiettili per spingarda o cannoncino ed un
mitra IITZ45n matricola n.4108, accertato in S.Zeno Naviglio il
14/10/1974.

D'~~TO ALFONSO, 1~RETTI WALTER:

55) del reato di cui agli artt.110~112 n.l, 61 n.2 CP ed arte4 L.2/l0
1967 n.895 per avere, in concorso con D'Intino Alessandro, Agne1~
lini Roberto, Fadini Adalberto, Fadini Danilo, FrUtti Franco, Eo£
romeo Kim, in Brescia, il 4/2/73 al fine di co~ettere il reato
di cui al successive capo 58) portato in luogo pubblico un note~
vole quantitative di esplosivo.

5ó) del reato di cui agli artt.8l cpv. 110~624~625 no2~5~7, 61 nol CP
per essersi, in Brescia in tempi diversi del 4/2/73, con più azi~
ni esecutive del medesimo disegno criminoso in concerse con le
persone indicate al ca?o n.55), impossessato al fine di trarne
profitto e per commettere il reato di cui al successivo capo 58)¡
a) dell'autovettura Fiat 600 tg. BS 253687 che veniva sottratta,
previa rettura delle portiere e messa in moto con mezzo fraudo~
lento, a Muratori Pietro, il quale l'aveva lasciata incostudita
i!~una pubblica via;
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b) di un cri]c che veniva sottratto âall1autovettura Fiat 500
tg. ES 281809, di proprietà di Agosti Vasco tagliandone il
tettuccio in tela, mentre si trovava parcheggiata su una via
pubblica;

57) del reato di cui agli arttol10~624~625 n.2~5~7 CP per essersi
in Brescia il 4/2/73 in concorso con le persone indicate al ca~
po 55), impossessate, al fine di trarne profitto, di n.2 ampli
ficatori radio marca uGelosoll, di due nastri per registratore
con la sigla uT.S.I.", d'una macchina per fotocopie IIOlivetti
copia 205" di un cavo elettrico con spine terminali, di una ra
dio transistor "stander special Tokio", che venivano sottratti
dai locali della Federazione Provinciale del P.S.I. siti in
Piazzale Torrelungo, n.6, nei quali si introducevano forzando
l'inferriata di una finestra.

58) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110~112 nol e 635 CP per
avere, in concorso con le persone indicate al capo 55), in Br~

~ .'~scia, in tempi diversi del 4/2/73, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, realizzato sia con atti anteriori
alla messa in posa degli esplosivi di cui al capo 55) sia con
esplosione degli stessi, distrutto, deteriorarto, disperso e
reso in tutto œ in parte inservibili cose mobili (do~tmenti,
schedari, pubblicazioni impianto elettrico e telefonico, ogget~
ti di cancelleria, scaffalature, sedie, scrivanie ecc.) esi~
stenti nei locali della federazione provinciale del P.S.I siti
in Piazzale Torrelunga, ~.6, nonchè pareti, pavimenti, tetto ed
altre strutture, immobili dei locali del fabbricato~
concessa, limitatamente al capo 55) l'attenuante di cui all'art.
5 legge citata¡ concesse al solo Moretti le attenuanti generi~
che che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti.

TARTAGLIA EZIO:

65) del reato di cui all'art.648 CP per avere, in Brescia il 23/10
1972 fatto uso del timbro tondo con scritto "Ministero Trasporti
Ispettor.Generale M.C.T.C. ~ Ispettorato Compartimentale per/ia

Lombardia", falsificati, apponendolo nel libretto di circolazig
ne dell'autovettura tg. BS 267727 di sua proprietà.

D'~~TO AL~ONSO e TARTAGLIA EZro:

67) del reato di cui agli artt. 110~482~477 CP per avere in Brescia
il 3/1/73, in concorso fra loro, contraffatto la ricevuta di veE
samento di L.68.270 attinente alla tassa di circolazione ¿ella
autovettura tg. BS 382615 facendo uso del timbro postale, di cui
al capo 12;

SPEDINI GIORGIO:

68) del reato di cui agli artt.624~625 n.2 CP per essersi, in Mila~
no, in data l~2/.:ï./74 impossessato al fine di trarne profitto,
6i una pistola cal. 6,35 marca "lAG'; matricola n.310878 nonchè
di macchinario vario" marche da bollo, valori bollati, valente
in tutto L.200.000~ circa e un sacchetto contenente timbri vari
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che sottraeva a Tartaglia Ezio nell'ufficio del quale si in~
troduceva dopo aver forzato la tapparella di una finestra e
rotto il vetro della stessa;

FIDiAGALLI CZú<.LO:

.:59) del reato di cui agli artt.648~61 n.2 CF per avere in i1ilano
in data imprecisata degli anni 1973 sino al 9/5/74, ricevuto,
al fine di trarne profitto e per commettere i reati di cui al
capo 70), da Spedini Giorgio il timbro postale di cui al caDO
n.12), conoscendone la provenienza criminosa.

70) del reato di cui agli artto81 cpv. 482~477 CFP per avere in
Milano, con più azioni esecutive del medesimo disegno cr~i~
naso, in date ~precisate del 1973/74 (sino all'aprile) con~
traffatto un numero ~precisato di documenti comprovanti il
pag~ento della tassa di circolazione di autovetture facendo
uso del timbro postale di cui al capo 12) (in specie: auto
Renault tg. MI/M 10478 ~ auto Land Rover tg. MI/U 36534~ auto

Mercedes Benz tg V~/K 60182);
71) del reato di cui agli artto 81 cpv. 66 L.l/6/39 n.1089 per ave~

re, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in date imprecisate sino all'aprile 1974, esportato all'estero
senza presentazione alla dogana, opera d'arte, tra le quali
una quadro del Tiziano.Accertato in Brescia il 14/6/1974;

72) del reato" di cui agli artt. 81 cpv. e 32 L.24/12/69 n.990 per
avere, con più azioni esecutive del medes~o disegno crimino~
so, in Milano ed altre località imprecisate, in tempi diversi
.sino al giorno 8/5/74, posto in circolazione o consentito la
circolazione di autoveicoli senza essere coperti di assicura~
zione munendoli di contrassegno falso (tra questi la vettura
Land Rover tg MI/U 36536)~

73) del reato"di cui agli artt. 81 cpv. e 15 L. 26/5/66 n.344 per
avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino~
so, in date imprecisate degli anni 1972~1973~1974, introdotto
in Italia quantitativi imprecisati di caffè in contrabbando
con lucro complessivo di coltre L.SO.OOO.OOO. Accartato in

,.

Brescia il 14/6/74.
.

74) del reato di cui agli arito 81 cpv e 12 L.26/5/66 n.344 per
avere, con più azioni esecutive del ~edesimo disegno crimi~
noso, in date imprecisate degli anni dal 1972 al 1974, tra~
sportato e fatto circolare caffè in contrabbando senza bol~
letta di legittimazione. Accertato in Brescia il 14/6/74.

COLLI :.1A,URO e FtJ1.1.!"\GALLI CARLO:

75) del reato di cui agli artt. 110 e 648 CP per avere, in }!ila~
no o altra località imprecisata, in data imprecisata post8rio~
~e al 2/9/73 sino al 9/5/74, ricevuto, in concorso fra loro,
al fine di procurarsi un ingiusto profitto, da persona non
identificata il passaporto n..6791815/:'? intestato a ~;loletti
~1ancarlo r.ilascia~o dalla ~uestura di drescia ed allo St3SS0
sottratto in Brescia il 2/9/73 conoscendone 1<'\!:"r:"ovenienza
criminosa
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75) del reato di cui agliartt. 110~477~482 CP per avere, in concorso
fra loro, in località. s tempo imprecisato si~o al 9/5/74, alterato
il passaporto, indicato al capo 75) cancellando la data di nasci~
ta e l'indicazione della statura nonchè apponendcvi la fotografia
di Colli Hauro in sostituzione di quella di Holetti Giuse!?pe.

77) del reato di cui agli artt. 110~468 CP per avere, in concorso fra
loro e con persone non identificate, in località e tempo impreci~
sati sino al 9/5/74, fatto uso del sigillo contraffatto di pubbli~
ca autenticazione (sigillo con stemma della Repubblica Italiana)
che apponevano sulla fotografia del Colli sul passaporto alterato,
di cui al capo n.76).

i"iORE'ITI '-¡ALTER:

80) del reato di cui agli artto 81 cpvo 495 CP per avere in Brescia
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dichia~
rata falsamente il 3/3/73 al pubblico Ufficiale addetto presso
la Procura della Repubblica alla concessione dei permessi di col~
loquio ai detenuti, di essere Ucugino" del detenuto Frutti Franco
ed, in date 12/5/73 e 19/6/73, al pubblico Ufficiale, con pari
incarico della Procura generale della Repubblica, di essere "Co~
gnatoU dei detenuti ~'adini Alberto e Fadini Danilo, ottenendo in
siffatto modo una autorizzazione che altrimenti non gli sarebbe
stata concessa.

D'A}~TO ALFONSO:

81) del reato di cui all'arto495 CP per avere in Brescia, il 25/9/73,
dichiarato falsamente al pu~blico ufficiale, addetto presso la
Procura Generale della Repubblica alla concessione dei permessi
di colloquio ai detenuti, di essere uzion dei detenuti Padini
Adalberto e Fadini Danilo, ottenendo in siffatto modo una auto~
rizzazione che altrimenti non gli sarebbe stata concessa~

GLISSENTI GIUSEPPE:

82) del reato di cui all'arto 495 CF per avere, in Brescia in data
11/9/73, dichiarato falsamente al pubblico ufficiale,

addetto/:

presso la Procura Generale della Repubblica alla concessione dei
pennessi di colloquio ai detenuti, di essere "cognato" del dete~
nuto Padini Danilo ottenendo in siffatto modo una autorizzazione
che altrimenti non gli sarebbe stata concessa.

AG~reLLINI ROBERTO, NUCIFORO GAETANO:

83) del reato di eui all'art. 495 CP, per avere, in Brescia il 2/4/74,
dichiarato falsamente al pubblico ufficiale, addetto presso la Pro~
cura della Repubblica alla concessione dei permessi di colloquio
ai detenuti, di essere IIcuginon del detenuto Borromeo Kim, otte~
nendo in siffatto modo una autorizzêzione cne altrimenti non gli
sarebbe stata concessa.

PEDERCINI FRANCESCO:

84) del reato di cui aqli artto 81 CDV. 110 e 314 CF per essersi,
previo accordo con~Puzzolo sergi~, deceduto in data 21/4/79,
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armiere della Caserma del Gruppo Guardia di P.s. di Brescia, da.l.,..,-
l~agosto 1973 all'aprile 1974 al fine di consequire profitto pro~
prio ed altrui, appropriato, in Brescia, di 3200 cartucce cal.9,
di 1000 cartucce cal.22, concessa l'attenuante di cui all'nrt.ó2
n.4 CPo

89) del reato di cui asli art.8l cpv. CF ed art.2 L.2/10/67 n.S9S,
per avere, in Brescia, dall'agosto 1973 al~'a~rile 74 il1egalme~~
te detenuto le munizioni da guerra indicate nel capo 84)

90) àe-1: reato di cui agli art.81 cpv..CP ed art. '.legge 2/10/67T
n.895 per avere, in Brescia, ed altre località imprecisate, ó?l~
l'agosto 1973 all'aprile 1974, con più azioni esecutive del ned~
sima disegno criminoso illegalmente portato in luogo pubblico le
munizioni da guerra, di cui ai capi precedentia

91) del reato di cui agli ~rt. 81 cpv. CP ed artal L.2/10/67 na895
per avere, in Brescia o Milano, dall'agosto 1973 all1aprile 1974,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ce~ùto
a titolo oneroso a Fumagalli Carlo le munizioni da guerra indicate
nei capi precedenti.

Plli'iAGALLI CARLO:

00;

92) del reato di cui agli artt.81 cpv. CP ed art.2 Lo2/10/67 n.895, per
avere, in Milano, detenuto illegalmente le munizioni da guerra
che gli venivano cedute dal Pedercini, indicate nei capi precede~
ti.

\
NONDINI ~co:

94) del reato di cui agli art.81 CPVg CPo e l 1.2/10/67 n.89S, per
avere con ~iù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in Monte Terminillo, nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1974,
ceâuto a Giancarlo Esposti per 150 francÈ1i svizzeri, la carêbina
di precisione di grosso calibro cne fu trovata in possesso dello
stesso Esposti dopo il conflitto a fuoco a Pian di Rascino il
30/5/74¡ nonchè in Roma nel pomeriggio del 28/5/74, ceduto allo
stesso Giancarlo Es~osti un numero imprecisato di munizioni da
guerra, corrispondenti per volume a "due stecche s?vrapposte di-
sigarette l'-ialboroda 10 pacchetti da 20 pezzi Punou.

. 95) del reato di cui agli artto81 cpv.C. e 4 cpv L. 2/10/67 n.895 per
avere con più azioni esecutive della stesso disegno criminoso
portato illegalmente il 20/4/74 in luogo aperto al pubblico in
Monte Terminillo e il 28/5/74 nel pubblico esercizio dell'Arme~
ria IIBonvicini" di Roma la carabina di precisione e le munizio~
ni di cui al capo 94).

96) del delitto p. e p. dagli artt.llO~81 cpv CF e dall1arto4 legge
2/10/67 p.895, per avere illegaLmente, in concorso tra loro e
con il defunto Esposti Giancarlo, con più azioni esecutive dello
stesso disegno criminoso, portato in luogo pubblico le sequenti
armi da guerra, tutte cariche e con il colpo in canna e le ri~
$~ettive muniziQni: un fucile di 2r.ecisione Ha~roerling hauser
calo7,62 Nato, con circa 770 cartucce, un moschetto automatico
Beretta cal.9 lungo¡ un mrnoscnetto e.utomatico americano 1-1.3
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cal.9 dotato di congegno di puntamento per il tiro notturno;
una pistola beretta mod.34 con canna 7,65 montante un appare~
chio silenziatore e con altre due canne una ca1..9 una. cal.7, 65,
con car1catore da 7 colpi cal.7,65; un revolver colt Magnum 357
cal 38 special; una pistola Browning ca1;9 lungo; 6 caricatori
per mitra cal.9 dì cui due contenenti 40 cartucce, tre contene~'
ti 24 cartucce e uno sedici cartucce; n.142 cartucce sciolte
per mitra cal.9 lungo; n.56 cartucce sciolte per pistola cal..9
corto, n.6 caricatori per cartucce cal.9 lungo, cinque dei qua~
li contenenti 12 e uno 6 cartucce cal~9 lungo, nonchè una bomba
a mano SETA; circa Kg. 12 di gelignite SA in candelotti; circa
Kg.. 50 di Anfo, 11 matasse di miccia catramata a lenta combu~
stione; due matasse di miccia detonante alla pentrite; noSgO
detonatori a miccia nolO; 7 detonatori elettrici; nonchè nume~
rose batterie elettriche di vari tipi e potenza e 1 piattina a
doppio filo, a Roiano di Campli e a Cornino di Fiamignano dai
primi giorni di maggio al 30 maggio 1974;

99) dal delitto previsto dagli artt.llO~56~61 n.10~81 cpv 575~576 e
4 CF. perchè, essendo associati col defunto Giancarlo Esposti
nel reato di cui al capo precèdente (trasporto illegale di armi
ed esplosivo) e quindi in attività illecite che comportavano
lluso delle armi contro eventuali oppositori, ed il Danieletti,
già latitante, nell'intento di sottrarsi alla cattura e, rispet~
tivamente, all'arresto, concorrevano con l'Esposti che apriva
all'improvviso il fuoco con una pistola Browning ca1.9 lungo, a
brevissima distanza su due carabinieri arm~ti di mitra della pa~
tuglia in servizio di perlustrazione nell1accampamento della lo~
ro banda armata, nel tentare di cagionare la morte dei Carabini~
ri Iagnemma e Mancini che restavano colpiti da più proiettili al
corpo e messi fuori combattimento, non riuscendo ad intervenire
attivamente "al conflitto" perchè tempestiv~~ente messi sotto ti
ro e neutralizzati dagli altri militari della pattuglia che imp~
diva loro di far uso delle armi delle quali il d'Intino aveva
già avuto la possibilità di premunirsi indossanèo la rivoltel;a
prima di uscire dalla tenda. In località di Corniho di Fiamignano
il 30 maggio 1974. Concess~ ad entrambi l'attenuante di eui allo
art.l1ó CP., ritenuta la stessa, quanto al Danieletti Alessandro
prevalente sull1aggravante di cui alllart~576 no4, quanto al
DIIntino equivalente alla predetta aggravante.

TOSTI AhEDEO:

112) del reato di cui alllart.378 CP per avere, in Lanciano il 16/6/74,
aiutato Bernardelli Bruno Luciano, gerseguito da ordine di cattu~
ra in pari data del Procuratore della Repubblica di detta città
Qer i reati di rissa e di lesioni uersona1i nonchè indiziato di
~ornplicità nell' ass.p~i.azione s6Vve~sivä facente :capo"a Fwnagalli
~arlo',_ "accompagnandolo con una autovettura alla stazione ferro~
v~a~~a di ~eDC3rao



4) BORROt-'lEO KIl1

5) COLLI HAURO

6) COLOlv"J.ßO GIOVANNI
7) COLOMBO ROBERTO

8) D'AHATO ALFONSO
9}. DANIELETTI ALESSANDRO

10) DEGLI OCCHI ADM~O
11) D'INTINO ALESS~lDRO

12) PAnINI ADALBERTO

13 ) FALSACI j\NGELO

14) FUl1.AGALLI CARLO
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BERNARDELLI BRUNO LUCI~~O:

113) del reato di cui açli arttv110 CP e 2 Le~ge 2/10/67 no895 per
avere in Rocca 5.Giovanni, in data imprecisata sino al 18/9/74,
detenuto illegalmente:
a) un moschetto automatico Beretta mOd.38/A eal.9 lungo;
b) detonatori "di:.vario tipo (a miccia, a capsula ed elettrici) ¡

c) munizioni da guerra (n~3 cartucce cal.7,65 parabellum, una
cartuccia cal.38 special H.P., nv1l2 cartucce cal.g lungo,
2 caricatori da 20 colpi eal.9 lungo per fucile ~~);

d) una mina antiuomo a strappo;
e) una canna per pistola Beretta cal.9 lungo;
f) micce detonanti di vario tipo;
g) Kg. 39 circa di esplosivo dito ANFO.

E', come tali, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrit~
ti a ciascuno imputato e per Furnagalli Carlo anche tra le con~
travvenzioni

:-,,.
\

~=~=~~~~~=~=~=g=~=~

1) AGNELLIlU ROBERTO
2) BERNARDELLI BRUNO LUCIANO

3) BERGAMASC::!I 1,.!..i\RCELLO

15) GIRELLI RENATO
16) GLISSENTI GIUSEPPE
17) ~~~TINELLI FIErt DANILO

18~ ~0~m!N~ :~~CQ

19) NORETTI ~~ALTEll.

20) i~VI GIANCPRLO

anni 2 ggo 15 di reclusione.
~ anni 2 mesi 6 di reclusione L.150.000=

di multa.
~ anni 9 di reclusione e L.450.000= di

multa.
anni 3 mesi 6 reclusione e L.2500000=
di multa.

~ anni 2 mesi 3 di reclusione e lire
150.000 di multa.

~ anni 2 mesi 10 di reclusione.
~ anni 2 reclusione L.SO.OOO di multa

mesi 4 arresto.
anni 6 di reclusione L.3000000
anni 6 di reclusione L.4002000
anni 5 mesi 1 di reclusione.
anni 9 di reclusione e L.400~OOO ài
multa.

~ mesi 6 di reclusione L.600000 multa
mesi 2 arresto.

~/a~~i 13 mesi 10 gg.15 di reclusione
L.l.360.0CO= di multa, ~esi 3 arresto.

~ anni 20 mesi 4 reclusione L.S.CCO.GOc=
multa mesi 6 arresto L.óO.COO ammenda.
anni 2 reclusione.
anni 2 e gg.15 di reclusione.
anni 2 reclusione L.SO.GOO di multa
mesi 4. arresto.

~ anni l ::lesi 4 di reclu!;: ione L",40U ," 000

di multa.
~ anni l mesi 8 reclusione L~300.000

di multa.

anni 13 mesi 10 gg.15 ¿i reclusione

L.l",360.0CO di multa.

multa.
multa.
I"



21) NUCIFORO GAETANO
22) ONDELLI DIEGO

'(23) ORLANDO GAETANO
24) PEDERCINI FRANCESCO

25) PICONE CHIODO GIUSEPPE

26) SPEDINI GIORGIO

27) SQUEO ANTONIC

28) TARGHER ~1AURO

29) TARTAGLIA EZIO
30) TOSTI AMEDEO
31) VASSALLE ROBERTO
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gg.15 di reclusione.
mesi 3 di reclusione..
di reclusione.
di reclusione L.BOO.OOO di

~ anni 2
~ anni 2

anni 6
anni 8
multa.

~\\
anni 6 di reclusione e L. 250".JOO di

t\mu1ta..
~ anni 15 mesi 6 di reclusione e

L.l.600.aOO di multa.
mesi 6 giorni 15 reclusione L.1aO.OOO=
multa.
anni 1 mesi 4 reclusione mesi 4 ar~
resto.
anni 6

~ mesi 3
anni 2

reclusione L.300.000
reclusione.
gg.15 di reclusione.

multa.

Visto l'art.29 CF condanna a interdizione perpetua èai pubblici
uffici Bergamaschi blarcello, D'Amato Alfonso, Danieletti A1essan~
dro, Degli Occhi Adamo, D'Intino Alessandra, Fa1seci Angelo, Fu~
maga11i Carlo, Nervi Giancarlo, Orlando Gaetano, Federcini France~
sea, Picone Chiodo Giuseppe, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio.
Visto l'art. 230 CP dispone che a pena espiata siano sottoposti a
libertà vigilata per un periodo non inferiore a 3 anni:
Fa1saci Angelo, Fumagalli carlo, Nervi Giancarlo, Spedini Giorgio.
Visti gli artt. 163 CP e 487 CFP ordina che l'esecuzione della pe~
na inflitta a Moretti Walter, Girel1i Renato e Tosti Amedeo rimanga
sospesa per i termini di anni 5 alle condizioni di legge e che del~
la condanna non sia fatta menzione nel certificato del Case1lario
Giudiziario rilasciato a richiesta di privati.
Visto l'art.489 CPP condanna:
~gnellini Roberto, Bernardelli Bruno Luciano, Borromeo Kim, Berga~
maschi Marcello, Colli Mauro, colombo Giovanni, D'AffiatoAlfonso,
Danie1etti Alessandro, Degli occhi Adamo, D'Intino.Alessandro,IFal
saci Angelo, Fumagalli Carlo, Girelli Renato, Glissent! Giuseppe,
Nervi Giancarlo, Nuciforo Gaetano, Ode1li Diego, Orlando Gaetano,
pedercini Francesco, Picone Chiodo Giuseppe, Spadini Giorgio, Tar~
taglia Ezio, Vassal1e Roberto, in solido al risarcimento dei danni
in favore dello S~ato Italiano costituito parte civile per i fatti
di cui ai capi 40 e 41 nonchè i~ solo "?umagalli carlo per i Fatti
di cui ai capi 71~73~74 nonchè il Pedercini ~rancesco per i fatti
di cui al capo 84.
CONDAlfitA: Bergcmaschi Harce1lo, Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo,
Nervi Giancarlo, Spedini Giorgio in solido al risarc~ento dei dan
ni cagionati alle costituitp parti civile Cannava1e Aldo e Canna~
vale Sandro per i fatti di cui al capo 20.
CONDANNA: D'Amato Alfonso e Moretti walter al risarcimento in so~
lido dei danni cagionati alla costituita parte civile ¿el comune
di Brescia per i fatti di eui al capo 58
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RIMETTE
le parti civili al Giudice Civile per la liquidazione dei danni
predetti e liquida le spese di costituzione e difesa nella misu
ra di L.2.000.000= a favore di ciascuna delle difese di parte
civile predette.

ASS OLVEVA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PEDERCINI FRANCESCO e SPEDINI GIORGIO per insufficienza di pro~
ve dal reùto:
4) di cui agli artt. 110 CP, 2 L.2/10/67 n.895 per avere, in
concorso fra loro, detenuto illega~ente in Brescia il 3/12/71,
grammi 200 di dinamite e tritolo con miccia e detonatori;
5) di cui agli artt. 110 CP e 4, l° e 2° comma L.2/10/67 n.895
per avere in concorso fra loro, in Brescia il 3/12/71, portato
illegalmente in luogo pubblico gli esplosivi di cui al capo pr~
cedente¡
6) di cui agli artt. 110 CO ed art. 6 L.2/10/67 n.895 per avere

in Brescia, il 3/12/71, in concorso fra loro, fatto scoppiare,
al fine di incutere pubblico timore, una bomba confezionata con
gli esplosivi indicati ai capi precedenti, nel cortile interno
dell'Istituto Tecnico Commerciale tlBallinitl.
ó bis) di cui agli artt.110~635 cpv n.3 CP per avere, in Brescia,
i13/12/71, in concorsofra loro, facendo scoppiare la bcmba.in~
dicata nei capi precedenti, danneggiato l'immobile sede dell'1st!
tuta Tecnico Commerciale IIBa11inilidistruggendo tutti i vetri
delle finestre delle facciate interne dell'edificio e deteriorato
vari telai~finestra, con un danno complessivo di L.428.520=.
BORROMEO KIM e NUCIFORO GAETANO per insufficienza di prove dal
reato:
7) di cui all'art.l10 e 61 n.2 CO ed l L.2/10/67 n.895 per avere,
per consumare i reati di cui al capo 9, in concorso fra loro, in
Brescia, il 9/1/73, detenuto illegalmente, n.4 congegni micidia~
li (bombe molotov); .

¡:

8) di cui all'art.110 CP 61 n.2 e 4 IO e 11° comma L.2/10/67
n.895 per avere in Brescia il 9/1/73, ,Borromeo e Nuciforo, pre~
via accordo con il Tartaglia, per consumare il reato di eui al
capo 9, portato illegalmente in luogo pubblico sino a Collebeato
i 4 congegni di cui al capo precedente¡
9) di cui agli artt.110 CO e 6 L.2/10/67 n.895, per avere in Col

lebeato il 9/1/73, Borromeo e Nuciforo, previo accordo con il
Tartaglia, lanciato i quattro congegni micidiali suindicati, ¿ei
quali solo due esplodevano nel giardino antistante l'abitazione
di Poloni Guglielmo, condirettore del periodico 1111Cittadinoll,
al fine di incutere pubblico timore.

PEDERCINI FRANCESCO e TpRTAGLIA EZIO pe~ insufficienza di prove
¿al reato:
le; di CI..4Ì agli ar..'tt.llù C:2 e 2 L..2/10f67 n.895 per avere, in
concorso fra lara",in Brescia, dal 1971 al marzo 1973, detenuto
illega~ente Kg.3Ö circa di dinamite con miccia e detonatori¡
11) di cui agli artt. 110 CP e 4 IO e IIO comma L.2/10/ó7 n.895
per avere il Pedercini, previo accordo con il Tartaglia, in Er~
scia, dal 1971 al marzo 1973, portato illegalmente in luogo pUÈ
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blico gli esplosivi indicati al capo precedente;
35) di cui agli artt.110 e 2 L.2/10/é7 no895 per avere, detenu
to illega~ente armi da guerra. Accertato in Brescia, il 19/5
1974.

BERGAi.1h5CHI HARCELLO, BOHBARDIERI GIOVANNI, COLLI 1-'!AURO, D
I Al.VlA~

TO ALFONSO, FALSACI ANGELO, NERVI GIM~CARLO, ORLANDO GAETANO,
PEDEaCINr FRANCESCO, PICONE CHIODO GIUSEPPE, SPEDINI GIORGIO,
SQUEO ANTONIO, TARTAGLIA EZra, TERZI NICOLA, ZECCA ~1IELE per
insufficienza di prove, dal reato di cui al capo 19).

ORLANDO GAETANO, PEDERCINI FRANCESCO, PICONE CHIODO GIUSEPPE,
ZECCA DANIELE, per insufficienza di prove, dal reato di cui al
capo 20).

BTJONOCORE LUCIA.NO, lßE.<:;~Ç;~Rln.ADELINO!. per insufficienza di prove
dal reato di cui al capo 40).

FADINI ATh~BERTO, FERRI CESARE, HONDINI FULCO, per insufficien~
za di prove, dal reato di cui al capo 41).

FU1.:.AGALLI ETTORE per insufficienza di prove,
DEGLI OCCHI ADP.J10 per non aver commesso il fatto dal reato di

cui al capo 48).

PEDERCINI F~~CE3CO per insufficienza di prove dai reati di cui

ai capi 55), 56), 57), 53).

TARTAGLIA EZIO per insufficienza di prove:
29) di cui all'art.617 bis I° e 11° co~~a CP per avere, in Brescia
e Colle beato, installato apparecchi e strumenti al fine di inter~
cettare comunicazioni e conversazioni telefoniche in danno anche
di pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (radio~
telefoni degli automezzi degli organi di polizia). Accertato in
Brescia e Collebeato nel maggio 1974;
51) di cui agli artt.61 n.2 CP e l L.Z/lO/67 n.895 per avere, per
consumare i'. reato di cui al capo n.53), in Brescia, il 22/1f/72,
detenuto illegalmente n.l congegno micidiale (bombe molotov)¡
52) di cui agli artt. 61 n.2 CP e 4 I° e IIO comma L.2/10/67
n.895, per avere in Brescia, il 22/l2/72, per cons~~are il reato
di cui al capo 53), portato illegalmente in luogo pubblico sino
a Collebeato il congegno di cui al capo precedente:
53) di cui a11'art.6 L.2/10/67 n.895 per avere in Collebeato, il
22/12/72, lanciato il congegno micidiale indicato: ai capi prece~
denti nel giardino di sorge;
59) di cui all'art.2 L.2.1o/67 n.895 per avere, detenuto ille~
ga~ente, in Brescia, il 13/12/73 un quantitativa ímpreçisa~o'~i

esplosivo:
60) di cui all'art.4 IO e IIo comma L.2/1C/.57 n.895 per avere,
in Brescia il 13/12/73, portato illegalmente in luogo pubblico
gli esplosivi di cui al capo precedente~
61) di cui all'arto6 L.2/10/67 n.895 per avere, in Brescia, il
13/12/73, fatto scoppiare al fine di incutere pubblico timore,
una bomba confezionata con gli esplosivi indicati nei capi pre~
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cedenti~ sotto l'autovettura Opel tg. BS 251170 di proprietà
di Pogliaghi Claudio, che l'aveva lasciata parcheggiata su una
via pubblica vicina alla propria abitazione;
62) di cui all'art. 635 cpv. n.3 CPo per avere, in Brescia il
13/12/73, danneggiato, con 10 scoppio della bomba indicata al
capo precedente, l'autovettura Opel di pogliaghi Claudio tom~
pendone totalmente il parabrezza e cagionando il rigonfiamen~
to del fondo parte anteriore destra, con un danno complessivo
di lire 60.000.;
64) di cui agli artt. 110~81 cpv. 468 CP per avere, in Brescia,
in date imprecisate sino al maggio 1974, con più azioni esecu~
tive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ~ersona
non identificata, contraffatti diversi timbri di pubblica au~
tenticazione;
66) di cui agli artt. Al e 368 CP per avere in Brescia, con
dichiarazioni rese al Giudice Istruttore il 29/5/74, incolpato
del rento di furto di cui al capo n.12 Spedini Giorgio e Nervi
Giancarlo, sapendoli innocenti.

;:
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IO FA'11TO
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

l~ LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ISTRUTTORIE

"'. Il moltiplicarsi degli attentati e degli attacchi ad espo~

nenti del mondo politico, economico e sociale, ed alle stesse

~stituzioni èello Stato, ad iniziare dagli anni 1968/69 e pro~

trattisi, purtroppo sino ad oggi, inducevano le forze dell'or~

dine ad una più solerte ed impegnata attività di prevenzione e

difesa in tutto il territorio nazionale, anche se per qualcne

tempo irnprovvidamente ed irragionevolmente in prevalenza indi~

rizzate contro l'eversione di destra, ignorando quasi quella

non meno pericolosa di sinistra.

Nell'ambito di questa attività, sul finire del 1973, il

Comand;;mte del Nucleo invest:i.gativo dei Carabinieri ,ti !3~p.scia,

Capitano Delfino, acquisiva in£o~azioni utili per la iàentifi~

cazione degli autori di crimini comuni, a sfonào palesamente P2

litico, commessi nel territorio bresciano e nelle province limi

trofe.

In particolare, il 21 dicembre 1973, il predetto ufficiale

riceveva interessanti rivelazioni da certo Giovanni î-:2ifredi,

dipendente della ditta IDRA, di Brescia, già paracadutista, si~

dacalista in Liguria, da dove si era trasferito in Lombardia a1

l'inizio degli anni 60, passato dall'area democristiana a queí~

la dell'estrema destra. Per tale sua militanza era stato avvi~
.

einato da estremist~ nostalgici della repubblica di Salò, uo~

mini maturi e giovanissimi, nel bresciano facenti capo a Tarta~

g1ia Ezio, ingegnere titolare della ditta CI~~, ed a D'Amato Al

fonso, laureato in scienze politiche, dipendente al pari ¿i Na1

freèi ¿ella Ibi~. I due avevano organizzato/per i giovan~pro~

grammi di addestramento militare, con marce ed esercitazioni di

tiroJnel bresciano e in Valtellina, avvalendosi delltorganizzê~

zione A~N.C.E. (Associazione Nazionale Ca~peggiatori Escursioni

sti) 9romossa dal D'Amato.

1Ü gruppo aderivano, sicuramente Horetti 'Halter, medico pre.2 l,C

\
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so l'Os~edale di Brescia, Glissenti Giuseppe, ed i giovanissi~

mi Nervi Giancarlo, Borromeo Kim, Nuciforo Gaetano, Pedercini

Francesco e Spedini Giorgio.

Su espressa richiesta di costoro, il Eaifreài accettava

dapprima l'incarico di addestrare i giovani al maneggio delle

armi poi, resosi conto dei precisi e concreti intenti delittug

si del gruppo, non solo aveva deciso di dissociarsi dai proposi

ti eversivi, ma si era sentito in dovere di rive1arli alle forze

dell'ordine, onde impedirne la realizzazione.

Il cap. Delfino predisponeva pertanto un opportuno piano per

il controllo dei giovani dando espresso incarico al Maifredi di

mantenere i contatti con loro, ed in particolare col Pedercini,

anche perchè in fase di sganciamento dal poco credibile Tarta~

glia, per aggregarsi ad altre più concrete persone collegate ad

una, apparentemente più agguerrita ed efficiente, organizzazione

milanese..

Per una migliore documentazione sugli incontri con g11 estr~
.

mist~, il Maifredi veniva dotato di un registratore magnetico.

L1ascolto dei primi nastri rivelava agli inquirenti i propositi

rivoluzionari del gruppo e la programmazione di azioni criminose

di allarmante gravità, comprendenti, per l'autofinanziamento, ra~

pine e sequestri di persone.

Riferito llesito delle prime indagini al Procuratore della'

~epubb1ica di Brescia, questi autorizzava l'immediato controllo

dell1apparecchio telefonico del Pedercini, anche perchè il gia~

vane aveva con insistenza richiesto al Maifredi rilevanti forni

ture di armi a canna lunga, da consegnare a Milano al capo di

una organizzazione eversiva, conosciuto solo col nome di Jordan.

Sollecitato pertanto ad assecondare le richieste di armi ed

a prendere contatti eel gruppo, che, a Brescia si avvaleva del

tramite del Borromeo e dello Spedini, il l"laifrediriusciva ad

i~contr3rsi con c~rto Fumaçal1i Carlo, da Nilòno, ex capo parti~

giano, titalar~ di un'officina per auto~riparazioni, gih impli~

cato in vicende giudiziarie a sfondo politico e nel processo p~

nale contro il h.A.R. (Movimento Azione Rivoluzionari~) celebra
J

~

~
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U\ .a.pp..e~.o

to a Lucca e poi~ Firenze. I due concordavano lo scambio ài ar~

mi con dan~ro ed esplosivo.

In esecuzione delle modalità del detto scambio, per altro

suggerite dal Cap. Delfino, il 9 marzo 1974 Borromeo e Spedini,

su incarico del Jordan., pë;I.rtivano da Hilano verso la Valte~:.~n~,

percorrenQo la statale del Tonale con un'automobile sulla ~ale

avevano caricato Kg. 55 di esplosivo (dinamite e fritolo) da con

segnare col denaro, per un ammontare di L~4.5000000 all'immagi~

naria persona indic?ta dal Maifreditin cambio della fantasios~

partita di armi contrattata. Circa le ore 13, però, in territo~

rio di Edolo, in Val Camonica,in esecuzione èel preordinato pia~

n!;b poi conosciuto quale tloperazione 8asilisO", i carabinieri

intercettavano., in un apparente normale servizio d'istituto, la

automobile, e, scogerto l'esplosivo procedevano all'arresto dei

due giovani ed al sequestro àel carico e del òenaro.

Agli stessi., subito tradotti nella casa Circondariale di

Brescia, il magistrato inquirente contestava le plurime violazi2

ni della legge sulle armi.

Le ulteriori intercettazioni telefoniche semDr. ritualmen~
J ~ ~

te autorizzate, degli appareccDi relativi ai numeri annotati su

una agenda sequestrata al Borromeo (officina èel Fumaga1li in

Via Folli a Milano, abitazione Tartaglia, Nuciforo, Odelli Die~

go da Borno in Val Camonica) rivelav~a vastità ?ell'organiz~;

zazione politico~criminosa, per cui, stante anche la complessi~

tà delle relative indagini, in da~a 22 aprile 1974 l'istrutto~

ria veniva formalizzata.

¡l 7 maggio 1974, in base alle nuove risultanze probatorie,

il G.I. emetteva mandato di cattura nei confronti di Martinelli

Pierdanilo, Colombo Roberto, Girelli Renato, Bombardieri Giovan~i;

Chiappa Egidio e SqueoAntonio, con imputazione di associazione

per delinquere e violazione della legge sugli esplosivi. Analo~

g~e imputazio~i, sempre pe~ cattura venivar.o contestate allo
J

stesso Fumagalli., sorpreso ed arrestato il 9 maggio successivo

nell'officina di via Folli, nel corso di una ispezione disposta

dal G.I. e dal P.l1o dei locali corrispondenti ai rec~~iti tele~

r
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fonici in Milano di detto imputato ~fficina e neaozio di corni~, ~

ci di via Poggi.

f~pnê nell'officina in questione veniva sorpreso l'operaio

dipendente Targher Mauro, intento ad alterare con falsi punzoni

i numeri del telaio e del motore di autoveic~lo risultato ruba~

to. Di fronte all'evidenza dei fatti delittuosi il Targher rend~

va ampia e circostanziata confessione circa llillecito traffico

di autoveicoli prevalentemente di grossa cilindrata (Jaguar, Land

Rover, Alfa Romeo ecc.) rubati su commissione e poiœroccati nel~

l'officina.

Mentre era in corso l'ispezione perveniva una telefonata di

certo."Falsaci Angelo, noto amico e collaboratore del Fumagalli,

con la quale si rivelava la perfetta conoscenza da parte del pre~

detto della presenza dei Magistrati in Milanoa Veniva infine ri~

venuta, una Land Rover intestata a cer~o Antonio Sirtori di Nova

Milanese con un carico di materiale (indumenti~scatolame) per

equipaggiamento para militare.

Nell'ufficio di via Poggi invece, al momento custodito da

certo Colli Mauro, da Milano, gli inquirenti rinvenivano anche

una pistola non denunciata, oltre ad oggetti e documenti compr£

mettenti, fra cui un passaporto risultato alterato, al nome di

Moletti Giuseppe di Brescia e con apposta la fotografia del det~
¡"

to eollio

L1azione penale si estendeva quindi anche a carico ~ei men

zionati Targher, Falsaci, Sirtori, Colli e poi di certo Terzi

Nicola, procuratore legale in Milano, risultato partecipe della

organizzazione/con emissione dei mandati di cattura per i meèe~

simi reati contestati al Fumagalli.

Emergeva inoltre, che il Fumagalli aveva la disponibilità

semprq in Milano, di un altro appartamento, in Via Airolo n.22,

indirizzo F~sultato trascritto in codice sull'agenda sequestra~

~a al Borromeo nelle note circostanze. L'appartamento era stato

preso in locazione da certo Orlando Gaetano da Nilano, già im~

putato con il Fumagalli nei citati processi di Lucca e Firenze

del 1970, per i fatti del ~_A~R., ed il cui nome era ricorrente

r
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nelle intercettazioni telefoniche; anche a carico S110 si proce~

deva per cattura, ma il relativo mandato restava inevaso essen~

èosi l'imputato reso latitante, e tale è rimasto a tutt'oSgi,

sembra rifugiatosi in ?araguay.

Una perquisizione eseguita in Brescia nell'R~itazione di

Nervi Gi~ncarlo, nominativo e~erso dalle intercettazioni tele~

foniche portava al rinvenimento di denaro e pezzi di ricambio

per raèio~riceventi, per clli si procedeva anche a carico del~,

10 stesso con emissione di mandato di catturao

Le rivelazioni fatte dal Borromeo nel suo interrogatorio

del 28 maggio circa la partecipazione alla delittuosa attività

del Tartaglia, e del D'Amato e del Moretti, a suo tempo già me~

zionati dal Maifredi, determinava l'incriminazione di co~toro,

che venivano arrestati il 29 successivo.

r1entre in Brescia era in pieno svolgimento tale istrutto~

ria, nelle prime ore del mattino del 30 maggio 1974, in locali~

ta Pian del Cornino, in territorio di Fiamignano, (Rieti), si

verificava un conflitto a fuoco tra una pattuglia di carabini~

ri e tre giovani armati, sorpresi nel sonno in una tenda pian~

tata in una zona isolata e montagnosa. Due di essi, poi risul~

tati essere Danieletti Alessandro e D'Intino Alessandro, si

erano subito arresi all'intimazioni loro rivolte; il terzo EspQ

sti Giancarlo, dopo una breve colluttazione nel tentativo dil:

fuggire, aveva aperto il fuoco rimanendo peròm mortalmente fe~

rito per la pronta reazione dei militari. Purtroppo anche i

carabinieri Mancini Pietro e Iagnemma Alessandro riportavano

gravi ferite. D'Intino e Danieletti immediatamente arrestati

venivano messi a disposizione del Procuratore della Repubblica

di Rieti il quale provvedeva 2 Drontamenti interrogarlio Nella

occasione venivano sequestratè oltre all'autoveicoloJ~'equi~

paggiamento para~militare, nûmerose armi da guerra e comuni

(pistole, fucili, moschetti automatici), un ingente quantita~

tivo di munizioni ed una cinquantina di chili di esplosivo con

abbondanti miccia, detonatori erlaltro.

Le relative indagini espletate in merito al luttuoso epi~

sodio anche in collaborazione con i magistrati istruttori di
r
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Brescia, rivelavano che i tre, collegati al gruppo Fumagalli,

erano fuggiti da Milano dopo l'arresto di costui.

In particolare risultava che Danieletti e D'Intino avevano

allo~ato, in quanto perseguiti per altri fatti dall'autorit~

giudiziaria, nel già ricordato appartamento di Via Airol~, in

11ilano, denominato Chiesa Rossa, dal Fumagalli destinato ad

ospitôre gli estremisti di destra che si fossero trovati nella

necessità di sottrarsi alla cattura.

Ed infatti proprio nella notte dal118 al 9 maggio nell'al~

loggia clandestino si erano rifugiati, accompagnati dal D'Inti~

no, da Colombo Giovanni e da certo Vivirito Salvatore, tre gi~

vani, tra cui certo De Bastiani Pierangela, fuggiti da Verona

perchè coinvolti in una sparatoria con appartenenti ad opposta

fazioneD La mattina però, giunta la notizia dell'avvenuto arre~

sto del capo Jordan (Furnagalli) il gruppo si era dissolto. I v~

neti avevano fatto perdere le loro tracce. Gli altri, i milane~

si, dopo aver trascorso~ ~ la notte successiva nascosti

in una Land Rover.ätuella poi sequestrata nel Reatino~,risul~

tata rubata e taroeeata nell'officina di via Folli~ la matti~

na ~~~~ si erano ritrovati tutti in Milano per recarsi

nello studio dell'avvocato Degli Occhi Adamo, noto libero pro~

fessionista, esponente di destra, fondatore del movimento del~

la "Maggioranza Silenziosa". /

Colombo G., D'Intino ed Esposti erano saliti nello studio,

Danieletti e Vivirito erano rimasti nel portone. I predetti

giovani, .impauriti per l'arresto del ea~o, intendevano chie~

dere all'avvocato, da loro conosciuto ouale figura ài spicco

dell'organizzazione, consiglio sul da f?rsi ed aiuti finan~

ziari, nonchè notizie sul tesoriere ¿el gruppo, Orlando Gae~

tano, su altro esponente di rilievo, certo dotto Alberti, poi

risultato ?icone Chiodo Gius~~pe, e sui cospicui fondi dagli

stessi cUs~oditi. Il legRle aveva però tergiversato, cerean~

do di àissociarsi dai giovani ~iungendo ai nulla sapere nè

èell'arresto del Fumagalli nè dei movimenti dell'Orlando e

èell'Alberti. AlI'uo~o aveva dirottato il discorso sulle fiÊ

sazione in Cassazione del ricorso che interesS8va anche il

f
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D'Intino} del quale era il di~ensore, in processo penale per un

precedente attentato dinamitardo in Brescia contro la locale

sede del Partito Socialista Italianoo Tale comportamento del

Degli Occhi aveva irritato i giovani i queli dopo un'Qnim~ta

discussione se ne erano andati sfiduciati, delusi ed impauri~

tia Danieletti, D'Intino ed Esposti, sempre nell'intento 0i al

lontanarsi da Milano, erano allora partiti verso il sud, a bOE

do della Land Rover, carica di armi, esplosivi, vettovaglie a

lunga conservazione e materi~le da campeggio para~militare.

Il Vivirito li aveva seguiti con la propria motocicletta do~

vendo tornare a Milane per ottemperare all'obbligo impostogli

di presentarsi periodicamente alla locale Questura. Il Colom~

be Ga, come d'accordo, li aveva raggiunti il giorno dopo, 11

maggio, in luogo convenuto in Campli, provincia di.Teramoa

Quest'ultimi due ~erò dopo alcuni giorni avevano fatto ritor~

no con i rispettivi mezzi a Milano, mentre gli altri si era~

no stabiliti a Roiano di Campli, incontrandosi con Marini GioE

gio e Nardi Alba, nonchè con Bernardelli Giorgio e Ciccone

Guido entrambi da Lanciano contattati dal Colombo Go, tutti mi

litanti nell' estrema destra".

Per circa due settimane i giovani erano rimasti a Roiano,

allo~ati in una piccola locanda, bighellonando senza alcun

impegno nelle loro divise paramilitari ed intrattenendo sal~/:

tuari rapporti con le persone più sopra menzionat2. Esposti,

Danieletti e I.larini il 22 maggio avevano anche fatto una breve

sca:9pata a Roma.

Improvvisamente, avvertiti da una fonte rimasta sconosciu~

ta che le forze dell'ordine erano sulle loro tracce, i fuggia~

schi, cui frattanto si era nuovamente unito il Vivirito, aveva~

no deciso di allontanarsi dalla zona per dirigersi verso le

montagne del Reatino. Prim2 però, il 26 maggio, si erano re~

cati in località Macchia di Sole, comune di Valle Castellana,

sempre nel Tera~ano, per recuperare un quantitativo di esplo~

siva, occultato nei pressi àel C2stello di ¡'Ianfredi,materia~

(
'.

le 9ur esso caricato sul loro veicolo.

Avevano casi raggiunto, la sera del 27, il Vivirito con

~
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la propria motocicletta gli altri con la Land Rover, Pian di

Cornino, località montana a 1500 metri di quota, sovrastante

il comune di Fiarnignano in provincia di Rieti. Quivi nei gio£

ni successivi si erano imbattuti, familiarizzando, con due

cacciatori di Roma, i quali insospettitisi alla vista delle

armi e del loro maneggio, avevano informato il Comando della

Guardia Forestale di Fiamignano, che aveva provveduto poi ad

avvertire i carabinieri del posto.

Danieletti ed Esposti si erano nuovamente recati a Roma

per inèontrare Mondin! Fulco, dipendente dell'Armeria Bonvi~

cini, dal quale si erano fatti consegnare un notevole quanti~

tativo di munizioni per armi da guerra~ Il Mondini e l'Esposti

già~~nosc£~a~1 ed cnzi in occasione di un precedente incon~

tro, il 20 aprile preëedente nella zona del Terrninillo, il

primo aveva fornito all'altro una carabina di grosso calibro,

trovata poi in suo possesso nel successivo tragico conflitto

a fuoco. Sempre a Roma, Esposti e Danieletti avevano incontr~

to in un ristorante Cappuccini Mario unitamente al Marini eQ

alla Nardi, gli stessi di Rojano di Campli.

Il Vivirito il 29 maggio era ripartito per Milano, sempre

con la propria moto.

Nelle prime ore del giorno successivo, come già ricordato,
.

I:

Esposti, Danieletti e D1Intino erano stati sorpresi nel sonno,

nella loro tenda, dai carabinieri nel corso di un servizio di

appostamento predisposto sulla base delle segnalazioni avute

circa la spspetta presenza dei giovani armati.. Ne era seg'.1Íto

il conflitto a fuoco col le già ricordate conseguenze..

Contro ~'Intino e Danieletti si procedeva per duplice ten~

tato omicidio e violazione della legge sulle armi ea altresì

in forza degli elementi probatori emersi circa il collegamento

loro, del defunto Vivirito e del Colombo Go con l'organizzazig,

ne Fumagalli, veniva estesa a loro carico l'imputazione di as~

sociazione cospirativa..

Il Giudice Istruttore di Brescia, venuto

dei contatti tenuti dal Colombo Go con i tre

poi a conoscenza
./giovGnie¿ella

~
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sua partecipazione al burrascoso colloquio nello studio Degli

Occhi, ordinava la sua cattura con ma."1.dato 10/6/74 prontame,£

te eseguito. Il 26/6/74, ti Bergamaschi Marcello, giovanissi

ma studente brescia.~o compagno di scuola del Nervi, come lui

milita.~te nell'estrema destra, dopo essersi presentato spo~~

taneam~~te, il 19 maggio precedente, agli inquirenti per re~

dere importa."1.ti rivelazioni sui fatti indagati, rilasciava al

G.I. ampie e dettagliate dichiarazioni circa tre gravi episo~

di posti in essere dal gruppo Fumagalli~Tartaglia. Tali rive

lazioni effettuava nel corso di ~"1. drammatico interrogatorio

dove da testimone assumeva previo nOmL"1.aed L"1.terventodi un
.I

difensore, la veste d'imputato, e conclusosi col suo arresto.

Rivelava dapprima il Bergamaschi che il 27 ed il 28/3/73

si era."1.O tenute in Brescia, due ri~"1.ioni segrete negli U£fi~

ci della ditta del Tartaglia in via Corsica, e poi nell'abi~

tazione del medesimo in Collebeato. Vi aveva."1.O partecipato

un gruppo di brescia."1.i(Tartaglia, D'Amato, Spedini, Nervi

ed egli stesso) ed ~"1.gruppo di mila."1.esi (Fumagalli, Picone

Chiodo, Falsaci, i primi due sotto gli pseudonimi di Jorda.'1

e dott. Alberti). Molto si era parlato nell'occasione, sp~

Cle da parte del Jordan e dell 'Alberti, subito apparsi capi

più concreti e convincenti, sui propositi eversivi che dove

va."1.0portare alla immutazione della struttura costituzional~ ¡.

della Repubblica Italia."1.a,sulla lotta al com~~ismo, sugli

attentati da. compiersi "coinvolgere" l'esercito e le forze

separate (Carabinieri, polizia, Guardia di Fi~a.~za), sulla

~ecessità i~fine di procurarsi denaro ed armi e di addestrar

si all'uso delle medesime. Si era deciso il passaggio alla

fase attiva ed a: tal riguardo era stata programmata l'imme~

diata attuazione di una spedizione in Valtellina. Erano cosí

"saltate fuori" le armi co!'\ mU:'lizioni(mitra, fucili, pisto~

le) le buffetterie, i mezzi di collegamento (tre piccoli a~

parecchi radio ~rasmittenti ed ~~ quarto gr~~de, idoneo ad

intercettare i ca.~ali delle forze dell'ordine) e l'equipaggia

m~~to para~militare (divise, sacchi a pel~, ecc.) il tutto
~~\~

fino ad allora tenuto nascosto in luoghi noti al DI Amato ed \'~
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al Tartaglia, e ~ellfoccasione rad~~ato in casa di quest'ultimo.

La mattina del 29 marzo, caricate le armi e'bagagli su due

autovetture condotte da D'Amato e Falsaci, agli ordini del Jor~

dan, er~~o partiti, con le dette auto, all'L~saputa delle ri~

spettive famiglie, esso Bergamaschi, Nervi, Spedini raggil~~ti

poi in Valtellina da altro giov~~e, Toffali Sergio, gi~~to da

Verona.

Il soggiorno Valtellinese, protrattosi per più di ~~a setti

m~~a, era stato occupato oltre che dall'opera d'L~dottrinamen~

to, da marce diurne e notturne con bivaœhi all'addiaccio e con

abusivo Ülstallamento più o meno prolu."1gatoin appartamenti

momentaneamente disabitati. Erano stati ~~che compiuti due fur

ti di altrett~"1te automobili, finalizzati dall'attuazione, per

l 'autofina.~ziamento, di due rapL~e in al tretta.'"lte ba.."lche, te..~~

tativo abortito sul nascere e cioè nella fase degli atti pre~

paratori, per l'inesperienza e la paura dei giov~~i.

Il 6 aprile, a seguito della ferma e concorde resipiscen~

za dei giovani, preoccupati per le ~gosctt e reazioni dei ri

spettivi genitori ignari della loro sorte, i quali frattantó

si era."1Orivolti, vanamente, per notizie al Tartaglia ed al

dotto Mario Purificato, dirigente all'epoca la Squadra Hobile

di Brescia, la spedizione era calata, a ranghi sparsi, a val~./,

le non prima di aver 9ccultato armi e munizioni, ~n ma.~iera

t~"1to accurata da non essere poi rinvenuta dagli inauirenti

~onost~"1te le ricerche fatt~~e.

Questa fase dell'attività del gruppo, circosta."1ziatamente

descritta dal Bergamaschi, e riscontrat~ attraverso le più o

meno parziali ammissioni dello Spedini, del Toffali, del Nervi,

ed in misura ~"1cora minore dagli altri, ve~iva poi ass~~to c~

me elemento di riferimento per la individuaz~one del mom~~to

costitutivo âell'associazione eversiva.

Il secondo episodio riferito dal Bergamaschi riguardava

u."larapina a m~"lO armata commessa ~'lelluglio 1973 da Ft1J'nagal~ .'
li, Spedbi e Pedercini in da.'l.'lO della Ba."lca Popolare di Son

\ \~
drio, Ag~~zia di Sondalo, previo furto di ~"l autoveicolo in

'f\Brescia co~ il quale i rapinatori si erano portati sul luogo
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del banditesco colpo. Fallito, invero per l'ines~erienza dei ßiQ

vani, durante la spedizbne del marzo, il pro~etto relativo ~lle

rapine, :'Ji.Fumagalli C.. questa volta si era avvalso, a detta del

BergawßschiJdell'opera del Pedercini, certœJente più esperto e d~

ciso, ed del fedele Spedini, limitandosi lui ~ fQ~gere da autista

ed a proteZ3er~le Dosse. I due Giov~~i, coperti nel volto da pa~

saQontarrna, uno armato di pistola, l'altro di mitra, erano penetr~

ti nella sede dèla Banca, i~obilizzati i presenti ed inutilizza~

to il telefono, si erano impossessati di circa quindici oilioni

di lire.

~,
~,

Ultimo, na molto più grave e complesso episodio delittuoso,

emerso)tra crisi di pianto e di paure, dal racconto del Berß~~a~

schi, era il sequestro di persona a scopo di estorsione di Canna

vale Aldo di Milano, architetto e facoltoso industriale.

Secondo la narrazione fatta dalla stessa vittima, Q~a volta

liberato, questi, avvicinato in via Sagredo la sera del 22/11/73,

verso le ore 19, nei pressi della propria abitazione da uno sco~

nosciuto, con un pretesto, quindi aggredito da due individui tr~

visati con passamontagna, sopraffatto dopo breve collutazione,

anche perchè narcotizzato, era stato caricato su di un furgone

Fiat 238 , e rinchiuso in una cassa di legno. Dopo un tortuoso

tragitto, durato circa mezztora, era stato scaricato, e portato

a spalle in un locale sottostante la strada. Quiv~, spoGliato;:

degli abiti, incatenato alla caviglia con una catena £issata al~

l'altra estremità al pavimento, era rimasto ininterrottaoente ri

stretto fino al momento della liòerazione a~ienuta la sera del

3 dicembre.

La cella, dQl C~~aval~ poi descritta agli organi di poli~

zia ed al magistrato, era di circa due Detri per due, con pavi~

mento in mar:nette grige, pareti, due delle quali in I!luratura,

tapezzate di gio~ali ed isolata con pannelli di polistirolo,

con tubo di areazione, e spioncini. L'ambiente era dotato di t~

materasso, poggiato per terraltL~ tavolino 'aetaIlico Îissato al

pavimento ~ un analogo sgab~lloJun bugliolo, due lar.lpade alle

pareti, una chi~ra e una plu, ~~ pulsante per chi~are. In
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d.indagini il Cannavale aveva redatto uno schizzo circa la cog

formazione della cella e la ubicazione dei vari oggetti conte~

r.'~
~
~

nutivi.

Dopo due giorni dalla cattura, erano iniziati alllinsapu~

ta della polizia i contatti tra i rapitori ed i familiari del

la vittima, mantenuti o tramite biglietti inviati con mazzi di

fiori ad amici del Cannavale, abitanti in una zona di Milano

lontana dalla casa del rapito, oppure con telefonate fatte pre~

so locali pubblici dove il fratello, Cannavale Sandra, era sta

to di volta in volta convocato.

Con l.ultimo contatto era stato precisato l-importo del ri

scatto da versare in contanti, prevalentemente a mezzo di ban~

conote da L.IO.OOO.

,
I,.

La sera del 3 dicembre, sempre Cannavale Sandra in luogo

deserto alla periferia di Vimodrone, a pochi chilometri da Mi~

lana, aveva pagato il riscatto in ragione di L.35o.oao.ooo.=

ad un individuo mascherato che aveva preteso anche la consegna

dell-autovettura Renault 5, poi rinvenuta bruciata.

La stessa notte il rapito era stato liberato nella zona

di Parco Sempione di Milano, accompagnatovi in auto da una so~

la persona.

Le indagini della polizia e la istruttoria giudiziaria,
/:

nonostante il serrato impegno, erano ad un ~unto'morto sia

per quanto riguardava la identificazione degli autori che per

la scoperta della cella.

Decisiva per far luce sugli uni e sull-altra erano per~

tanto le spontanee, imprevedibili e sofferta dichiarazioni ¿el

Bergamaschi. Questi riferiva di aver visto i lavori di allesti

mento della cella, ricavat¿ dallo scantinato dell'ufficio di

Via Poggi, e predisporvi l'impianto d'illumi~azione da parte

del Ner~i, dal quale aveva avuto, po~particolari confidenze

sulla modalità dell'avvenuto sequestro, del versamento del ri~

scatto e della liberazione dell'ostaggio. Ammetteva il Berga~

maschi che a tale ultima fase avrebbedovuto partecipare di ~
persona, ma si era deliberatamente.sottratto mancando all'ap~ ~.~
puntamento in Milano. Aveva infine aggiunto che il Nervi per ~\
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"coinvolgerlo.. gli aveva consegnato in un successivo incontro

la somma di L.20o.000, denaro proveniente èal riscatto Canna~

vale.~

Anche il Bergamaschi abbozzava uno schizzo della cella,

che nelle sue grandi ed essenziali linee ricalcava quello già

disegnato dal r~Dito in Nilano, ovviamente all'insaputa sua e

dei megistrati bresciani. Rivelava, sempre sulla scorta delle

confidenze avute, i nomi di coloro che avevano concorso col

Fumagalli nella esecuzione della banditesca impresa, risulta~

te essere, oltre al Nervi, il Falsaci, lo Spedin! ed un indi~

viduo già appartenente al ~í.A.R., visto nell'officina di via

Folli, poi identificato dagli inquirenti in Orlando Gaetanoa

Le precise e concordanti rivelazioni inducevano i magi~

strati inquirenti di Brescia a condurre, autonomamente èa quel

li di Milano, ancora all'oscuro di tutto, tempestivi accerta~

menti istruttori, con immediati sopralluoqhi ed esperimenti gi~

diziari, anche alla presenza dello stesso Cannavale~ Questi ri

condotto nel sottoscala di via Poggi, riconosceva con assoluta

certezza in forza di inconfondibili riferimenti l'ambiente che

aveva costituito la sua cella, ovviamente frattanto smantella~

ta.

Trovavano pertanto conferma le accuse del Bergamaschi, per

eui gli inquirenti bresciani presentavano formale richiesta 8}:

trasmissione degli atti processuali, po~

connessione del sequestro Cannavale con i

eversiane già contes&t'al gruppo Fumagal~

li. Il G.I. di Milano verificata a sua volta la fondatezza degli

elementi acquisiti circa ~li autori del sequestro di persona,

con sentenza d'incompetenza rimetteva gli atti a quello di Bre~

scia.

Poichè dalle rivelazioni del 3ergamaschi emergevano elementi

di prova a carico del detto giovane in ordine sia alla parteci~

pazione ai reati eversivi sia al sequestro Caunavale, anc~e a

suo carico, come per i correi, veniva all'istante s~iccato man~

dato di cattura, con concessione, però, il 30 luglio successivQ

¿ella libertà pro~'isoria solo a suo favore da parte

so giudiceo

dello
ste~
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Gli inquirenti, ratto il punto della istruzione, in data

6 luglio 1974, puntualizzavano le accuse con nuovi mandati di

cattura nei confronti di ben ventinove persone, tutte già in~

dicate nel corso della narrazione, in ordine ai reati di de~

tenzione e porto illecito di armi da guerra ed esplosivi e

furti ñggravati in relazione alla spedizione in Valtellina del

1973, (capi 13~14~15~ló dell'imputazione), furto di autoveico~

lo in Brescia e rapina pluriaggravata di Sandale, (capo 17~le),

sequestro di persona a scopo di estorsione, (capo 20), associ~

zione a delinquere, furti e camuffamento di vetture ef=gttuate

nell'officina di via Folli (capi 19~23~24), cospirazione poli~

tica mediante associazione, guerra civile e attentato 2lla Co~

stituzione (capi 40~41~42~43)~ ~!iolazioni della legge sulle ar

,
"'~

r~

..

'!

mi ed esplosivi, danneggiamenti in relazione ai vari attentat~

ti avvenuti in provincia di Brescia in epoca anteriore allô co~

stituzione della organizzazione eversiva, 1971 marzo 1973, (ca~

pi da 1 a 12), falsificazione di certificati, ricettazione ed

altro (capi da 2ó a 29~34~35~39).

Anche il Giudice Istruttore di Padova, nel medesimo perio~

do, stava indagando per gravi episodi contro la sicurezza del~

lo ~tato commessi nel veneto riguardanti una organizzazione più

nota con il nome "La Rosa dei Venti", nella quale era coinvolto,

tra altri militari, il qenerale della riserva Nardella Frence~. ¡.

sCOo Risultavano peraltro collegamenti, ancorchè embrionali e

prevalentemente a carattere personale¡con Fumagalli C., Picone

Chiodo ed anche con l'avvo Adamo Degli Occhi, legale del lati~

tante Nardella.

Gli inauirenti bresciani, sentito in proposito il giornali~

sta Zicari Giorgio, del Corriere della Sera, che aveva in pre~

cedenza operato per conto d.ei Servizi di sicurezza ~S. IaD.,

vál~~ate le rivelazioni del Bergamaschi, di Colombo Giovanni,

le deposizioni rese ai giudici di Rieti da Danieletti ed Es,!?o~

sti in relazione all'episodio di Pian del Cornino con precipuo

riferimento ai movimenti precedenti la fuga dei giovani da Mi~

lana verso il su~}ritenevano acquisiti sufficienti elementi Ci: ~
ca la partecipazione ai reati associativi anche del Degli OCCh~
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Questi era stato il fondatore della Maggioranza Silenziosa, eSP2

nente dell'U..N.I., noto oltre che !?er il prestigio professionale

suoe dello studio legale di appartenenza, anche per le sue mani~

festazioni politiche, da tempo in contatto con Picone Chiodo,

con Orlando con Fumagalli C.., Vassalle ed altri estremistri di

destra. Per altro interrogato come teste il Degli Occhi neg~va

finaneo di conoscere chi fosse il dotto Alberti, e rivelava im~

barazzante reticenza quanto all'incontro nel suo studio con gli

spauriti giovani/sintomaticamente rivoltisi invano a lui per ai~

ti morali e finanziari, e fuggiti dis!?erati e con pochi mezzi al

Sud.

In considerazione di tutto ciò il Giudice Istruttore emet~

teva snecifici mandati di cattura a carico Degli Occhi del Pico~~
I

ne Chiodo/di Buonocore Luciano, molto vicino al primo nell'ambito

dell'organizzazione della Maggioranza Silenziosa.

L'avvocato milanese veniva prontamente arrestato il 17 lu~

glio 1974, non cosí il Buonocore ed il Picone Chiodo resisi en~

trambi latitanti, ~ale rimaneva il Picone Chiodo, mentre il

Buonocore si costituiva solo dinanzi alla Corte d'Assise di Br~

scia, nel corso del giudizio di primo grado quando ormai versa~

va nella fase della discussione.. Il 27 settembre successivo ve~

niva arrestato anche il veronese Roberto Toffali in relazione

alla spedizione in Valtellina, alla quale aveva partecipato per

l'azione di proselitismo operata nell'interesse eel gruppo Fu~

magalli dallo studente mantovano Vas salle Roberto, esponente del~

la locale U.N.I.., anchregli incriminato ed arrestato il 21 n6~

vembre per rispondere degli ormai comuni reati eversivi.

Il 14 ottobre 1974, una seconda gerquisizione dei locali

della società CI}~ del Tartaglia, in San Zeno Naviglio, presen~

te il dipendente Faàirri Adalberto, già perseguito per 1'3ttent~

to al P.S.I.. di Brescia ¿el 3~4 febbraio 1973, portava al rin~

venimento di una pistola automatica, una rivoltelle, un mitra

e munizioni di vario calibro, ~er cui il ~aàini veniva immedi~

'.
tamente arrestato ed imputato di violazione della legge sulle

armi, noncaè di partecipazione a cosvir~zione ~litica median~

te associazione.. Il l-linistero è.ell rInterno tras!"\etteva alla
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autorità giudiziaria di Brescia un rapporto datato 29/10/74 su~

gli esiti di una inchiesta amministrativa effettuata a carico del

Dro Mario Purificato, dirigente,da anni~ la locale Squadra Mobi

le, sospettato di copertura degli estre~istri bresciani ai de~

stra, in particolare durante la spedizione in Valtellina. In

base al contenuto del rapport~ eè. ñlle dic~iarazioni ~i alcu~

ni testi sul ruolo avuto dal funzion2rio durante l'2ssenza dei

giovani brescian~ it Giudice Istruttore estendeva anche a suo

carico l'azione penale ger coapirazione mediante associazioneo

Ulteriori emergenze istruttorie, rivelazioni di testi ed im

putati, portavano alla incriminazione per i reati co~tro la si~

curezza dello ~ato, di Ruggeri Adelina, investigatore privato

in Brescia, coinvolto col Picone Chiodo nel favoreggiamento d~l

latitante Nardella, unitamente al PQmagalli Ettorc, padre di Ca£

lo, a Fadini Danilo ed a Glissenti Giuseppe, tutti arrestati il

4 gennaio 1975.

Alla stessa data venivano contestati al Tartaglia, allo Sp~
.

dini, al D1Amato, al Fumagalli Carlo al Coll~ ed al Moretti vaI ~

ri reati per violazione della legge sulle armi, furti, danneg~

giamenti, falsità in documenti e sigilli, ricettazione, calunnia,

contrabbando di calSè, violazione di legge sull1assicurazione dei

veicoli, false dichiarazioni a pubblici ufficiali, (come rispet~

tivamente indicato nei capi da 51 a 53~ da 60 a 81 della rubr~ca).
. OJ,c.O\hGors.o

Inoltre al Pedercini, 1~oretti e D1Amato veniv~ addebitat~~~

gli episodi criminosi relativi a11lattentato alla sede del Parti~

to Socialista Italiano di Brescia, avvenuto nella notte sul 4

febbraio 1973, relativamente al quale erano già stati condanna~

ti, con sentenza definitiva àella Cassazion~ 19/11/74, Fadini

Adalberto, Faàini Danilo, Agnellini Roberto, DIIntino Alessanàro,

Frutti Franco e Borromeo Kim.

Sulla scorta delle rivelazioni fatte dallSimputato Colli

circa i contatti a~~ti dal Pedercini con l'armiere della Caser~

ma delle Guardie di Fubblica sicurezza di Brescia, appuntato

Puzzola Sergio, eseguite opportune indagini, emergeva la veri4i~

~cità della rivelazione e la responsabilità del Puzzolo per la

reiterata cessione di notevoli quantitativi di munizioni per ê£
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mi da guerra (mitra, fucili, pistole), al Pedercini, il quale

poi le aveva consegnate dietro compenso, al Fumagallia Pertan~

to a carico del Puzzolo veniva emesso mandato di cattura per

partecipazione alla cospirazione politica, peculate, detenzio~

ne illecita e compravendita di munizioni, falso in atto pub~

blico. Per tali episodi venivano in~riminati anche il Pederci

ni e il Fumagalli ris~ettivarnente per concorse in peculato il

primo, e ricettazione il secondo, oltre che per la violazione

~

della legge sulle armi, per entrambi.

L'azione penale, per i reati contro la personalità dello

stato er& dagli inquirenti bresciani estesa anche al Danielet

ti ed al Vivirito, nonchè a certi Di Giovanni Mario e Ferri Ce

sare, il primo esponente milanese di Avanguardia Nazionale,en~

trambi risultati legati al Vivirito ed all'Esposti, ed in rap~

porti col Fumagalli.

Elementi di prove a loro carico erano infatti emersi nel

corso delle indagini sul conflitto a fuoco di Pian del Cornino,

episodio ritenuto collegato e conseguenziale all'attività ever~

siva del gruppo Fumagalli.

Ed infatti il G.I. di Rieti con sentenza 3/11/75, conside~

rato appunto anche il sanguinoso episodio di Pian del Carnino

connessD con i reati perseguiti a Brescia, dichiarava la propria

incoffigetenza per territorio, stante. la maggiore gravità degli;:

illeciti contro la personalità dello Stato (associazione cospi~

rativa, guerra civile, attentato alla Costituzione)~ Dall'esa~

me degli atti processuali trasmessi emergeva che l'istruttoria

del giudice reatino investiva ben ventitrè imputa~i, sei dei qu£

li già coinvolti nell'istruttoria in corso contro il gru~Jo Fu~

mag alIi, in relazione a sedici imputazioni delle quali le più

gravi, peraltro contestate ai~ soli Danieletti, D'Intino e Vivi~

rito, erano il tentato omicidio plurimo e pluriaggravato e la

partecipazione a banda armata.

Uuanto al Benardelli in particolare, fin dall'estate prece~
/

dente era stato oggetto di indagini da parte della Procura dell\\~

Repubblica di Lanciano, sua città di residenza, in merito alle
\~'
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notizie trapelate circa i rapporti avuti prima in Milano col

gruppo eversivo dell'Esposti, e durante il suo più o meno clan

destino soggiorno a Rojano di Campli.

Il 16 giugno 1974, a conclusione di un'animata e contrast~

ta riunione nella Procura della Repubblica di Lanciano, era
1\

I'stato spiccato contro di lui ordine di cattur~ di comodo, re~

lativamente invero ad un procedimento per rissa pendente fin

dall'anno precedente. Il Benardelli si era però sottratto alla

cattura dopo un contestuale riservato incontro con un capitano

dei carabinieri in servizio presso il S.I.D., figlio del Prc~

curatore della Repubblica di Lanciano.

Per questo fatto e per quanto risultato da una lettera del

latitante al suo difensore, sequestrata dagli inquirenti bre~

sciani, D'Ovidio Mario e Giancarlo padre e figlio, venivano iE

criminati dei reati di favoreggiamento personale, rivelazione

di segreto d'ufficio ed interesse privato in atti d'ufficio.

Sempre dagli atti processuali di Rieti risultava che il 18 set

tembrc 1974, su.._segnalazione anonima.'ai Carabinieri di Lancia~

no era stata scoperta in Rocca San Giovanni (Chieti), località

Costa del Mulino, nella ciminiera di una fornace abbandonata,

un deposito di armi, munizioni ed esplosivi. Le indagini pron~

tamente ed accuratamente espletate avevano portato alla luce

elementi di prova che avevano ricollegato la costituzione del
~~ ¡'

clandestino deposito all'opera d~Benardelli e di Ciccone Guido

ai quali erano stati pertanto contestati anche i reati relatiyi ..

alla illecita detenzione (capo 113).

I magistrati bresciani, raffrontati gli elementi acquisiti

dal G.I. di Rieti con le risultanze già in loro possesso, esteB

devano l'imputazione di partecipazione ad associazione cospira~

tiva per i contatti avuti, sia con il gruppo Fumagalli, sia con

il gruppo Esposti, a Benardelli Bruno, Marini Piergiorgio, Nar~

di Alba, Ciccone Guido, Ortenzi Giuseppe, De Cesaris Daria Stelio,

Cappuccini Mario, per la protezione prestata e comunque ?er gli

stretti legami avuti con i giovani fuggiti'da Hilano dopo 1lar~

resto del Furnagalli e stabilitisi a Rojano di Campli, come già

~~evidenziato.
\~ '

Esaurita la fase delle indagini istruttorie il 15 marzo 1976

il P.M. depositava la requisitoria scritta ed il G.I. ai sensi
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..

delltart. 372 C.P.P. ordinava il deposito dei voluminosi atti

istruttori concedendo ai difensori oltre al termine di rito,

una proroga di quindici giorni.
.....

'I
!':¡,

'!

2 ~ RINVIO A GIUDIZIO ED I~œUTAZIONI

Con ordinanza~sentenza 28/4/1976, a conclusione della formale

istruzione, fra l'altro, venivano rinviati a giudizio innanzi

alla Corte d'Assise di Brescia, cinquantanove imputati chiam£

ti a rispondere di un totale di novantotto imputazioni,alcune

di scarso rilievo sul piano dell'allarme e della pericolosità

sociale, altre per reati di natura prettamente comune, altre

invece per reati a sfondo politico od eversivo.

Le più gravi imputazioni risultavano, quanto ai reati co~

muni,l'associazione per delinquere, i furti di auto poi tltaro.,£

catelt, i falsi; per quelli determinati da motivi politici, i

vari attentati,. tutti nel bresciano e precedenti la costi tuzi.Q

ne della organizzazione sovversiva, la rapina, il sequestro

di persona a scopo di estorsione, commessi per il reperimento

dei mezzi di auto~finanziamento dell'organizzazione, il tenta~

to omicidio in relazione al conflitto a fuoco con i carabLnieri;

infine per i delitti tipicamente eversivi la costituzione di

associazione politica cospirativa, la guerra civile, l'atten~a~

to alla costituzione. Molteplici erano le imputazioni relative

alle reiterate violazioni della legislazione sulle armi per d~

tenzione, porto, cessione illegale di numerose armi comuni e

da guerra e dell'ingente munizionamento, nonchè di notevoli

quantitativi di esplosivi e per la deflagrazione di ordignij
.

armi, munizioni ed esplosivi raccolts sia al fine di costitui~

re depositi clandestini, sia per il contingente uso da farsi.

Depositata la sentenza del Giudice Istruttore)_ quando già

era stato ~messo il decreto di citazione a giudizio per. il 21

febbraio 1977, il Procuratore della Repubblica di 5~escia,
. ,

~..t.

22 gennaio 1977, emetteva ordine di cattura a carico di Fadini

Adalberto, già imputato di partecipazione all'associazione co~~,~

spirativa e detenzione illecita di armi (capi 41~49~50) per i
~~\
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."

<:

delitti di guerra civile e attentato alla Costituzione Repub~

blicana (capi 42~43) con sua immediata carcerazione. Ne chiede~

va quindi la citazione dinanzi alla Corte D'Assise di Brescia

per la udienza già fissata dll 21 febbraio 1977, nella quale i

due procedimenti venivano poi riunitio

~.
-

~

~~_~~~~~U.H' ~._
H~"~~~'~'~~~U"

_.00_."
"_~

.~~~
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3 IL DIBATTI~~NTO

Dei cinquantanove imputati, Buonocore, Nardi, De Cesaris.

Falsaci, Marini, Orlando e Picone Chiodo, latitanti, venivano

dichiarati conturnaci unitamente ad altri quindici a piedo li~

bero, ritualmente citati e non comparsi senza giustificato mo~

tivo.

La Corte ordinava la separazione del procedimento nei con~

fronti di Rovida Giambattista legittimamente impedito per ma~

lattia.

;o

L'Avvocatura dello Stato si costituiva parte civile per i

deli tti contre la personalità dello ..stat. e per gl' illeci ti

cha avevano cagionato danni alla Pubblica Amministrazione, ana~

logamente al Comune di Brescia per l'attentato alla sede pro~
I

vinciale del P.S.I. ed ai due fratelli Cannavale per il sequ~

.stro di persona a scopo di estorsione."

Concluse le formalità di apertura del dibattimento, ed esa~

rita la trattazione delle questioni preliminari e'pregiudiziali,
p.,e.hl:s.'

che occupavano ben dodici udienze, per denunciareYvizii ed irr~

golarità istruttorie, si procedeva agli interrogatori degli 1m~

putati la cui condotta processuale era prevalentemente impron~

tata a ridimensionare. quando non a ritrattare, le ammissioni

fatte nel corso della lunga e tormentata istruttoria. Il solo

5peaini si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Comunque concorde era la negativa sui fatti costitmenti
eo

più gravi delitti contro ~tato e contro il patrimonio.

~ I'

yY
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Il Fumagalli Carlo allineato su tale com~~e condotta di~

febsiva respingeva ogni responsabilità qu~~to ai reati espre~

sione di maggiore criminalità politica e com~~e (sequestro di

persona, rapina, associazione cospirativa) mentre rendeva più

o meno ampia confessione in ordine alla marcia in ValtellL~a, al

procacciamento delle autovetture, aDa vicenda dell'esplosivo o£

getto delle trattative COl Haifredi, e ad altri episodi di min2.

re import~~za, quali il contrabb~~do di caffè ed il commercio

cl~~destino delle opere d'arte.

L'istruttoria dibattim~~tale si protrava poi per numerose

udienze nell'audizione di alc~~e centinaia di testimoni, qua~

si sempre conformi alle già rese deposizioni scritte. Prima del

l'L~izio della fase della discussione decedev~~o i due imputati

Mazza Ettore e Vivirito Salvatore.

Con pari impegno anche se con diverso calore gli avvocati

di parte civile, il Pubblico }íinistero ed i numerosi difensori

degli imputati esauriv~~o il loro compito nel corso di una qua

r~~tL~a di udienze circa.

4-- LA SENTENZA

A) LE CONDAL'lNE

Il 2 febbraio 1978 la Corte di Assise di Bre$cia, ritiratàsi

in camera di consiglio il giorno precedente, pron~~ciava la
.

se."ltenza con la quale affermava la penale responsabilità à~

gli imputati indicati come appresso, secondo l'ordL~e del ca

po d'imputazione:

BORROMEO~PEDERCINI~TA.LtTAGLIA:

per i reati di cui ai capi 1 e 2 nonchè ,el capo 3, modifi~

cato in minacce gravi, ~n relazione all'atte.~tato Pagliaghi.

TARTA~L!.A :

per il furto del timbro postale", CO::1P attenua.~te del valore

lieve, equivalente alle aggrav~~ti contestate, capo 12JPer la (
deterrzione illecita di armi da guerra, capo 35; e per l'US~
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di sigillo falso, capo 65.

j;!ERGAHASCHI~D' AHATO~FALSACI~FUHAGALLI Clù1LO~NERVI~SPEDINI e

TOFFALl:

per le violazioni delle leggi sulle armi in relazione alle spe~

dizione in Valtellina, capi 13 e 14, e per i furti di due auto~

mobili, capo 16, con la concessione di attenuanti generiche al

solo Toffali, equivalenti alle aggravanti contestate per il fu£

to.

F~lliGALLI CARLO~PEDERCINI~SPEDINI:

per la rapina di Sandalo e commesso furto di autoveicolo, capi

17 e 18.

FŒ.~GALLI CARLO~COLO~œo ROBERTO~~~qTlNELLI~TP~GHER~SIRTORI:

per 11associazione per delinquere, capo 19, esclusa 1.1aggrava~.

te di cui al quinto comma, con attenuanti generiche a tutti, fat

ta eccezione per il Fumagalli.

BERGN'~SCHI~FALSACI~FID'LAGALLI C~~LO~NERVI~SPEDINI:

per il sequestro di person~(scopo di estorsione, capo 20.

COLONBO ROBERTO~FU11AGALLI Ct~ì.LO~K~RTINELLI~SIRTORI:

per il furto continuato di autoveicoli, capo 23, e, per la con~

travvenzione di eui all'art.52 u.p. Codice Stradale per la con~

traffazione dei numeri di telaio e del motore d~ veicoli, cosi

modificata l'originaria imputazione, capo 24, con attenuanti g~.

neriche per tutti, escluso il Fumagalli, equivalenti alle ag~

gravanti quanto al furtoo

FALSACI~TARGHER:

per la contravvenzione di cui al precedente n.7.

Fill-lAGALLI CAHLO:

per la ~icettazione continuata di o~ere d'arte, capo 26, del

timbro postale, capo 69, per il falso in pubbliche certifica~

zioni, capo 70, per esportazione illecita di opere dlarte, c~

po 71, per la circolazione con autoveicoli non assicurati, ca~

po 72, per detenzione illecita di munizioni per armi da guerra,

ricevute da Pedercini, capo 92.
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SQUEO:

per ricettazione di modulo di patente, capo 27, e per falsi~

ficazione dello stesso documento, capo 28, con l'attenuante

del danno di valore lieve per la ricettazione.
!Ii"

ô'

""
BOF,RONEO~FW.AGALLI C2\RLO~SPEDINI:

p~r detenzione, porto e cessione di esplosivo, in relazione

all'episodio di Edolo, capi 30~31~32.

COLC~1BO GIOVANNI~D' INTINO~Fœ.1AGA.LLI CAl1.LO~ORLANDO:

per favoreggiamento personale nei confronti di Danieletti Ale~

sandro¡

COLo~œo GIOV~~1I~D'INTINO~DEGLI OC~~I~PICONE CHIODO~TARTAGLIA~

VASSALLE:

per favoreggiamento personale di De Bastiani Pierangelo,

precisati ed unificati i capi 39 e 930

,
cos~

D IAr.1ATO~DEGLI OCCIU~FUHAGALLI c.."\:.~LO~ORLANOO~PICOt-.'E C'nIODO~TART.1\

GLIA:

per promozione e cos~ituzione di associazione eversiva, capo 40,

esclusa llaggravante contestata di cui al comma quarto dell'art.

305 CP.

BERNARDELLI~COLOI.œo GIOVAl1NI~D'I}RINO~GLISSENTI~ODELLI~SPEDINI~

AGNELLINI~BERGN~\SaII~BORROMEO~COLLI~DANIELETTI~FALSACI~GIRELLI~

NERVI~NUCIFORO~PEDERCINI~VASSALLE: I:

per partecipazione ad associazione eversiva, capi 40~41.

Fu~GALLI CkqLO~ODELLI~PICOLŒ CHIODO:

per favoreggiamento personale nei confronti del generale Nar~

della, capo 48.

FADINI ADALBERTO:

per detenzione ài armi da guerra e relative munizioni, capi 49

eSO.

D 1i\Fì\.TO~!'~OkETTI:

per furto di autoveicolo, violazione della legge sulle armi,~.~

furto di oggetti vari e danneggi~ento, in relazione all'at~\~~

\
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l'attentato al P.S.I. di Brescia, capi 55~5ó~57 e 58, esclusa

l'aggravante di cui all'art.112 C.P. e concessa ad entrambi la

attenuante di cui all'art.S legge 2/10/67 n.895 ed al solo Mo~

retti le attenuanti generiche.

DI~~\TO~TA1{TAGLIA:

per falsificazione del bollo di circolazione, capo 67.

SPEDINI:

per il ~urto di una pistola, timbri e valori bollati, capo 68.

COLLI~Fmv~GALLI CARLO:

per ricettazione di un passaporto e falsificazione del medesimo

mediante uso di falso sigillo di Stato, capi 7S~76~77.

AGNELLINI~D'Al~~TO~GLI3SENTI~}10RETTI~NUCIFORO:

per false dichiarazioni a P.U. capi 80~81~82~83.

PEDERCINI:

per il peculato in concorso col Puzzola, di cartucce per armi da

guerra, con l'attenuante del danno di speciale tenuità, capo 84,

nonchè per detenzione porto e cessione delle medesime, capi 89~

90~91.

MaNDINI:

per il porto di armi e munizioni da guerra nonchè di cessione del

le medesime, capi 94 e 9S.
/:

DA!~IELETTI~D'INTINO:

per violazione della legge sulle armi, concorso in tentato omi~

cidio plurimo ed aggravato, esclusa l'aggravante di cui all'art.

576 n.2 CP e con l'attenuante per entrambi di cui all'art.116 CP,

equivalente per il D'Intino e prevalente per il Danieletti, quan~

to al tentato omicidio, capi 96~99.

TOSTI:

per favoreggiamento personale del Benardelli, capo 112.

BENARDBLLI:

per violazione della legge sulle armi in relazione al deposito di

Rocca San Giovanni, capo 113.

Conseguentemente all'affermata penale responsabilità degli impu

L
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tati sopra specificati, ed a seguito dei giudizi di comparazione

fra attenuanti ed aggravanti, ritenuto riuniti dal vincolo della

continuazione tutti i delitti fra loro, e così pure tutte le con

travvenzioni, la Corte di Assise di Brescia infliggeva a ciascu~

no le seguenti pene:

AG~~LLINI due anni e giorni quindici di reclusione.

BERNARDELLI due anni e mesi sei di reclusione e L.ISO.OOO di multa.

BERGM.~CHI nove anni di reclusione e L.4S0.000 di multa.

BORRo~mo tre anni Ae~ mesi di reclusione e L.250.000 di multa.

COLLI due anni e tre mesi di reclusione e L.ISO.OOO di multa.

COLOHBO GIOVANNI dùe anni cb\~J.6.mesi di reclusione.

COLo~œo ROBERTO due anni di reclusione e Lg80.000 di multa e

quattro mesi di arresto.

D'AMATO sei anni di reclusione e L.300.0CO di multa.

D~~IELETTI sei anni di reclusione e L.400.000 di multa.~

DEGLI OCCHI cinque anni e un mese di reclusione.

D'INTINO nove anni di reclusione e L.400.0aO di multa.
.

FADINI AD.~BERTOj&tmesi di reclusione L.60.000 di multa e due mesi

di arresto.

FALSACI 13 anni 10 mesi e 15 giorni di reclusione, L.l.360.000 di

multa e tre mesi di arresto.

Fill.ßGALLIC&~Lo,~.~hanni1~omesi di reclusione L.5g000.000 di mul
~

ta,ÇQ mesi di arresto e L.60.0CO di ammenda. /:

GIRELLI due anni di reclusione.

GLISSENTI due anni e 15 giorni di reclusione.

l~TINELLl due anni di reclusione e L.ao.oOo di multa e 4 mesi di

arresto.

MONDlNl, I.UA anno ~"cúttomesi di reclusione e L.400.000 di multa.

HORETTI,II.t.\anno 49Hómesi di reclusione e L.300.000 di multa.

NERVI, 13 anni 10 mesi e 15 giorni di reclusione e L.1.360.0CO di

multa.

NUCIFOE0 due ênni e 15 giorni di reclusione.

ODELLI due anni e tre mesi di reclusior.e.

PEDERCINl otto anni di reclusione e L.800.0GO di multa. ~
ORLANDO sei anni di reclusione.

.

PICONE CHIODO, StI.tanni di reclusione c L.250.000 di multa.
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PUZZOLO due anni sei mesi di reclusimne e L.50.000 di multa.

SIRTORI due anni di reclusione e L.SO.OOO di multa e quattro me~

si di arresto.

,
~

SPEDINI, 15 anni 6e6 mesi di reclusione e L.l.600.000 di multa.

SQUEO, 6 mesi e 15 giorni di reclusione e L.IOO.OOO di multa.

TARGHER un anno'~mesi di reclusione/~I&~mesi di arresto.

TARTAGLIA sei anni di reclusione e L.330.000 di multa.

TOFFALl un anno e sei mesi di reclusione e L.160.000 di multa.

TOSTI, tre mesi di reclusione.

VASSALLE, due anni e 15 giorni di reclusione.

Per effetto delle pene riportate superiori a cinque anni di re~

elusione, venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubbli

ci uffici:

Bergarnaschi, D'Amato, Danieletti, Degli Occhi, D'Intino, Falsaci,

Fumagalli Carlo, Nervi Orlando, Pedercini, Picone Chiodo, Spedini

e Tartaglia.

Venivano poi sottoposti ~ libertà vigilata per un periodo

non inferiore adun anno, Colombo Roberto, tlartinelli e Targher

e per un periodo non inferiore a tre anni Falsaci, Fumagalli Car~

lo, Nervi e Spedini.

Tutti gli imputati condannati per i reati associativi di cui ai

capi 40~41 e 101, --nei cui confronti si era costituita parte civi

le lo Stato venivano condannati, in solido, al risarcimento dei

danni morali, esclusi quelli di natura patrimoniale perchè nOn

dimostrati, con rinvio al giudice civile per la determinazione

del loro ammontare. I soli Fumagalli e Pedercini, venivano al~

tresi condannati al risarcimento dei danni sempre a favore del~

la P.A. rispettivamente per esportazione illecita di opere d'a~

te e contrabbando il primo, e per peculato il secondo.

Bergamaschi, Falsaci, Fumagalli, Nervi e Spedini venivano soli~

dalmente condannati al ristoro dei danni a favore di Cannavale

Aldo e Sandra. Infine D' FJ11ato e ~1oretti venivano anch' essi con~

dannati a risarcire i danni al Comune di Brescia.

Per tutti l'accertamento dei danno veniva rimesso al giudice
C!£\,,(

di costi~ \~
vile, mentre veniva ordinato il rimborso delle spese
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~uzione e difesa a favore delle varie parti civili, liquidate

in ragione di due milioni per ciascuna di esse.

3) LE ASSOLUZIONI

Venivano assolti:

Pedercini e Spedini dai reati di cui ai capi 4~5~6bis, attentato

scuola Ballini, per insufficienza di prove.

DORRO~illO, NUCIFORO e TARTAGLIA dai reati di cui ai capi 7~8~9,

attentato Poloni, i primi due per insufficienza di prove, il

terzo per non aver commesso il fatto.

PEDERCINI e TARTAGLIA, dai reati di cui ai capi lo~11~35, deten~

zione e porto di esplosivi, per insufficienza di prove.

BERGM1A.SCHI, D IMt.LATO, FALSACI, FUHAGALLI CAIlLO, NERVI, SPEDINI e

TOFFALI dal delitto di furto di cui al capo 15 per non aver com~

messo il fatto.

BERGAlßSCHI, BO~œARDIERI, COLLI, D'~ßTO, FAL3ACI, NERVI, ORLANDO,

PEDERCINI, PICONE CHIODO, SPEDINI, SQUEO, TARTAGLIA, TARZI e ZECCA

dal reato~di associazione per àelinquere, capo 19, per insufficie.!!

za di prove.

ORLANDO, PEDERCINI, PICONE: .CHIODO, ZECCA dal reato di sequestro

di persona, capo 20, per insufficienza di prove.

TARTAGLIA dal delitto di intercettazione di comunicazioni telefo~

niche, capo 29, e dai reati di violazione della legge sulle armi,

attentati sorte e Pogliaghi capi 51~52~53~59~60~61~62, per iq~u!

ficienza di prove.

COLLI dal reato di detenzione di armi da guerra, capo 34, perchè

il fatto non sussiste, e dal favoreggiamento personale, capo 39,

per non aver commesso il fatto.

D'~~\TO e MORETTI da analoga imputazione quanto alle armi, capo

35, per non aver commesso il fatto.

BUONOCORE, RUGGERI dal delitto di costituzione e associazione eve£

siva, capo 40, il primo e il terzo per insufficienza di prove, il

secondo per non aver commesso il fatto.

CHI:..PPI~, DI GIOV¡~NI, FADINI Al:>ALBERTO, FERRI, HONDINI, FADINI

DANILO e TOF~~I dal àelitto di partecipazione ad aSSOCiaZione

~
/

eversiva, capo 41, i primi cinque per insufficienza di prove,

Fadini ~anilo per non aver commesso il fatto e Tòffali perchè



~ 45 ~

il fa~to non costituisce reato.

Tutti gli imputati dei delitti di ~uerra civile e di attentato

contro la costituzione, capi 42 e 43, perchè i fatti non costi~

tuivano reato.

Fill'lAGALLI CARLO, FUN,]\.GALLI ETTORE, DEGLI OCCHI, ARi10NI TR.ISTAi-IO

e SUSJ~~A dal reato di favoreggiamento personale del Nardella,

capo 48, i primi du~ per insufficienza di prove, il Degli Occhi

per non aver commesso il fatto e gli altri perchè il fatto non

costituisce reato.

PEDERCINI dai reati di violazione della legge sulle armi, furto

aggravato e danneggiamento, attentato alla Federazione Provin~

ciale del P.S.I. di Brescia capi 55~56~57 e 58, per insufficien~

za di prove.

TARTAGLIA dai reati di contraffazione di pubblici sigilli, capo

64, e di calunnia, capo ó6, per insufficienza di prove.

DANIELETTI e D'INTINO dal reato di partecipazione a banda armata,

capo 98, perchè il fatto non costituisce reato.

CAPPUCCINI, CICCO~~, DE CESARIS, ¡~INI, ORTENSI, TOSTI e Nl~DI

dal delitto di partecipazione ad associazione eversiva, capo 101,

i primi sette per insufficienza di prove, la Nardi per non aver

commesso il fatte.

ROSSONI dal reato di favoreggiamento nei confronti del De Cesa~

ris, capo 108, per insufficienza di prove.

i"
D'OVIDIO MP~IO e D'OVIDIO GIANCARLO dai reati di'favoreggiamento

personale nei confronti del Benardelli, capo 109 e di rivelazi2

ne dei segreti d1ufficio, capo 110, perchè il fatto non sussiste,

ed il primo anche dal reato di interesse privato in atto di uf~

ficio, capo 111, perchè il fatto non costituisce reato.

DI GIOVANNI dal reato di favoreggiamento personale nei confron~

ti di Benardelli, capo 1121 per non aver commesso il fatto.

CICCONE dal reato di detenzione illecita di armi da guerra, capo

113, per insufficienza di prove.

Dichiarava poil nen doversi procedere contro Sp~dini e 7ar~oglia

in ordine al reato di imbrattamento di edificio, così modificata

l'imputazione di àanneggiamento, ài cui al capo 63, per difettK l~diquerela.
\~
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La Cort~ d'Assise, infine, ordinava la confisca di tutte le ar~

mi, p~rti di esse, munizioni, degli oggetti e delle banconote in

sequest~o, riguardanti gli episodi relativamente ai quali vi era

stata pronuncia di condanna.

5 ~ LE DICHI~~ZIONI DI APPELLO

avverso la sentenza 2 febbraio 1978 proponevano ritualmente ap~

pello il Procuratore della Repubblica di Brescia, il Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Brescia nei confronti di

tutti gli imputati, nonchè tutti questi, ad eccezzione di rirroni

Susanna, Arroni Tristano, Cappuccini Mario, D'Ovidio Giancarlo,'_

D'Ovidio Mario, Nardi Alba.

6 ~ INAl'1HISSIBILITA I DELL' APPELLO DICHIARATA DAL GIUDICE A QUO

Il Procuratore della Repubblica di Brescia non depositava i mo~

tivi a sostegno del proposto gravamep

Il Procuratore Generale della Repubblica, con dichiarazione

20/6/78, rinunziava formalmente al gravame, solo però nei con~

fronti di Arroni Susanna e Tristano, Borromeo, Buonocore, Chiap~

pa, Cappuccini, Ciccone, Colombo Roberto, De Cesaris, D'Ovidio

Giancarlo e Nario, Fadini Adalberto e Danilo, Ferri Fumagalli
~

Ettore, Martinelli, Mondini, Moretti, Nardi, Ortenzi, Purificato,

Rossani, Sirtori, Squeo, Targher, Terzi, Toffa1i, Tosti9 Con ardi

nanza camerale del 6/7/1978 l'appello nei confronti dei predetti

veniva dichiarato inammissibile. Anche Purificato faceva formale

rinuncia alla impugnazione che con successiva ordinanza del 13/7

1978 veniva pure dichiarata inammissibile.

In conclusione la sentenza della Corte d'Assise diveniva defini~

tiva nei riguardi di Arroni Susanna e Tristano, Cappuccini Haria,

D'Ovidio Giancarlo e Mario, Nardi Alba. Tutti gli altri appellan~

ti depositavano i rispettivi motivi, fatta eccezione degli impu~

tati Chiappa, Ciccone, Di Giovanni, Girelli, Rossani, Toffali e

De Cesaris, quest'ultimo per altro aveva anche proposto tardiv2~
/

tar~?t
mente l'impugnazioneo Infine l'imputato Sirtori depositava

varnente i motivi9
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I MOTIVI DI APPELLO
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I

Il P.M. Chi~deva;

I~ Capo 19~ Qffermarsi la penale responsabilità in orèine al d~

litto di associazione per delinquere anche nei confronti di

Dergamaschi, Bombardieri, Colli, Falsaci, Nervi, Orlando, p~

dercini, Picone Chiodo, Spedini, Tartaglia e Zecca già assol~
J

ti per insufficienza di prove, con condanna degli stessi a

congrua pena. Al riguardo evidenziava la frequenza e conti~

nuità da parte di tutti àei rapporti fra loro e con il Fuma~

galli Carlo, la quantità di crimini commessi in breve tempo

ed il lucro da essi ricavato.

II) Capo 20 ~ Affermarsi la penale responsabilità con condanna ¿

congrua pena di Orlando, Picone Chiodo e Pedercini anche in
I

ordine al sequestro di persona a scopo di estorsione, reato

dal quale erano stati assolti con formula dubitativa. Sost~

neva in proposito l'appellante che il primo giUdice aVev~~

trascurato di debitamente considerare precisi e concordanti

elementi di causa quali la conoscenza della vittima da parte

dell'Orlando, le reiterate e circostanziate dichiarazioni del

Bergamaschi e del Degli Occhi, elementi ai quali doveva ric2

noscersi un decisivo valore probatorio.

III) Capo 40~41~101 ~ a) Quanto alla aggravante contestata di cui

all'ultimo comma dell'art. 305 C.P. ) (fine di commettere pi~
¡"

reati, previsti dall'art. 302 C.P.0 esclusa con l'impugnata

sentenza, ritene~t la sussistenza sulla scorta delle ammis~

sioni degli stessi imputati. In particolare Spedini e D'Inti~

no avevano concordemente e reiteratamente riferito che fina~

lità dell'azione eversiva dell'organizzazione era quella di

provocare la guerra civile.

b) Circa la qualifica di promotori, costitutori, capi, ed or~

ganizzatori 3ell'associazione eversiva di cui al11art.30s CP,

esclusa con riguardo a Colombo Giovanni, D'Intino, Odelli,

Spedini e Benardelli osservava che tale lore maggiore respoB

sabilit~ andava invece affermata alla luce della specifica
¡I

ed impegnativa attività di proselitismo e di collegamento ~\~
svolta nell'ambito dell'associazioneeversiva, e che comun~ \~
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que s'imponeva nei loro riguardi un aumento di pena proprio

per la posizione di preminenza.

c) Affermarsi la penale responsabilità in ordine al delitto

di cui all' art. 305 CF, anche quanto a Ruggeri, Di Giovanni

e Marini assolti invece per insufficienza di prove, assolu~

zione fondata su lacunose ed imprecise argomentazioni circa

il reale comportamento del primo nell'episodio Nardella, del

Di Giovanni con riguardo alle dichiarazioni di Colombo Giovanni,

del terzo nei suoi contatti col gruppo Esposti.

d) Aurnentarsi le pene a tutti gl'imputati riconosciuti respo~

sabili del reato di cui all'ar~.305 CP, in relazione alla gr~

vità e molteplicità dei delitti commessi ed alla pericolosità

dell'associazione.

IV) CaDo 48 ~ Affermarsi la responsabilità anche del Degli Occhi~

con condanna a congrua pena, in ordine al favoreggiamento nei

riguardi del Nardella, risultando pacifici i suoi incontri a

Milano unitamente a Fumagalli e Picone Chiodo col latitante e

dovendosi ricondurre tali clandestini rapporti nell'ambito

della solidarietà politica e non già, come ritenuto, del con~

tatto professionale tra cliente ed avvocato.

V) Capo 99 ~ Escludersi la diminuente di cui all'art.116 CP in

relazione al tentato omicidio di Pian del Cornino nei confro~
/:

ti öi Danieletti e D'Intino, ed aumentarsi quindi la pena a ca

rico di entrambi per effetto della diversa quálificazione del

reato, ciò per l'atteggiamento psicologico degli imputati ¿e~

sumibile dal tenore degli accordi delittuosi con l'Esposti e

äalle loro stesse ¿ic~iarazioni, anche straçiudiziali e succe~

sive all'afferrato crimine, lettera 19/6/74 del D'Intino.

VI) Aumentôrsi la pena inflitta a Fumagalli Carlo in relazione a

tutti i reati dei qual; era stato riconosciuto colpevole, ec~

cessivamente mite ed inadeguata essendo stata quella irrogata

àalla Cor~e d1 Assise di primi grado, tenuto presente la figu~
/

.

ra di capo ed~rofitti conseguiti, specie riguardo

per la continuazione.
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MOTIVI DEGLI IMPUTATI

8 ~ AGHELLINI HCBER'l'O

I) Capo 41 ~ Invocava l'appellante con il primo e secondo motivo

di doglianza l'assoluzione dal reato di partecipazione ed as~

sociazione cospirativa perchè il fatto non sussite, O non co~

stituiva reato, o in subordine per insufficienza di prove, sia

in relazione alla sussistenza dell'associazione stessa, sia

sull'effettiva partecipazione ad essa dell'appellante. In pro~

pasito negava ogni credibilità alla deposizione Maifredi e qual

siasi significato giuridico all'episodio Rovita~Flli~agalli, del

quale l'Agnellini era stato protagonista. Analogamente ritene~

va irrilevanti i rapporti col,30rromeo.

II) Sosteneva la sua non punibilità in ordine al delitto di cui al

l'arta 305 CP per recesso dell'associazione, ai sensi dell I art.

308 n.2 stesso codice.

III) Capo 83 ~ Chiedeva l'assoluzione anche dal reato di false di~
S ~..a.tG

chiarazioni a pubblico ufficiale sia perchè il fatto ~ com.rne.ê:

so da altra persona, sia per" la irrilevanza penale di attribui£

si la qualifica non reale di "cugino" di una persona (Borromeo).

IV) Con l'ultimo motivo l'Agnellini chiedeva infine ritenersi la con

tin~azione tra i reati in esame e quelli relativi all'attentato

al P.S.I. di Brescia, per i quali era già ~ntervenuta sentenza.

definitiva di condanna, con minimo aumento al detto titolo. Sem~

pre riguardo alla pena chiedeva la concessione delle attenuanti
/:

generiche, di quella di cui all'art. 311 CP e cômunque ridursi

la pena al minimo.

9 ~ BERNARDELLI BRUNO LUCIANO

I) Capo 40~113 ~ L'imputato invocava in principalità l'assoluzione

con tutte le formule possibili dal delitto di cui all'arta305 CP

e da quello di illecita detenzione di armi e munizioni.

A suo dire equivoci ed ambigui erano gli elementi posti a suo

carico circa la partecipazione all'associazione cospirativa con

riguardo ai contatti avuti con Colombo Giovanni, con ~ ~s~ost~

e con gli altri fuggiaschi milanesi.

Al più poteva configurare nei suoi confronti

r~ggiamento personale o cruello di ricostitUZi~:er:::O:;;t;::O~~

nazionale fascista di cui alla cosidetta legge Scelba, ed in
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tal senso doveva modificarsi la rubrica, così come già ritenuta

~,

\:

dalla Corte dlAssise di Bologna.

II) Quanto alla imputazione relativa alle armi denunciava la fregi~

lità delle prove rapresentata dal rinvenimento in Rocca S.Gio~

vanni dei contenitori "Nobilium", mentre assai sos!Jetta era la
'I.

fonte confidenziale che aveva spinto il ~1.1lo Ieron~~ alla ri

cerca del deposito di armi in ordin~ alla cui costituzione "al~

trill dovevano essere presi in considerazione, come inducevano a

ritenere le deposizioni dei testi sentiti al riguardo dalla Cor

te d'Assise di Bologna e le risultanze circa l'accertamento tecni

co disposto, sempre da quel giudice Jsul "taglia~tutto" rinvenuto

nel deposito ed usato da chi lavorava il cuoio come il teste Di

Heco.

A tale riguardo avanzava formale richiesta di rinnovazione par~

ziale del dibattimento per l'acquisizione delle copie delle det~

te deposizioni e della relazione peritale.

III) Invocava la concessione delle attenuanti di cui all'art.311, 62

n.l e bis CF in considerazione della lieve entità dei fatti eve£

sivi e del fine nobile di libertà che lo CVeva spinto ad agire,

della sua giovane età ed incensuratezza e dal suo comportamento

processuale ottimo, con prevalenza delle.stesse sulle aggravanti

e conseguente riduzione della pena nei limiti della sospensione

condizionale.
¡-

10 ~ BEllGM-1ASl."'!U BARCELLO

II)

I) Capo 20 ~ Dopo aver sottolineato la propria sincerità e la piena

spontanea incondizionata collaborazione con la giustizia chieàe~

va con il primo mezzo di gravame l'assoluzione dal sequestro Ca~

navale per non aver commesso il fatto, in subordine per insufflc

cienza di prove, ed infine che il fatto fosse derubricato in ip2

tesi delittuosa di minor gravità. A tal fine sottolineava l'irr!
to

levanza degli elementi di fatto posti a ~on~~mento ñella sua

condanùa da parte del primo giudice il quale aveva creduto di

ravvisare nelle sue dichiarazioni un contemhto confessoriog

~

i"

Capo 19~41~ Quanto ai reati di associazione a delinquere e di'R2

spirazione invocava pure l'assoluzione picr.a)nulla legittimand6\
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"

il dubbio ritenuto dalla Corte in ordine al primo delitto e la

responsabilità quanto al secondo. Risultava invece il suo pro~

pasito di rifiutare qualunque compito e di vOlersi sganciare da

qualsiasi associazione.Doveva pertanto trovare applicazione/sia

pure in via subordinata l'esimente prevista dall'art.308 CF at~
.I

teso appunto il suo recesso dalla associazione.

III) Capi 13~14~16. Relativamente ai reati connessi con la spedizio~

ne in Valtellina, andava esclusa ogni sua partecipazione alla

detenzione ed al porto delle armi e degli esplosivi, di certo

mai usate, e per nulla provato che fossero efficientip Quanto

ai furti di autoveicoli era risultato provato che a commetterli

erano stati altri e che del pari era emersa la sua estraneità

sötto il profilo del concorso morale stante il proposito manife
I

stato proprio in occasione dei furti di tirarsi indietro unit£

mente a Nervi.

:-,

Con l'ultimo motivo invocava la prevalenza delle concesse atte~

nuanti generiche sulle aggravanti con riduzione di pena al m~

\Aima.

1.1 ~ BOBBARDIERI GIOVANNI

Capo 19. Assolto con formula dubitativa dal delitto di ass~cia

zione a delinquere/ chiedeva l' assoluzione piena rilevando
.. in

primis" che nella specie era difettata la prova circa l'esi~

stenza di detta associazione, per mancanza di organizzazione;:

accordo, predisposizione ~i mezzi, COQrdinazione tra i parte~

cipi; in secondo che in ogni caso non aveva partecipato alla

esecuzione di alcun illecito, ma eventualmenté a progetti non

realizzati di illeciti occasionali e non preordinatio

12 ~ BORROl'lEO KIH

I) Premesso ch~ l'im~ugnazione investiva anche le ordinanze dipat

timent~li 21/2/77 ~ 22/2/77, 10/3/77, 15/3/77, 17/3/77, insist~

va per l'acquisizione agli atti della lettera 25/4/76, trasme~

sa al Dott. Arca1, gia giudice istruttore incaricato dell'in~

chiesta ~~R/Fumagalli, diretta al magistrato che gli era sube~

trato nell'incarico. La missiva , definita IIcontrorecruisitorië.u
~ I

non era stata allegata agli atti e la Corte d'Assise con le

me due ordinanze impugnate aveva respinto un'istanza in tal sen~
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so perchè irritual£ ed ina~~f~nte, mentre il contenuto di t£

le lettera serviva a far luce su una polemica tra giudici conceE

nenti fatti del processo.

II) L'impugnazione dell'ordinanza 15/3/77 riproponeva le questioni

di illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 CPP, in

relazione all'arto 24 IIO comma della Costituzione, e 22ó bis

CPP, per violazione degli art. 15 e 24 IIO comma della Costitu~

zione, rispettivamente in relazione alla assunzione di dichiara~

zioni di agenti provocator~ da parte delle forze di polizia, a

carico di sospettati, ed alla registrazione di colloqui tra conf!

denti ed indiziati di reati. Entrambè le questioni erano state

dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di primo grado,

senza che si era debitamente valutato la gravità della lesione

che ne discendeva sul piano costituzionale ai diritti del citt~

dina indiziato ed alla sua difesa.

III) Con il terzo motivo/sempre il Borromeo)deduceva la nullità del~
.

le deposizioni del teste Maifredi Giovanni per violazione de,l.

art.18S n.3 e 304 CFF, nonchè l'illegittimità delle registrazio~

ni, effettuate dal medesimo delle conversazioni con indiziati di

reato, per violazione degli artt. 617 bis, 263 bis e 226 quin~

quies CPF e 8 legge 8/4/74 n.98, e perchè in contrasto con l'art.

15 della Costituzione, tutte eccezioni respinte dalla Corte di

Assise di Brescia con l'ordinanza 15/3/77 nonostante la evidente
;:

diversità dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni raccolte

dai soggetti incaricati dalla Polizia Giudiziaria rispetto a quel

le assunte direttamente dalla stessa.

IV) Ecceoiva quindi la illegittimità, per tardività, della costitu~~
del'

zione della parte civile ~vvocatura dello stato e la nullità

della sentenza di primo grado sul punto. A tal fine sosteneva la

violazione degli artt.93~430 ~ 439 del CPP, già dedotta in primo

grado e disattesa con ordinanza 17/3/77.

v) Sempre sul punto llapp~llante sosteneva la nullità della senten~

za che sanciva il diritt.o dello Stato al riSörcimern:.o del danno

morale, per inesistenza dello stesso/per mancata prova

sima, e per ultrapetizione, in relazione al rinvio per la sua
\

determinazione al giudice civile, infine per illegittimità del~
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la rimessione ad esso dell1accertamento del quantum del danno,

tutto ciò in~to spregio ~l disposto degli artt.112 e

278 CP~ 23~94~l04~468 CFP e 185 CP.

VI) Capo 3 ~ Sosteneva poi la nullità àella sentenza per violazig

ne dell'art.477 CFP per aver~ ritenuto un fatto diverso da

quello contestato, art.612 CF, in luogo dell'art.ó legge 2/10

19ô7 n.895, reato peraltro oggi prescritto perchè relativo ad

un episodio del 1971.

VII) Capi 7~8~9. Chiedeva di essere assolto per non aver commesso

il fatto, e non per insufficienza di prove, dai reati relati~

vi alla violazione della legge sulle armi, in occasione dello

attentato Poloni del 9/3/73, stante l'assoluta carenza di ele~

menti probatori a suo carico e la inattendibilità della testi~

monianza Maifredi.
It

VIII) Capo 32. Chiedeva di essere assolto perchè il fatto non sussi~
u

ste dalla imputazione di cessione illecita di esplosivo rela~

tivo all'episodio di Edolo del marzo 1974, inesistente essen~

do la persona fisica cui cedere l'esplosivo, trattandosi in

realtà dell'azione del Maifredi diretta a provocare l'arresto

degli imputati.

IX) Capo 41. Chiedeva l'assoluzione dal reato Gi partecipazione

ed associazione cospirativa, perchè il fatto non costituiva

reato, per carenza del dolo specifico, in subor~ine~ per ir~

sufficienza di prove, non ricorrendo~ nella specie, la possi~

bilità di realizzazione di alcuno ¿ei reati fine (art.302 CP)

e che comunque gli atti compiuti dal Borromeo non erano stati

a ciò diretti.

X~XI) In ogni caso la pena andava ridotta entro i limiti del minimo

edittale anche nell'ambito della continuazione tra i reati,

con concessione di circostanze generic11e, delle quali si asse~

riva meritevole per la confessione resa, la disponibilità a col

laborare con le.giustizia dimostrata ed :LI ravvl!!di)11"~1!to "'<"rÜ~

festato.

~
XII) Del pari doveva essere, a suo avviso concessa l'attenuante

Q,)(

della lieve entità del fatto commesso,Vart.311 CP e della mi~}
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nima partecipazione all'episodio criminoso in relazione alla

violazione dell'art.30S CP, nella cui valutazione andava escl~

sa ogni influenza dei suoi precedenti penali, dovendosi dare

invece risalto, al suo modesto apporto in seno all'organizza~

zione, nonchè alle carenze oggettive della stessa.

XIII) Infine àenunciava la violazione dell'art.483 CPP per la manc~

ta specificazione dei singoli aumenti di pena a titolo di con~

tinuazione per ognuno dei reati per i quali era stato ritenuto

responsabile, d~terminazione da farsi in sede di appello.

13 ~ BUONOCORE LUCIANO FIDU{I CES~~E ~ t~~INI PI~RGIORGIO ~ ORTENZI

GIUSEPPE ~ RUGGERI ADELINa.

Tutti questi imputati assolti per insufficienza di prove dal

delitto di partecipazione ad associazione eversiva con autono~

~)ma nel contenuto analoghi, motivi di doglianza chiedeva~

no di essere assolti invece per non aver commesso il fatto, a

tal fine sottolineando la labilità, irrilevanza ed inconsiste~

za degli indizi e delle prove poste a carico di ciascuno ed

utilizzate dalla Corte di Assise.

14~ COLLI MAURO

I) Capi 75~76~77. Invocava l'assoluzione con formula piena, in s~

bordine per insufficienza di prove, dai reati di ricettazione

e di falso relativi alla predisposizione a suo ~ome "del passa~

porto sottratto a Moletti Giancarlo di Bresci~sostenendo in

fatto la sua estraneità all'episodio, ed in diritto la grosso~

lanità del falso, e la incompletezza dell'alterazione.

II) capo 410 Quan~o alla sua pretesa partecipazione all'associaziQ

ne cospirativa doveva essere assolto per non aver commesso il

fatto, in subordine per insufficienza di prove, inconsistenti

essendo gli elementi di fatto riportati in sentenza a suo ca~

rico, in particolare la sua collaborazione con Fu~agalli Carlo.

III) Capo 19. Per le m~d~sime con~iderazioni invocavë l'assoluzio~

ne con fo~ula piena, anzichè con formula ¿ubitativa, del

to di associazione adelinquere.

IV) Concludeva invocando la concessione ~ell~ circostënze

che, da dichiarare prevalen~i sulle aggravanti contestate,
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nonchè del beneficio della sospensione condizionale della pe~

na, in considerazione della sua personalità e della modesta

capacità adelinquere.

~
r
~
~

15~ COLO~IDO ROBERTO

Capi 19~23. Con unico motivo chiedeva l'assoluzione piena,

quanto me~o per insufficienza di prove, dai reati di associ~

zione per delinquere e furto di autoveicoli stante la care~

za di elementi di prova circa la sua partecipazione ai fatti

delittuosi e circa la sussistenza del dolo.

16~ COLo~œo GIOVA}illI

I) Capo 40. Doveva essere assolto dal reato di partecipazione ad

associazione cospirativa con formula piena, sostenendo in via

subordinata che l'illecita condotta costituiva violazione del

l'art. 304 CP in quanto semplice accordo cospirativo, con la

attenuante della minima partecipazione al fatto e.con la ri~

duzione della pena al minimo. Deduceva al riguardo la sua

ignoranza circa la vera identità delle persone al vertice del

la organizzazione e con le quali si era incontrato, e circa i

loro reali intenti eversivi. Negava di essere mai stato alle

dipendenze del Picone Chiodo. Anche i suoi viaggi al sud, la

girata dell'assegno e l'apprestarnento del rifugio nell'appar~

tamento del Fumagalli in via Airoldi avevano avuto natura~c~

casionale ed un significato unicamente sul piano del camera~

tismo tra persone professanti lo stessO credo politico.

II) Invocava poi l'assoluzione con formula dubitativa da tutti i

reati e comunque la concessione delle attenuanti generiche

con riduzione della pena entro i limiti del minimo edittale,

rappresentando che i suoi precedenti si riferivano a reati

di emissione dì assegni a vuoto, mentre aveva pienamente con

fessato i favoreggiamenti a favore del Danieletti e àel De

Bastiani.

III) Ulteriori motivi, comuni ai coimputati Danieletti, Fadini

Adalberto, Fumagalli Ettore e Nuciforo

te altro difensore e riflettevano:

~
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éU la nullità della sentenza impugnata per violazione dei dirit~

ti della difesa "vuoi nella pronunciallllvuoi durante la intera

fase dibattimentale.

'I.,

t
'r

Lamentava infatti l'omessa decisione su alcune questioni ed

eccezioni proposte dalla difesa, in particolare sulla incost!

tuzionalità dell'art.305 CP, in contrasto con gli artto2~13~

17~18~21~24 della Carta Costituzionaleo

In ordine ai vizi del dibattimento denmnciava la nullità di

tutti i verbali d'udienza in quanti compilati in minuta e poi

ricopiati in bella, senza possibilità di controllo da parte

dei difensori di accertare la loro rispondenza alla realtà prQ

cessuale e sepza dar conto delle produzioni di atti (giornali,

libri, ecc.) richieste sempre dalla difesa e non ammesse dal

giudice.

b) ~~ l~ la nullità del provvedimento presidenziale di rin~

via dell'udienza del 18 luglio 1977 a quella del 12 settembre

successivo, caduto in periodo feriale ed aggiornata al 16 sei

tembre senza verifica dei poteri e delle rappresentanze.

C) M-~\à.~~
"";J

previo parziale rinnovazione del dibat~

timento per l'audizione di tutti i testimoni non escussi in

primo grado per rinuncia da parte del P.~i. non accettata dal~

la difesa, il minimo della pena, con la massima riduzione per

le attenuanti e con i benefici di legge.
I'

17) DI~ßTO ALFONSO

Chiedeva in via generica 11assoluzione con formula piena da

tutti i reati per i qmali era stato condannato.

I) Capo 40. In particolare quanto alla promozione dell'associa~

zione a fini cospirativi sosteneva l'irrilevanza da~li episo~

di assunti a fondamento della sua condanna, organizzazione

AlICE e spedizione iY\Val tellina.

II) Sollecitava in subordine la derubricazione nei suoi confronti

della imputazione riconducendola al r.ango d~ll~ 5emplice pÇr~

tecipazione, in considerazione della mera occasionalità dell

~(
sua presenza ai colloqui con i capi dell'organizzazione.

In ogni caso gli doveva essere riconosciuto la diminuente di

cui all'art.311 CP.

III} Capi 55~5ó~57~58. aelativamcnte a0li illeciti riguardanti l'a~
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tentato alla sede provinciale del P.S.I. di Brescia eccepiva

che nella imputazione era stato indicato come mandante, men~

tre in sentenza era stato ritenuto partecipe sotto il profi~

lo morale, e contestava llattcndibilità della deposizione del

teste Cacciamali circa la sua presenze nel bar Giardinetto,

luogo di convegno degli attentatoti.

IV) Capi 67~81. Negava di aver comunque concorso alle contraffa~

zione della ricevuta di versamento della tassa di circolazig

ne, fatto a suo dire, commesso dal solo Tartaglia.

Sosteneva in merito alle false dichiarazioni a ~ubblico uf~

ficiale che l'episodio andava attribuito al solo volere del~

la madre dei detenuti fratelli Fadini.

V) In&bcava infine la riduzione della pena inflitta, con parti~

colare riguardo al computo dell'aumento per la continuazione

ed alla concessione delle attenuanti generiche.

18~ DANIELETTI ALESSANDRO

I) Con argomenti sviluppati dal comune difensore di Nuciforo, F£

dini Adalberto e Colombo Giovanni, già riportati nella enun~

ciazione dei motivi di quest'ultimo (vedi retro n.17 ~ III)

veniva proposta la questione della nullità della sentenza e

del dibattimento per omessa trattazione della denunciata in~

costituzionalità dell'art.30S CP, per irregolare stesura del

verbale di dibattimento, infine per 11irritual~ rirrvio alla':

udienza feriale del 12 settembre 1977 e successivo aggiorna~

mento al 16 stesso mese.

II) Capo 40. Sempre con motivo comune ai predetti chiedeva llas~

soluzione ampia dall'imputazione di cui all'art.30S CP rap~

presentando che non intendevano attentare alle istituzioni

.àemocratiche dello stato, ma soltanto difendere questo da un

IIgolpe rossaI!.

Contestava la conciliabi1ità fra il delitto di associazione

eversi73 c di ~sEcciazione p~r delinquere.

o.

III) Concludeva chiedendo, previo parziale rinnovazione del diba

~timento/i1 minimo della pena con la massima riduzione per le

attenuanti e con i benefici di legge.

Sempre a favore del Danieletti, altro difensore con separati
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motivi ripropo~eva le medesime ist~~ze assolutorie, ed in su~

bordine L~vocava la riduzione della pena ~flitta proporzio~

na~~~te alla reale partecipazione al tentato omicidio con co~

cessione di tutte le attenu~~ti com~~i, specifiche e g~~eriche,

compatibili con la fattispecie.
;'
'!

10~ DEGLI OCCHI ADANO

A mezzo dei suoi dif~~sori deduceva una numerosa serie di do~

gli~~ze ad eccezione, sia contro l'ordinanza di rinvio a gi~

dizie, sia contro le ordin~~ze dibattimentali sia L~£ine con~

tre la sent~~za della Corte d'Assise.

I) Eccepiva la nullità della ordL~anza di rL~vio a giudizio cón

riferimento al provvedim~~to di propoga del termL~e di depo~

sito degli atti di cui all'art.372 CPP, L~ relazione agli artt.

185 ..'1.3CPP e 24 11° comma della Costituzione, deducendo, inol

tre l'eccezione dl] incostituzionalità del citato art. 372 111°

comma cpp st~~te il suo contrasto con l'art.24 comma 110 e con
I

l'art. 3 comma IO della Costituzione.

II) Chiedeva dichiararsi la nullità del suo primo interrogatorio

per violazione degli artt.304 comma IIIo~ 78 ult.comma e 185

n.3 CPP, reso L~ qualità di teste, prima dell'emissione del

ma..'1datodi cattura a suo caricaI nel quale gli erano stati con~

testati fatti poi addebitatigli a titolo di reato.
I

III) Den~'1ciava la illegittimità della acquisizione'delle registra

zieni effettuate dal giornalista Zicari, per violazione dello

art.226 quinquies CP~ QG~ consegue..~teimpossibilità di acqui~

sizione agli atti e della loro utilizzazione L'1sentenza.

IV) Ripropeneva la eccezione di incompete..~zaterritoriale della

Corte di Assise di Brescia, a favore di quella di Milano, es~

sendo stato il solo reato ritenuto a suo carico commesso in

Mil~~o, così come quelli più gravi co~testati ai coimputati.

V) Nel meri te e subordi..."latamentesi doleva della ma!'1caracanees

sione a suo favore delle atte..~uanti da ritenersi prevalenti,

dall'aver agito per motivi di particolare valore sociale e m

~raIe nenchè generiche, delle quali egli si riteneva meritevo

per la vita ~"lteatta, per il prestigio e la stima conseguita
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nell'esercizio della professione fore~se, per l'incensura~

tezza~ per la decorazione ricevuta per attività partigi~~a

svolta nella guerra di liberazione, e per l'esasperato amo~

re di patria che lo aveva ~~imato cost~~temente nei suoi com

portamenti.

VI) Capo 93~ In principalità invocava l'assoluzione piena dal rea~

to di favoreggiamento a favore del De Basti~~i, sostenendo

che la condanna era fondata su di R~a pres~~zione gratuita e

inconsistente che non teneva conto dell'esercizio della libe

ra professione a tempo pieno.

VIr) Capo 4O~ Del pari chiedeva di essere assolto con formula am~

pia dalla imputazione di aver'.promosso.la:assoèíazione cospi~

rativa, asserendo che le prove addotte a suo S?avore erano

costituite dalla inesatta interpretazione di fatti aventi al

tra significato, quali gli incontri con gli imputati Fumag~
.

li, Picone Chiodo, Vassalle ed al trj(", avvenuti per motivi
ed (VI~~'" e..

pro£essionali~la ricezione della somma di L.500.000 consegn~

tagli dal Picone Chiodo. Giudizio erroneo L~ quanto non aV~

va tenuto conto della strumentalizzazione che da parte di al~

tri, a sua L~saputa, si era fatto del. suo nome per la consi~

derazione di cui godeva.

VIII) Con altro motivo oltre a dedurre la nullità della sentenza

per violazione dellrart.477 CPP, st~~te la diversità tra/il

fatto contestato e quello ritenuto dal primo giudice, in qu~~

to in s~~tenza è stato indicato come R~O dei pro~otori dellror

ganizzazione, si ribadivano le censure circa la carenza di

motivazione e la contraddittorietà riguardo all'imputazione

di cui all'art. 305 CP, ~~che sotto il profilo della carenza

del dolo.

IX) Sempre in subordine chiedeva la derubricazione da promotore

a semplice partecipe dell'associazione eversiva, con le rela

tive conseguenze in ordL~e alla pena.

20~ DrINTINO ALESSANDRO \ ~
I) Capi 39~93. Chiedeva l'assoluzione dal favoreggiamento nei~

riguardi di D~~ieletti Aless~~dro perchè il fatto non costi
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tui~<Lreato sotto il profilo che l'opera prestata a favore

di un associato non può costituire ipotesi delittuosa essen

do volta a mantenere il vincolo tra i partecipanti.

II) Capo 41~ Egualmente chiedeva di essere assolto dal delitto

di partecipazione all'associazione cospirativa perchè il fat

to non sussiste per non averlo commesso, infine per insuffi~

cienza di prove, sostenendo che la semplice conoscenza fra

militanti di destra non poteva costituire associazione co~

spirativ.a, mentre il suo rifugio presso il Fumagalli si giu~

stificava col comprensibile intento di assicurar~ la propria

libertà personale di fronte alla condanna inflittagli per lo

attenatato al P.S.I. di Brescia.

La successiva fuga nel reatino andava interpretata come con~

seguenza dell'arresto del Fumagalli e logica necessità di sot

trarsi alle ricerche degli inquirenti.

III) Capo 96~ Quanto ai reati relativi alla violazione della legge

sulle armi invocava il minimo della pena, con concessione del

le attenuanti generiche.

IV) Capo 99~ Relativamente al tentato omicidio plu~imo, sosteneva

che non ricorreva nella specie l'aggravante di cui all'art.576

n.l CP per mancata contestazione nel capo di imputazione del

reato collegato, per il quale era stato commesso l'illecito

ai sensi dell Iart. 61 n.2, nè vi era stata integrazione al¡a¡.

udienza. Negava inoltre la sussistenza dell'aggravante di cui

all'art.576 n.4 CP.

Sempre per il tentato omicidio chiedeva dichiararsi la prev~

lenza dell'attenuante di cui all'art.116 CP sulle aggravanti

contestate.

V) Infine con riguardo alle esimenti invocava llapplicazione de~

gli artt. 56 IIIo comma, 308 e 309 cP, già richieste in pri~

ma grado disattese dalla Corte.

VI) In ogni caso ridursi la pena eccessiva e giuridicamente

porzionata

21~ FADINI ¡;DALaERTO

spr£

~
~

Oltre alle doglianze comuni ai coimputati Colombo Giovanni,

Danieletti, Fumagalli Ettore e Nuciforo, riportate nella enun~
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ciazione dei motivi di Colombo G. (retro 17/111) in perticola~

re chiedeva:

~,

I) Capo 41~ L'assoluzione con formula piena invece che per insu!

ficienza di prove, nulla risultando circa la sussistenza della
~~

associa~io~e ev~~siva o circa la sua par~ecipaz10ne alla mede~

sima.

II) Capi 49~50~ L'assoluzione ancl1e dalle violazioni alla legge

sulle armi, per nulla decisivo essendo ai fini della prova del

possesso, il rinvenimento delle armi nel locale di lavoro del

quale aveva la chiave della porta.

22~ FADINI DANILO

Assolto perchè il fatto non costituisce reato dal delitto di

cui al11arto 305 CP chiedeva l'assoluzione per non aver cornme~

so il fatto.

23~ FALSACI ANGELO

Sv..o\
r(due difensori presentavano separati motivi. L'uno condifen~

sore anche degli imputati Glissenti, Marini, Spedini e Targher,

con motivazione comune per tutti, deduceva quanto appresso a

sostegno della impugnazione delle ordinanze.

~~I) Quanto all.ordinanza 10/3/77 eccepiva 11inammissibilità della
~

costituzione di parte civile della presiòenza del Consiglio per

i reati contro la personalità dello Stato, per difetto nell'i~

teresse ad agire non potendosi prospettare un danno patrimoni~

le risarcibile in via civile, in quanto effettivamente non su~

bita.

;:

II) Quanto all.ordinanza 4/10/77 contestava llasserita tardività

della richiesta di sopraluogo nello scantinato di Via Poggi,

pretesa cella del Cannavale, insistendo per il suo esplet~en~.

~ Nel merito chiedeva:

III) Capi 13~14~16~ L1assoluzione dai reati relativi alla spedizio~

ne in Valtellina non essendo per nulla provato la sua partecipe

zione.

<".

IV) Capo 19~ L'assoluzione piena in quanto la fattispecie dell Ias

sociazione per delinquere doveva essere assorbito nell'associ

zione eversiva, aggiungendo che in ogni caso la modesta somma
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di danaro corrispostagli p~riodicament~, costituiva 10 sti~

p~ndio p~r l'attività di m~ccanico svolto nell'officina di

via Folli e non poteva essere elemento sufficient~ a giusti~

ficare il ritenuto dubbio.

V) Cap;:. 2~~ L' ë1b5Qlu.zio¡¡~ .:L~l pret~so "taroccamento" non esse,!!

ào credibile il hartinelli.

VI) Capo 20~ L'assoluzione dal concorso nel sequestro di persona

perchè non solo era emersa la prova della sua estran~ità, rn~

era da ritenersi certo~per le gravi lacun~ probatorie e per

il contrasto tra il deposto del sequestrato Cannavale e l'ef~

fettivo stato dei luoghi, (dimensioni marmette del pavimento,

giornali~ sui pannelli, tubi dell'imp~anto di riscaldamento, b~

chi nel pavimento)~che lo scantinato di via Poggi, non corri~

spondeva alla cella dove lo stesso era stato tenuto prigioni~

ro.

vrI) Capo 41~ L'assoluzione dal delitto di partecipazione all'asso~

ciazione eversiva mancando la prova circa la sua concreta co~

stituzione. In ogni caso doveva operare a suo favore il re~

cesso ex art. 308 CP.

VIII) In subordine invocava:

-quanto alle armi,la diminuente di cui all'art.5 legge 12/10
V1\e.de6i~

1967 n. 2551 stant:eil minimo rapporto avuto con le ~l~ jla di

minuente di cui all'art.311 CP per la modesta consistenza del

l'associazione eversiva e per il minimo ruolo da lui spiegato;

le attenuanti generiche per l'incensuratezza, con minimo della

pena e minimo aumento per la continuazione.

~~ I separati motivi dell'altro difensore ribadivano le già espo

/:

~

ste richieste, salvo la prospettata diversa qualificazione del

fatto relativo al porto delle armi, da considerarsi invece me~

ro trasporto perehè mai estratte dagli zaini se non per na~

sconderle, e fatta eccezione per i furti delle auto in Val tel

lina, in ordine ai quali il Toffali addossando la rnarialità

dei furti a se stesso ed al Fumagalli C. non solo aveva con~

traddetto il Bergamaschi ma aveva scagionato esso Falsaei.

2 4.~ Fill1AGALLI CARLO

I numerosi motivi d'impugnazione riflettevano questioni di rl

to e di merito, ed ovvi~~ente anche alcune ordinanze dibatti~
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mentali. In particolare:

I) Nulla doveva considerarsi llordinanza di rinvio a giudizio del

G.I. relativamente alla violazione dell'art. 372 CPF per il

ridottissimo termine di soli quindici giorni del deposito degli

atti, il che si era tradotto in una violazione dei diritti del~~

la difesa ai sensi dell'art.185 n.3 CPP.

II) Sempre con riguardo all1art.372 secondo comma CP? in relazione

all1art.369 stesso codice, denunciava la incostituzionalità del

la norma per contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione,

stante la disparità di trattamento sul piano processuale tra

l'imputato ed il Pubblico Ministero. Deduceva altresì la ille~

gittimità costituzionale dell'articolo in questione anche sot~
I

to il profilo del~ insindacabile e discrezionale potere attri

buito al G.I. nel fissare la proroga dei termini di deposito a

favore dell1imputato, mentre al Pubblico Ministero, anch1egli

parte nel processo/veniva riconosciuto per legge il termine di

trenta giorni per il deposito della sua requisitoria.

III) Nullo era l'intero procedimento di primo grado e conseguentemen

te la sentenza impugnata, sempre per violazione dei diritti del

la difesa perchè sia nella fase predibattimentale, sia duranteI

la pausa feriale, sia dopo la celebrazione del giudizio di pr!

ma grado, esso Fumagalli era stato tenuto ristretto in carceri

lontani dalla sede di celebrazione del processo, con impo~sib!

lità di contattare il difensore, quindi con grave pregiudizio

della sua difesa e conseguentemente con insanabile violazione

dei suoi diritti.

/:

IV) Insanabilmente nulla era llordinanza 18/7/77 che aveva fissato

per la prosecuzione del dibattimento, l'udienza del 12 settem~

bre successivo, caduta in periodo feriale, con conseguente vi~

zio assoluto di tutti gli atti compiuti prima del 16 stesso m~

se, giorno ài inizio del periodo normale.

Analoga nullità investiva llordinanza 12/9/77, pure, impugnata,

con la quale era stato disposto un rinvio puro e semplice del

dibattimento alla udienza del successivo 16 settembre. Entram

~bi i provvèdimenti costituivano palese violazione dell'art.185

n.3 CPF in relazione all'art.1 Legge n.742 del 1969.

V) Hiproponeva quindi la eccezione di incompetenza territoriale
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della Corte di Assise di Brescia inutilmente sollevata nella

fase istruttoria fin dal 28/1/75, e poi nel corso del dibatti~

mento di primo grado.

VI) A conforto dell'impugnazione avverso l-ordinanza 10/3/77 riba~

diva la illegittimità, in quanto inammissibile, e la irrituali

tà per omessa precisazione dell'ammontare dei àanni, della co~

stituzione di parte civile dello itato sia per i reati di eve£

sione, sia per quelli di contrabbando di opere dlarte e di caí

fè, con conseguente revoca della statuizione relative al rim~

borso delle spese di costituzione e difesa.

VII)~III) Nel merito dopo una generica istanza assolutoria da tutti

i reati per i quali aveva riportato condanna, lamentando l'erro~

nea valutazione delle risultanze processuali da parte deP prim~

giudicB, per avere acriticamente recepito ed inconàizionatame~

te valorizzate le dichiarazioni del Maifredi e del Bergamaschi

¡.1arcello, così violando il principio del libero convincimento J
(~ , invocava sempre in relazione ad essi la concessi.Q

ne delle attenuanti generiche MCJ}è.J.~-",
~

~ di quella di aver agito per motivi di particolare

valore morale e sociale, con congrua riduzione della pena. Ri~

cordava a tal fine i propri meriti di patriota, decorato nel~

la guerra partigiana, la natura politica dei reati da lui com~

messi al fine di difesa delle istituzioni e non per scopi

egoistici, attenuanti applicabili anche nella specie come si

riservava di dimostrare mediante la produzione di sentenze dei

giudici di merito di Milano e Genova.

Sempre nel merito in particolare chiedeva:

I}:) Capi 17~18~ Llassoluzione piena dai delitti di furto e rapina

di cui all-episodio Sondalo, inattendibili essendo le dichia~

razioni al riguardo di r'Bergamaschi, Naifredi, Odelli e Colli.,

In subordine sosteneva che l~ circostanze previste dal N.l del

terzo comma dell'art.628 CP costituivano unG sola aggravante

e non tre autonome e distinte ipotesi di aggravamento della P

~
e ;

na, con conseguente riduzione della pena inflitta per tale rea

to.

Infine, quanto al furto di autoveicoli negava la sussistenza

/.
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delle aggravanti del numero delle persone e dell'esposizione

delle cose a pubblica fede (art.625 n.5~7 CP), con tutte le

conseguenze di legge.

X) Capo 19~ L'assoluzione quanto meno per insufficienza di prove

d?l!'associ~zi~n~ ~ ~eli~qu.~r~ essendo risultato che si era

trattato nella fattispecie di un concorso di più persone nei

reati continuati di furto di autoveicoli e di alterazione dei

medesimi e non già di accordo associativo¡ osservava poi che

labi1i ed inequivoche erano comunque le prove raccolte al ri~

guardo.

XI) Capo 20~ ~~ssoluzione con ampia formula dalla condanna per

il sequestro Cannavale, a parte la dedotta nullità ex art.475

cpp della .sentenza per il travisamento dei fatti. Muoveva al~

l'uopo dettagliate critiche alle valutazioni accusatorie da

parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dal Bergama~

schi e dal sequestrato, evidenziandone il contrasto con gli

elementi oggettivi riscontrati in causa. Sollecitava la par~

ziale rinnovazione del dibattimento al fine di eseguire accertË

menti sulle effettive dimensioni delle marmette del pavimento

dello scantinato, ~ dal quale sarebbe stata ricavata la cel~

la, nonchè sulla frequenza del transito dei treni della metr2

politana nel tratto di Via Pacini di gilano e sulla percepibi~

lità nello scantinato di Via Poggi del rumore prodotto dal

passaggio dei detti treni. Sempre sul piano istruttorio/nel

mentre muoveva critiche alle dichiarazioni delle persone inte£

rogate sul fatto (Colli, Pederzani, etc.), chiedeva ai sensi

dell'art.520 CPP l'audizione del giornalista Guerrini del setI ~

timanale ItEpocat/ sulle rivelazioni ~~W nel corso di una

intervista del tempo, da un funzionario della Questura di Mi~

lana circa la reperibilità di tale azione criminosa ad una

banda di tutt'altro genere.

Con motivi aggiunti relativamente al delitto in questione ec~

cepiva la nullità degli interrogatori resi da esso Fumagalli

nei giorni 8~9~22/7/1974, in quanto atti compiuti dal G.I. di

¡.'

Brescia, al momento territorialmente incompetente, essendosi

quello di ~lilano spogliato della competenza solo il 24/7 suc~

cessivo.
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cosi pure nulli dovevano essere diclliGrati gl'interrogatori

áei giorni 8 e 10 luglio 1974 di Cannavale Aldo trasformatisi

in concreto in ricognizione ed esperimento giudiziario, ed

espletati all'insaputa dei difensori degl'imputati, quindi con

violazione dei diritti di difesa e ne era conseguita la nullità

di tutti gli atti successivi che la Corte d'Assise avrebbe do~

vuto rilevare con l'ordinanza 15/6/77, debitamente impugnata,

la quale invece. aveva limita~o la nullità alla parte dell'in~

terrogatorio trasformatosi in esperimento giudiziario. Conse~

guentemente doveva dichiararsi nulla la deposizione testimoniÈ

le dello stesso Cannavale resa il 10 luglio 1974 al G.I. di::

Hilano perchè in stretta connessione con gli atti istruttori

viziati compiuti 1'8 precedente àall'inquirente bresciano.

XII) Capo 40~ L'assoluzione dalla imputazione di costituzione ed

organizzazione di associazione eversiva di cospisrazione poli

tica quanto meno per insufficienza di prove, e in subordine

la derubricazione dell'imputazione nell'ipotesi minore di ac~

cordo cospirativo di cui all'art.304 CP. In proposito sosten~

va la inidoneità degli atti compiuti ad integrare il delitto

delittuoso per il quale aveva riportato condanna. Faceva per~

tanto richiamo all'ipotesi del reato impossibile quale disci~

plinato dall'art.49 CP. In punto di prova contestava l'attendi:

bilità aJBergamaschi e degli altri coimputati, poste a fonda~

mento della pronuncia di condanna.

XIII) Capi 13~14~15~ L'assoluzione almeno dubitativa dai reati di

violazione della legge sulle armi perpetrati durante la spedi

zione in Valtellina sempre in relazione alla inattendibilità

delle confessioni Bergamaschi e Taffali non suffragate da nes~

sun riscontro e smentite dal mancato ritrovamento delle armi

nell'asserito luogo dell'occultamento. 'L'assoluzione doveva

estendersi per analoghi motivi anche ai pretesi furti delle

due automobili, delitti, se del caso, da äerubricare ~~/iP2

tesi semplice, attesa l'insussistenza delle aggravanti conte t£.~

/:

te.

)~IV) Capi 23~24~ Analoghe assoluzioni invocava quanto ai

le autovetture, poi camuffate, dovendosi l'attività delittuosa
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riferire ai vari Colombo Roberto, }lartinelli e Sirtori, inco~

sistente essendo l'accusa c11e lo voleva dominus dell'officina

di via Folli.

)~) Capi 30~31~32~ A parte la nullità della sentenza per omessa

~otivazion~, ~y. êrt.~Î5 Il.~ CF?, in relazione alla condanna

per le violazioni della legge sulle armi con riferimento alla

detenzione, al trasporto di esplosivo richiesto dal }iaifreài

ed al tentativo di cessione del medesimo, insussistente doveva

dichiararsi tale pretesa cessione essendo incontestabile la

impossibilità originari~art.49 CP, che comunque l'esplosivo

potesse essere destinato ad una qualche persona diversa dai

carabinieri che avevano teso la trappola.

}YI) Capi 39~48~ Le imputazioni relative al favoreggiamento perso~

nale dovevano sfociare in una assoluzione perchè il fatto non

costituiva reato sia per carenza del dolo specifico, non esse~

QO risultato la conoscenza della qualità di ricercata di Nar~

&e11a e Danieletti, sia per inidoneità del suo operato a de~

viere le indagini sui fuggitivi.

XVII) Capo 92~ D~fettosa nella motivazione e pertanto nulla era,

sempre ex art.475 n.3 CPF, la sentenza riguardo alla condanna

per la detenzione delle munizioni ricevute dal Pedercini nei

suoi pretesi traffici con il Puzzola, imputazione per altro i~

consistente, fantasiosa essendo stata la narrazione fatta dal /:

Maifredi.

~lIII) Capi 26~71~ La indeterminatezza dei fatti contestati a tito~

lo di ricettazione ed espo=tazione continuata di opere d'arte

si ~uceva in una causa di nullità della sentenza di con~

danna, la quale invece non poteva andare oltre l'assoluzione

per insufficienza di prove.

;(IX) Capi ó9~70~72~73~74~ E¿ ancora chiedeva il Fumagalli di ess~

re assolto almeno con formula dubitativa dai reati di ricet~

tazione di un timbro postale, ~i contraffazione di un nume~

ro imprecisato di certificati di pagamento della tassa d~ C

~
r

colazione di autoveicoli, di circolazione con autovettur~

.

prive di assicurazione, e di contrabbando, trasporto e ven~

dita illecita di caffé, per nulla concludenti essendo gli
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elementi posti a fondamento della condanna.

XX) Capi 75~76~77~ Lamentava la mancata assoluzione per non aver

commesso i fatti relativamente alla contraffazione del pass~

porto ~ioletti, ricettazione del documento, rubato ad altri,

alterazione dei dati ed uso di sigillo falso, prive di cre~

dito essendo le dichiarazioni rese al riguardo dal Colli ri~

spetto alle genuine e sincere giustificazioni da lui addotte

nèll'interrogatorio dibattimentalè.

Con motivi redatti personalmente il Fumagalli poi ribadiva

le richieste assolutorie del difensore, quanto.'al delitto di

cui all'art.3aS CP~ per inidoneità dell'azione a realizzarlo

sotto il profilo del reato impossibile come disciplinato dallo

artg49 CP¡ quanto al delitto di cui all'art.416 C.P. per la

non compatibilità con il reato di cui all'art.30S C.P.¡ qua~

to infine ai delitti di furto dell'autovettura usata per la

impresa banditesca di Sandalo, di rapina nella banca di detto

paese e di sequestro di persona a scopo di estorsione stante

la violazione dell'art. 479 C.p.P. non essendo state poste a

conf~~m del giudizio di colpevolenza prove tranquillanti,

bensì semplici indizi, tali da legittimare il suo prosciogli~

mento con formula ampia, o, almeno, dubitativa.

~

25~ FUMAGALLI ETTORE

capo 48~ Invocava l'assoluzione piena e non per insufficien~

za per il favoreggiamento del Nardella, sotto il profilo del

mancato riconoscimento dello stesso nelle mentite spoglie

del sedicente rag. Ardito.

;:

26~ GLISSENTI GIUSEPPE

I~II) Oltre all'impugnazione della ordinanza 10/3/77 con motivi

comuni ai coimputati Fa1saci (n.24~I) l~arini, Spedini e TaL

gher, relativa alla costituzione di parte civile da parte

dello Statp alla quale pure si opponeva, impugnava l'ordi~

nanza 7/6/77 della Corte d'Assise, per ribadire la

sizione alla irrituale acquisizione della lettera inviata

durante l'istruttoria dal coimputato Colli agli inquirenti

e prodotta al dibattimento dal P.N.
c
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III) Capo 41~ Nel merito chiedeva llassoluzione dal delitto di

~

~

i~~

partecipazione a1llassociazione cospirativa, quanto meno

per insufficienza di prove stante la carenza di elementi a

suo carico, inconsistenti essendo i riferimenti alla lette

ra Colli, ed alla gita a Genova, men~re inattendibili erano

le dichiarazioni dei coimputati Spedini, Borromeo, Nociforo

ed Odelli contraddette dalle lineari deposizioni del teste
I

Poggi.

In ogni .caso si rendeva applicabil~ nei suoi confronti il

disposto dell'art. 30B C.P. con declaratoria di non punibi~

lità per recesso, non avendo più avuticóntatti dopo il

viaggio a Genova, col Fumagalli e con gli altri.

IV~V) Capo 82~ Invocava il minimo della pena con concessione del

le attenuanti generiche per il reato di false dichiarazioni a

pubblico ufficiale. Attenuanti che gli andavano riconosciu~

te in una a quella di cui alII art. 311 CP anche con riguardo

alla più grave imputazione, con conseguente riduzione della

penaD

27 ~ V~TINELLI PIERDANILO

I) Capo 19~ Chiedeva ampia assoluzione "dal delitto di associa~

zione per delinquere deducendo il difetto della prova circa

gli elementi costitutivi del reato in questione, e la caren~ /:

za di ogni riscontro circa la sua partecipazione alllattivi~

tà criminosa nell1ambito della officina di via Folli.

II~III) Capi 23~24~ Egual formula asso1utoria doveva essergli ri~

conosciuta con riguardo ai furti ed al camuffamento delle

automobili insistendo sulla sua estraneità a quanto avveni~

va nell10fficina da lui frequentata fino al 1973, e quindi

sulla impossibilità di identificare la sola auto Land Rover

alla quale si era interessato appunto nel 1973.

In subordine invocava la prevalenza delle concesse attenuan~

ti generiche sulle aggravanti contestate). eon conseguente ~
riduzione della pen~ da applicare nel minimo edittale per

\
tutti i reati contestati, e comunque entro i limiti dei ~
nefici di legge, di cui poteva godere per la sua incensura~

tezza.
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28~ MONDlNI FULCO

~

I) Capo 101~ Anche questo imputato assolto per insufficienza di

prove dal reato di partecipazione ad associazione cospirati~

va chiedeva la formula piena Der la sua estraneità al gruppo

Esposti.

II~III) Capi 94~9~) Quanta alle violazioni della legge sulle armi

avanzava richiesta di assoluzione almeno per insufficienza

di prove, stante l1asso1uta buona fede con la quale aveva

trattato con l'Esposti la vendita di una carabina di preci~

sione poi consegnatagli durante un incontro notturno sul TeE

minillo.

In caso di conferma della condanna, la pena andava ridotta

al minimo edittale con concessione di entrambi i benefici

di legge.

29~ MORETTI WALTER

~

I) Capi 55~56~57~58~ Con riferimento all'attentato alla seòe

provinciale di Brescia del Partito Socialista Italiano in~

sisteva nella sua estraneità e quindi nella richiesta di as~

.soluzione piena. Lamen~la erronea valutazione delle risul

tanze processuali da parte del primo giudice con conseguen~

te mal governo della legge penale.

In particolare censurava l'interpretazione j
~ delle de~ ;:

posizioni dei testi Fruttil Cacciamali e Tempo ed il manca~

to credito dato invece alle dichiarazioni degli imputati

Agnellini e DIIntino e naturalmente alle sue giustificazio~

ni, dalle quali emergeva l'intento ricattatorio delle accu~

se da altri mosse nei suoi confronti.

Ove necessariol instava per la r1nnovazione parziale del di

battimento al fine di sentire i testi Fadini, Sarotti, Chi~

sa, Agnellini e Martina su circostanze utili a far luce sul

la vicenda. Sempre in relazione a tali reati, chiedeva la

propria assoluzione dal furto dell'autovettura e del crik,

perchè già consumati prima del suo incontro nel bar Giard!

netto con gli esecutori materiali dell'attentato, e così

pure dalla sottrazione di oggetti ai danni del P.S.I. in
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quanto certamente esulanti dalla sua volontà.

II) Capo 95~ Chiedeva l'Assoluzione dal reato continuato di fal

se dichiarazioni a pubblico ufficiale perc~è il fatto non

costituiva reato, volto che il mendacio sul ra~?orto di pa~

" rentela con altra persona non ~ientra nella tutela giu~idi~

ca della norma contestata.

III) In estremo subordine invocava congrua riduzione di pena pa£

tendo dai minimi edittali, con prevalenza delle concesse at~

tenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

30~ NERVI GIANCARLO

I) Con motivi sottoscritti personalmente eccepiva la nullità

della impugnata sentenza per violazione degli artt.472 e 185

n.l CPP perchè a suo dire la decisione era stata emessa sen~

za la partecipazione di tutti i giudici componenti il Colle~

gio Giudicante, in quanto uno di essi si era allontanato dal

la camera di consiglio durante la deliberazione della deci~

sione. Al riguardo induceva testimoni.

II) Impugnava anche le ordinanze dibattimentali 17 e 28/3/1977 .

con le quali era stata respinta la sua istanza di esclusione

dagli atti delle intercettazioni telefoniche "estranee ai fi

ni istruttoriu posto che tutte le intercettazioni in blocco

sarebbero colpite da tlvizio di nullitàU con conseguente im~

possibilità di essere utilizzate ai fini della decisione.

III) Chiedeva poi che fosse dichiarata la nullità della deposiziQ

ne dibattimentale del teste Noviello in relazione alla pro~

I:.

pria condanna per partecipazione ad associazione cospirativa.

A tal fine sosten~~~ che la Corte d'Assise aveva interroga~

to irritua1mente il Uoviello, dopo averlo incriminato di fal~

so, nella veste di imputato e non in quella di testimone,

pur dopo che questi aveva rit~attato le precedenti false di~

chiarazioni. In tal modo era stato impedito ai difensori àe!

l'appellente di interrogarlo in contraddittorio, con ViOla~

~
(

zione dei diritti della difesa e conseguente nullità di tut~

ta la deposizione.

IV) Ribadiva la sua opposizione all'acquisizione degli atti, in
I, ,
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violazione dei diritti della difesa, della lettera inviata

dal Colli al Pubblico lÜnistero, da questi prodotta al di~

battimento ed acquisita con ordinanza 7/6/77 di cui solle~
,
<, citava la revoca.
.,.,

V) Insisteva per llacquisizione, invece, del Udocumento Mca-ill

o ucontrorequisitoriall necessaria per meglio conoscere i fa~

ti ed i suoi autori.

VI) Capo 41~ Chiedeva di essere assolto dal reato di partecipazi£

ne ad associazione cospirativa perchè il fatto non costitui

va reato, stante llimpossibilità ex art.49 C.P., per gli as~

sociati di perseguire il fine loro attribuito nel capo di

imputazione. A tal proposito evidenziava 11inidoneità dei

mezzi utilizzati, in"particolare le armi, antiche, ineffi~

cienti, alcune da caccia e comunque comuni e non da guerra,

i chiodi a quattro punte e le bombe confezionate eon pacche~

ti di sigaretteo Così pure inadeguati erano ~ materiali pre~

disposti, radio rice~trasmittenti, ~uffetterie, vettovaglie,

e cc..

Erronea e non accettabile sul piano giurióico era llargomen~

to secondo cui sarebbe sufficiente lIilpericolo del pericolo"

a concretizzare le ipotesi delittuose di cui agli artt.305~

302 C.P.

Sul piano probatorio sottolineava la inattendibilità del Mai /:

fredi, soggetto infido e privo di scrupoli. Riteneva comun~

que applicabili a suo favore llesimente prevista dall'arti~

colo 300 n.2 CoP. atteso il tempestivo recesso e l'interru~

zione di ogni contatto con gli altri imputati.

VII) Capi 13~14~15~ Chiedeva l'assoluzione piena a vario titolo

àai reati connessi alla spedizione in Valtellina, detenzio~

ne e porto di armi ed esplosivo, attesa la gratuità delle

accuse del coimputato Bergamaschi.

Quanto al furto delle due automobili negava öi avervi

cipato, essendo state portate dal Fumagalli non avendo

to alcun motivo di non credere che le stesse gli erano

te consegnate in prestito.

part~

(
:::~~

VIII) Capo 20~ Casi pure con formula ampia doveva essere assolto

dal sequestro Cannavale, per llinattendibilità delle dichia~
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~

zioni del ilergamaschil del Colli e delllOdelli. Le SUa par~

tecipazione alla criminosa impresa era smentita dal trovar~

si in quel periodo in convalescenZê per appendicite~ ed inol

tre essendo facilmente riconoscibile per Iluso costante di

occhiali da vista non avrebbe mai potuto partecipare ad una

attività ta~to complessa quale il sequestro in questione.

Criticava gli elementi di riscontro a suo carico cui la sen

tenza aveva dato particolare risalto.

Sosteneva che la natura di reato comune e non politico del

sequestro non ne consentiva la utilizzazione probatoriaan~

che ai fini dell'associazione cospirativa.

IX) Invocava infine la concessione delle attenuanti generiche

con riduzione della pena, attesa la sua giovane etàl il ca~

rattere marginale delllattività svolta, la incensuratezza,

la mancanza di altre pendenzel lo studio universitario di

medicina cui si era dedicato durante la carcerazione. Invo~

cava comunque una riduzione della pena irrogata.

31~ NUCIFORO GAETANO

I) Con argomenti comuni alla difesa di Colombo Giovanni, Danig

letti Alessandro e padini Adalberto, riportati ai n.17/III~

19/I~22 e riflettenti varie doglianze denunciava la nullità

della sentenza impugnata sotto diversi profili 'costituzio~ /:

nalità dell'art.3aS C.P.I irregolare stesura del verbale di

udienza, irrituale rinvio del dibattimento all'udienza feri£

le del 12 settembre 1977.

II) Capo 41~ Relativamente alla condanna per partecipazione alla

associazione cospirativa chiedeva l'assoluzione perchè il

fatto non costituiV~ reato edl in subordine, declaratoria

di non punibilità per recesso dall'associazione ex art.30S

C.P., evidenziando le carenze probatorie e la inconsistenza

degli elementi d'accusa riportati nella sentenza.

III) Capo 83~ Pure con formula piena doveva essere assolto dalla

imputazione di false dichiarazioni a pubblico ufficiale in

quanto il fatto era stato commesso dalla madre del Borromeo

che lo aveva indicato come cugino del figlio detenuto, per



~ 7&, ~

procurargli permessi di colloquio.

32~ ODELLI DIEGO

I) Capo 48~ Chiedeva llassoluzione del favoreggiamento Nardella

pc::-chç il fatto non costituiva reato, adducendo di aver ign.Q

rata che 10 stesso fosse perseguito giudiziariamente e che

male erano state valutate le proprie dichiarazioni da parte

dei primi giudici.

II) Capo 40~ Chiedeva pure di essere assolto quanto meno per in~

sufficienza di prove dal delitto di partecipazione ad asso~

ciazione eversiva/carenti es~endo le risultanze probatorie

circa gli elementi costitutivi di tale reato. In via subordi

ne assumeva che era applicabi1e a s~o favore la .esimente del

recesso per.il suo tempestivo abbandono al gruppo Fumagalli.

III) Da ultim~ invocava la concessione delle rircostanze generi~

che atteso il fine nobile e non di lucro, per cui aveva agi

to.

33~ ORLANDO GAETANO

I) Capo 40 Doveva essere assolto dalla imputazione di aver pro~

mosso l'associazione cospirativa quanto meno con formula du~

bitativa, nulla avendo resistito all'esame critico delle ri~

sultanze di causa se non un'astratta ideazione non concreta~

tasi in alcun elemento oggettivo, nè in alcun fatto~~eato

che avrebbe dovuto costituire indispensabile supporto alla

organizzazione eversiva. Sottolineava la sua assenza alla

riunione costitutiva in casa Tartaglia, cosi come alla suc~

cessiva marcia in Valtellina. Nessuna concretezza potevano

avere le iniziali supposizioni di Degli Occhi, Alberti e

D'Intino circa la sua qualifica di "tesoriere".

In ogni caso l'imputazione andava derubricata in semplice

partecipazione con irrogazione del minimo della pena e con~

cessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere

prevalenti sulle contestate aggravanti.

II) Capo 93~ Sempre, almeno per insufficienza di prove, doveva

essere manäato assolto dal reato di:"favoreggiarnento perso~

naIe continuato, perchè pur essendo il formale intestatario

/:
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fe

dell'appartamento di via Airol~ ... nessuna prova era stata

raggiunta circa la sua l1adesione" all'uso f~tto dal Fumagalli

C. dell'alloggio in questione, mentre un atteggiamento sempli~

cemente passivo non poteva essere posto a fondamento della sua

couàanna.

Capo 19~ L1assoluzione quanto alla imputazione di associazio~

ne per delinquere gli competeva nella formula più ampia e non

come adottata dal primo giudice per insufficienza di prove,

mancando Éiscontri certi ed univoci a suo carico circa la com~

missione di reati comuni.

III) Capo 20~ Per identiche ragioni sollecitava la propria assolu~

zione piena, anzichè per insufficienza di prove, dal delitto

di sequestro di persona a fine di estorsione;l'incertezza del~

le dichiarazioni dell'imputato Bergamaschi e della ricognizio~

ne fotografica dallo stesso operata, l'assoluto silenzio del

correo Nervi, del teste Pederzani e dell'imputato Colli, suffr~

gavano tale pretesa.

V) Da ultimo invocava la concessione delle circostanze generiche,

da dichiarare prevalenti sulle aggravanti ~ontestate, la rev2

ca del mandato di cattura o la concessione della libertà prov

visoria, non ostando alla loro applicazione la sua latitanza

nè il precedente penale relativo alla riportata condanna per

il M..A.R. /:

Comunque la pena doveva essere contenuta entro i limiti del

minimo edittale, con i minimi aumenti per la continuazione,

in modo da consentire la concessione del beneficio della so~

spensione condizionale della stessa.

34~ PEDERCINI FRANCESCO

I) Con l'impugnativa dell'ordinanza 17/3/77 relativa alla rite~

nuta ammissibilità della testimonianze Maifredi, eccepiva la

nullità di tale deposizione in quanto resa in violazione del

20 comma dell'art.465 C.P.P., essendo il predetto imputabile

~
1

o comunque indiziato dei medesimi reati ascritti ad esSO ap~

pellante e pertanto utilizzebile come teste. Nè potevano es~

sere usate a suo danno le registrazioni telefpniche perchè

non precedute~da rituale comunicazione giudiziaria con riguaE
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do ai delitti sui quali si stava già indagando (rapina, vio~.
pe..Jo.v.... to

lazioni della legge sulle armi~andavaYrevocata anche la su£

cessiva ordinanza del 28 marzo.

II) capi 1~2~3~ Chiedeva l'assoluzione per non aver commesso i.

fatti riguardanti le violazioni della legge sulle armi, con~

nesse con l'attentato Pogliaghi. Inattendibili invero si era~

no rilevate le accuse inizialmente mosse dal Borromeo, dallo

stesso però poi ritrattate, in istruttoria come al dibattime~

..

"',~,

to..

III) Capi 4~5~ó~6bis~ Del tutto inattendibili essendo le accuse pr2

venienti dal Haifredi, doveva essere mandato assolto con la
.

stessa formula dalle analoghe imputazion~ relative all'atten

tato all'Istituto Tecnico Ballini di Brescia (capi 4~5~ó~6bis)

e non già per insufficienza di prove.

IV) Capi 55~56~57~58~ Così pure eon formula piena e non dubitati~

v~ la Corte dlAssise avrebbe dovuto assolverlo da tutti i de~

litti relativi all'attentato alla Sede Provinciale del P..S.I.

di Brescia).stante llincertezza delle dichiarazioni della te~

ste Dedola Cosimina a fronte della serietà dell'alibi forni~

to attraverso le deposizioni dei testi Mazzotti e ~1asetti aP.Q

ditticamente disattesi dai primi giudici.

V) Capi 84~89~90~91~ Nel muovere censura all'ordinanza 28/6/77,

chiedeva dichiararsi la nullità, per violazione dei diritti

della difesa, degli atti istruttori compiuti nel periodo 13/2~

10 aprile 1975, in relazione al traffico di armi col Puzzola

in quanto non gli era stata data tempestiva comunicazione gi~

diziaria per tali reati, nonostante che sin dal 13/2/7~ fosse

stato indicato al Giudice Istruttore dal Colli quale compart~

cipe dell'abusivo prelevamento delle munizioni dall'armeria

del Gruppo delle Guardie di P.s. ài Brescia.

Comunque dai reati in questione andava assolto per insussi~

stenza dei fatti o per non averli commessi, inattendibili essen
. ~

QO le dichiarazioni del Colli e la confessione del ?uzzolo~~~~

¡"

fantasios~ contraddittoriee contrastat~da concreti elemen~

ti contrariD ~1~
VI) Capi 17~18~Chiedeva l'assoluzione, sempre per non aver commes~\~~

so i fatti)in ordine alla repina di Sandalo ed allo strumenta~
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le furto delllauto perchè non veritiere erano le accuse del

Bergamaschi, del Colli e dell'Odelli. Le circostanze obiet~

tive da loro riferite erano state apprese attraverso la stam

pa, nondimeno il loro racconto era costellato da numerose

inesattezze o da riferimenti risultati falsi ed irreali. In~

superabile poi era il contrasto tra le caratteristiche fisi'

che dei rapinatori,quali descritte dai testi ocula~i~e quel~

le dei pretesi autori.

VIr) Capo 20~ Assolto dal sequestro Cannavale per insufficienza

della prova sollecitav~ la formula del non aver commesso
I

il fatto stante le inesattezze dei riferimenti a suo riguar~

do da parte degli altri imputati, in particolare del Berga~a~

schi, mentre obiettivamente vi erano in atti concreti elemen~

ti di valutazione per escludere che il Cannava1e fosse stato

tenuto prigioniero in Via Poggi.

VIII) Capo 19~ Analogamente chiedeva llassoluzione piena e non

con la formula dubitativa dal reato di associazione per de~

linquere, decisiva essendo la circostanza di aver cessato

ogni contatto col Fumagalli, in Via Poggi sin dal settembre
/

1973. Nessun serio credito potevasi dare alla velleitari~

proposta fatta al Maifredi di sequestrare certo Vigasio noto
J

facoltoso commerciante di Brescia.

IX) Capo 41~ I fatti non sussistevano, o non costituivano reato

e, comunque, lui non era punibile per recesso ex art.30B C.P.,

queste erano le ~onclusioni in merito alla imputazione di

partecipazione ad associazione cospirativa. Asseriva che ol~

tre a difettare la prova per tutti gli imputati circa lo seo

po di provocare la guerra civilte o di attentare alla Costi~

tuzione, era invece risultato che l'organizzazione era caren

te di mezzi idonei, la partecipazione delle persone assai mQ

desta, ed inesistenti il collegamento con l'esercito e con le

altre forze dello Stato.

Per quello che lo riguardeva personelmente doveva conSider

~
r

si che aveva rotto i rapporti col Fumagalli per motivi d'i

teresse ancor prima dell'uso del negozio di Via Poggi, che

;:

non aveva partecipato alla marcia in Valtellina, nè al viag~
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gio a Genova, nè aè eltre imprese criminose. Tutto ciò anda~

va valutato ai fini del recesso, da non confondersi con la

àesistenzè volontaria essendo sufficiente a realizzare la
,

~'. scriminante il semplice volontario distacco dal gruppo. Nè

'! vale~.Ta cd escluderbt l' ap!,licazion~ l' z:.::-re:::'t.:: ::; 11 il-.iZ:i..0 de:

processo nei confronti di un correo, benst essendo necessario

l'inizio dell'azione penale proprio a carico di chi intendeva

fal valere il recesso.

Stante la scarsa rilevanza dell'episodio criminoso trovava

in ogni caso ingresso la diminuente di cui alllart.311 C.P.

X) Da ultimo invocava la concessione delle circostanze attenuan~

ti, da dichiarare prevalenti, o almeno equivalenti, a tutte

le aggravanti contestáte, con conseguente congrua riduzione

della pena, da contenersi nei minimi edittali, attese la sua

incensuratezza, la giovane età, l'intento di emandarsi come

¿imostrava la sua iscrizione alla associazione dei donatori

di sangue.

35~ PICONE CHIODO GIUSEPPE

Chiedeva l'assoluzione da tutte le imputazioni: in particolare:

I) Capi 13~14~ Dai reati relativi alla violazione della legge

sulle armi co~ssi con la marcia in Valtellina, quanto meno

per insufficienza di proveo

Escluse dagli atti processuali, in quanto i~rituali; la ric£

gnizione fotografica e così pure quella personale effettuate

nel corso della istruttoria, sosteneva che non poteva darsi

credito alcuno alle fantasiose dichiarazioni del Bergamaschi.

II) Capo,19~ Dal reato di associazione per delinquere doveva es~

sere assolto con formula piena, posto che unico indizio a suo

carico era la contestatag1i partecipazione al sequestro Canna

vale, delitto dal quale era stato tuttavia assolto, sia pure

per insufficienza di prove. Nulla era pvi emerso circa la sua

consapevole accettazione di un vincolo per la commissione di

reati comuni.

~III) Capo 20~ Egualmente ... ampia doveva essere l'assoluzione ~
dal delitto di sequestro ai persona per le ragioni liberatorie

;:

contenute nella sentenza impugnata che non potevano essere in~
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~

firmate dai nebulosi riferimenti del Degli Occhi, fino a

legittimare l'adottata assoluzione dubitativa.

IV) Capo 40~ Quanto meno per insufficienza di prove s'imponeva

la sua assoluzione dal reato di promozione dell'associazio~

ne cospirativa imputazione che se mai doveva essere ridot~a
~ /

alla mera partecipazione prevista dal ~econdo comma dello

art.3aS C.Po, con irrogazione del minimo della pena, con~es~

sione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Contestava in proposito llattendibilità delle dichiarazioni

accusatorie del Colombo, mentre sosteneva l'irrilevanza dei

contatti avuti col Vassalle e della partecipazione al raduno

in casa Tartaglia prima della spedizione in Valtellinaa Ass2

Iuta era la carenza di significato probatorio delle imputazi2

ni di concorso nel sequestro Cannavale, dell'uso del timbro

sottratto al Tartaglia e di favoreggiamento personale nei ri~

guardi di Nardella e De Bastiani.

V) Capi 18~19~ Infine)anche relativamente ai reati di favoreggi~

mente¡ chiedeva di essere assolto almeno per insufficienza di

prove, essendosi limitato ad accompagnare il Nardella dal suo

difensore Avv. Degli Occhi, senza favorirne la latitanza, e

non atten~Dili essendo le dichiarazioni dell'Odelli. RigU8£

do all'episodio De Bastiani opponeva che in quei giorni era

ricoverato in ospedale nella fase iniziale della convalescen~
/:

za.

VI) Concludeva l'appellante la serie delle doglianze lamentando

la mancata concessione delle attenuanti generiche per la sua

incensuratezza nonostante lletà avanzata, ~er l'onorevole, ~

parteci~?zione all1attività parti~iana e per le giovanile

conàizione, 2 suo tempo, di emigrato all1estero al seguito

del padre, esiliato dal fascismo. E ciò al fine di contene~

re la per.a nei minimi edittali e comunaue nell'ambito della

concessione dei do?pi benefici, con conseguente revoca del

mandato äi cattura a suo carico o con co~cessione della li~

bertà pro~Tisoria per consentirgli di por termine alla sua

latitanza.
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36~ SPEDINI GIORGIO

~

~

~

I) Come già detto per il coimputato Falsaci ed altri, riguardo

ai comuni motivi readatti dal medesimo difensore, Speàini

si opponeva alla costituzione dello Stato quale parte civi~

le, impugnando l.ordinanza 10/3/77 (n.23~I), in subordine

dicendosi tenuto solo ai danni morali.

II) Impugnava l'ordinanza 4/10/77 con la quale era stato respi~

to llistanza di sopralluogo in via Poggi per controllare le

misure de~le marmette del pavimento dello scantinato, stante

gli erronéi rifer~menti del Cannavale (n.23~II).

III) Capo 20~ Sempre con motivo comune al F2lsaci (n.23~VI) chie~

deva llassoluzione dal reato.di sequestro a scopo di estor~

sione, le incongrùenze e le discordanze emerse tra il racco~

to del Cannavale e la realtà, dimostrando per certo che tal

delitto non era stato commesso da lui e dai suoi amici. In

particolare contestava la rispondenza delle tracce rilevate~

pannelli non rivestiti con giornali, dimensioni delle marmet

te, presenza di tubazioni, ubicazione dei buchi sul pavimen~

to~con il racconto del Cannavale

IV)Capi l3~14~15~ Chiedeva llassoluzione dai reati di detenzio~

ne e porto di armi e dal furto di automobili commessi in oc~

casione della spedizione in Valtellina, quanto meno per in~

sufficienza di prove, attesa llinattendibilità delle accuse

dei coimputati.

V) Capi 17~18~ Così pure doveva essere assolto dai delitti di

rapina e furto di autoveicoli relativi all'impresa crimino~

s~ di sondalo/erronea essendo stata la valutazione delle de~

posizioni testimoniali e degli elementi oggettivi fattane

dai primi giudici.

VI) Capo 19~ L'assoluzione piena dal delitto di associazione a

delinquere s'imponeva per assorbimento delle attività conte~

state nelle finalità di cui all1art.305 C.p. esclusivamente

di ordine politico.

VII) Capi 30~31~32~ Anche con riguardo all'episodio di Edolo e

quindi alla detenzione, trasporto e cessione illegale di

esplosivo, invocava l'assoluzione perchè il fatto non costi

tuiva reato, in applicazione àel disposto degli arttc119~

;:
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51 e 52 CoPo Era risultato invero che l'episodio era stato

manovrato, tramite Maifredi, dal cap. Delfino per scopi .

leciti e cioè per accertare reati più gravi. In ogni caso

del tutto inesistente era l'ipotesi della cessione dello

esplosivo posto che sin dall'inizio delle trattative non ~£

teva esserei alcun destinatario della merce illecita, se

non i earabinieri i~vigile attesa.

VIII) Capo 41~ QUanto alla partecipazione all'associazione co~

spirativa il fatto non costituiva reato difettando la pro~

va sul dolo. Nulla infatti dimostrava la consapevolezza de1

l'adesione alle programmate aggressioni alle i~ituzioni de~
S ~.

mocratiche, mentre sua reale preoccupazione era ~~~ la

difesa di tali istituzioni dagli attacchi dei comunisti.

IX) Capo 68~ Doveva escludersi dall'imputazione di furto in dan~

no del Tartaglia l'aggravante di cui al n.2 dell'art.625 CP1

stante la sua continua frequentazione della casa del derub~

to. In subordine andava modificata la rubrica in appropri~

zione indebita, con tutte le conseguenze di legge.

X) Capi 4~5~6~6bis~ Per i reati ricollegahili all'attentato al~
.

l'Istituto Tecnico BallinL, l'assoluzione doveva essere con

formula piena e non dubitativa mancando ogni riscontro alle

dichiarazioni Maifreòi.

XI) Chiedeva ridursi l'aumento di pena per l'aggravante di cui

all'art.112 CP per i reati ai quali risultava applicabile,

nonchè per la continuazioneo~Con separati motivi del secon~

do difensore invocava a diverso titolo, tutti di rilievo e

relativi alla personalità ed alla condotta successiva ai

delitti, le attenuanti generiche con riduzione della pena

al minimoo

¡:

37~ SQUEO ANTONIO

Capi 27~28~ Con unico motivo chiedeva, pur facendo ri~hia~

mo ella sua confessione, l'assoluzione dai reati ascritti~

gli, sotto il profilo del mancato uso della patente ricet~

tata e falsificata; invoca~~Jin subordine, la concession

dell'attenuante della speciale tenuità del danno con

guente riduzione della pena, in quanto eccessiva.
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3 8~ TARGHER MAURO

I) hnche per qu.esto im~utato, così come per Falsaci, Glissenti

e Spadini, il comune difensore/impugnando l'ordinanza lO/3/7~

ribadiva la sua opposizione alla costituzione di parte civi~

1.e dello Stato.
..,

II) Il Targher impugnava ~er~ anche l'ordinanza dibattimentale

sempre 10/3/77 confermativa della sua già dichiarata contu~

macia, nonostante llavvenuta produzione di nuova certifica~

zione ospedaliera~

III) Capo 19~ Nel merito c~iedeva l'assoluzione dal delitto di aß

sociazione adelinquere dovensodi tener conto che era legato

al Fumagalli C. da un rapporto di dipendenza e quindi era

stato costretto ad eseguirne gli ordini~ inoltre che i si~

goli fatti criminosi commessi erano dissociati tra loro e

non collegati da un fine, per cui non era neppure ipotizza~

bile il reato in questione.

IV) Quanto alla pena ne invocava la riduzione con applicazione

dell'attenuante di cui all'art.114 C.P., per la minima im~

portanza della sua partecipazione al fatto.

V) Chiedeva infine i benefici di legge.

39~ TARTAGLIA EZrO

I) Capi 1~2~3~ Con riguardo al preteso attentato Pogliaghi in

Honiga ed alla relativa violazione della legge sulle armi,

chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto, er~

roneamente essendosi dato credito alle rivelazioni del Bar

F

romeo.

II) Capi 51~52~53~59~61~62~ Assolto per insufficienza di prove

dalle imputazioni concernenti gli attentati all'automobile

del Pogliaghi ed alla casa sor~~Fontana in Collebeato, as~

sumeva competergli la formula piena nulla essendosi scritto

in sentenza in proposito a suo carico, mentre la confessio~

ne circa l'imbrattamento dei muri con scritte contro gli a

ministratori di Collebeato non poteva essere considerato

mento di prova a suo danno~



~~

III) Capi lO~ll~ così pure del tutto inconsistente essendosi ri~

velata l'accusa di detenzione illecita e porto di esplosi~

vo in concorso col Pedercini, secondo le fantasiose e non ri~

",
<j
t,

!~

scontrate rivelazioni del Haifredi, la sua assoluzione da ta~

:i reati dcv~v~ Essere totale e non inficiata dal dubbio.

IV)Capo 35~ QUanta alla condanna per l<=:.detenzione di armi da

guerra chiedeva invece l'assoluzione, perchè fondata sul cr~

dito attribuito ad una errata circostanza riferita dal1lim~

putato Borromeoa Questi aveva accennato ad un mitra IIl'L~BII

mentre in realtà trattavasi di un fucile mitragliatore smi~

~itàrizzato, regolarmente denunciato. Inoltre osservava che

il mitra rinvenuto a San Zeno Naviglio non trovavasi nasco~

sto nella sua officina, ma in un locale adiacente.'

V) Capo 64~ Del tutto insussistente era . ,
~~ fatto relativo alla

contraffazione di timbri di pubblica autenticazione, essend2

si trattato di una serie di timbri vecchi, fuori uso ma auten
"

c

tici, quindi non clera ragione di limitare llassoluzione alla

formula dubitativao

VI) Capi 12~65~ Doveva essere assolto quanto meno per insuffi~

cienza di prove invece dai reati di furto ed uso di timbro

contraffatto, asseritamente sottratto dall'Ufficio postale

di Brescia, muovendo l'accusa dalle mendaci dichiarazioni del

lo Spedini, rese per ritorsione.

VII) Capo 6G~ Dovev;:>cadere pertanto il ritenuto dubbio circa la

calunnia ai danni dello stesso Spedini in quanto nel respin~

gere llaccusa del furto del timbro non aveva inteso denuncia~:

lo, ma semplicemente difendersi dalle contestazioni mossegli

dal magistrato inquirente.

VIII) Capo 67~ In merito al falso in certificazione andava consi~

derato che i fatti commessi in concorso col D1Amato si erano

tradotti in vantaggio di terze persone.

IX) Capo 29~ Chiedeva llassoluzione piena e non per insufficien~

za di prove, come deciso in sentenza, d21 reato di intercet~

tazione di comunicazioni telefoniche non essendo risultato

per nulla provato che con gli apparecchi in suo possesso si

era~otuto captare le conversazioni della polizia. Gli appa~
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,
;

~

recchi sequestrati dovevano essergli restituiti.

X) Capi 39~93~ Sosteneva non costituire reato il preteso favo~

reggiamento personale a favore del De Bastiani. Si era inve~

ro limitato a dare ospitalità ai tre giovani, fuggiti da Ve~

rana e raccomandatigli dal Vassalle, per puro spi~ito di so~

lidarietà in particolare stato d'animo, essendo in concomi~

tanza diventato padre per la qu~nta volta; comunque ignora~

va che ùno di essi era perseguito pena~ente.

XI) Capo 19~ Non aveva partecipato all'associazione per delinqu£

re, e pertanto doveva essere mandato assolto da tale addebi~

to per non averio commesso e non per insufficienza di prove,

come in sentenza. Era invero risultata provata in atti la

sua 'completa estraneità a tutta l'attività criminosa, a sfon~

do patrimoniale, del gruppo Fumagalli e casi pure ai proget~

ti relativi a future imprese delittuose.

XII) Capi 13~14~ Quanto meno per insufficienza di prove doveva

essere assolto dai reati di detenzione e porto illecito del

le armi relative alla spedizione in Valtellina. Le armi era~

no contenute negli zaini ch~portati a casa sua alla vigilia

della partenza d~ Bergamaschi e d~ D'Amato non erano stati
I

aperti; quindi aveva ignorato che contenessero armi.

XIII) Capo 40~ Chiedeva l'assoluzione piena dal delitto di promo~

zione dell'associazione cospirativa o in subordine declara~

toria di non punibilità ex art.30S C.P., atteso che"la sua

partecipazione si era limitata alla progettazione della mar~

cia in Valtellina, nel marzo~aprile 19730 Successivamente

non aveva più avuto contatti col Fumagalli ed il suo gruppo,

col quale anzi aveva rotto gl'iniziali rapporti di amicizia

ricevendone anche atti ostili come i furti in casa e nel n~

gozio, ed un attentato dinamitardo.

Il favoreggiamento De Bastiani del maggio 1974, episodio

isolato e lontano nel tempo, aveva avuto solo contenuto di

solidarietà umana e di affinità politica, con esclusione

qualsiasi implicanza nell'organizzazione ever siva.

XIV) Infine invocava la concessione delle attenuanti generiche,

da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate, con

;:
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congrua riduzione della pena inflitta, eccessivamente gra~

ve e sproporzionata rispetto ai fatti ascrittigli.

40~ TERZI NICOLA

"-,

~
Capo 19~ Assolto per insufficienza di prove dal delitto di

associ~zione per delinquere, chiedeva la propria assoluzione

piena mancando quùlsi9si indizio a suo riguardo.

Genericamente chiedeva altresì l'annullamento di tutte le or~

dinanze dibattimentali, senza tuttavia indicarle nè esporre

i motivi della pretesa.

41~ TOSTI AMEDEO

Capi 111~112~ Per entrambe le imputazioni contestategli, par~

tecipazione ad associazione cospirativa dalla quale era sta~

to assolto per insufficienza di prove, e favoreggiamento peE

sonale dell'imputato Bewnardelli, chiedeva l'assoluzione pie
~

na, non solona mancanza di elementi probatori a suo carico,

ma sopratutto per difetto del dolo nel suo operato.

Invocava, in subordine, le attenuanti generiche con riduzione

della pena entro i llmiti del minimo edittale con i benefici

di legge.

42~ VASSALLE ROBERTO

I) Capo 93~ Doveva essere assolto dal favoreggiamento De Bastia~
/:

ni perchè il fatto non costituiva reato stante la carenza deX~}

l'elemento psicologico. Invero, nell'ammettere la materialità

del fatto, cioè l'aiuto prestato ai tre giovani veronesi fug

giaschi, sottolineava di aver del tutto ignorato che il De Ba

stiani fosse perseguito penalmente, pensando invece ad una fu

ga per sottrarsi alle ritorsioni di.avversari politici.

II) Capo 41~ Del pari chiedeva l'assoluzione piena dal reato di

partecipazione ad associazione cospirativa, erronea essendo

la valutazione delle risultanze processuali da parte dei pri

mi giudici, con particolare riferimento alle dichiarazioni

dei testi Marchiohi e Desidera. Assumeva che la presentazion

al Tartaglia del I1dott. Alberti" e del "Jordan", mandati dal~

l'avvo Degli Occhi era avvenuta nell'ambito dell'attività del

la tlaggioranza Silenziosa cui aveva aderito, e non per adesione
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~

all'organizzazione eversiva. Rappresentava infine che la

propria fede monarchica non gli consentiva, sul piano del~

la logica, âi operare per llinstaurazione di una repubbli~

ca presidenziale.

III) Appeli.anä.osi ai suoi ot'cimi precedenti, agli studi conclusi

ed alla professione legale esercitata, invocava la conces~

sione delle attenuanti generiche con riduzione della pena e

con i doppi benefici di legge.

43~ ZECCA DANIELE.

Capi 19~20~ Assolto per insufficienza ài prove dalllassoci~

zione per delinquere e dal sequestro di persona sollecitava

la formula piena sia per 11insussistenza di elementi proba~

tori quanto alla sua partecipazione ai fatti criminosi, sia

per l'assenza di dolo nel suo operato. Erronee erano le di~

verse valutazioni fatte dal primo giudice.

Riproponeva, col Terzi, il generico annullamento. .della

sentenza appellata e di tutte le ordinanze dibattimentali.

/:

j
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44~ ~~~=~~~~~~~~~~~~~

'1',

La trattazione del giudizio è1appello era fissata per l'udie£

za del 5 novembre 1979 con citazione di tutti gli appellanti

che avevano ritualmente coltivato la rispettiva impugnazione,

ed altresì del Di Giovanni e del Girelli in quanto, pur. non

avendo depositato i ~~tivi, nei loro confronti si rendeva op~

rante il gravame del Procuratore Generale~

Per il Falsaei, l'Orlando ed il Picone Chiodo, perdurando il

loro stato di latitanza, si provvedeva a citarli col rito di

cui agli artt.170~173 C.P.P.

45~ ~~~~g~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~=~!~!~~~=~=~!~~~~

~=~~

Con ordinanza stragiudiziale 25~10~1979 veniva dichiarata la

inammissibilità dei rispettivi appelli proposti da Chiappa,

Ciccone, Rossani e Toffali per mancata presentazione dei mo~
~ ~

I

tivi, così pure per il De Cesaris e per il Sirtori, in quan~

to il primo aveva ~nche effettuato tardivamente la relativa

dichiarazione, mentre llaltro tardivamente aveva depositato

i motivi.

46~ ~~~~~~~!~=~~=~~~~~~!~~=~~~=~~~~=~~~=~~~~~=~~~=~~

Con sentenza predibattimentale, sempre del 25/10/1979 veniva

altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti di

Puzzola Sergio per estinzione dei reati a lui ascritti, in

quanto l'appellante era deceduto nelle more del giudizio di

appello.

I.

47~ ~~=~è~~~~~=~~=~~~~~=~~

Alla prima udienza del 5 novembre e neppur~~elle successi~

ve,protrattesi fino al 3 dicembre, non sono comparsi senza

motivo, benchè regolarmente citati, gli appellanti Benardelli,

Bombardieri, Buonocore, Colombo Roberto, Ferri, Marini, Mart

~
. ¡

nelli, Ortenzi, Tosti e Zecca, oltre ai latitanti Falsaci,

Orlando e Picone chiodeJ per cui di tutti i predetti è stata
/

dichiarata la contumacia.
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D1intino, Fumagalli Carlo, Nervi e Spedini sono comparsi

~
~

~

ancora in carcerazione preventiva.

CvTI Qrdi~&~=a zempre 5/11/79 questa Corte, presO atto del~

la formale e rituale rinuncia all'impugnazione da parte di

Fadini Danilo, già assolto perchè il fatto non costituisce

reato, ha dichiarato ltinammissibilità del suo gravame con

le conseguenze di legge.

Lo Stato a mezzo della propria Avvocatura, il Comune di Br£

scia ed i fratelli Cannavale hanno mantenuto ferme le ri~

spettive costituzioni di parte civile.

Esaurita la riassuntiva relazione dei fatti si è proceduto

all'interrogatorio degli appellanti presenti.

spedini, come già in primo grado, si è avvalso della facol~

tà di non rispondere.

Nel complesso gli imputati hanno ribadito quanto in prece~

denza dichiarato. In particolare il Bergarnaschi, già cont~

mace nel primo giudizio, ha confe~ato gl'interrogatori i~

struttori con riguardo alle sue accuse relativamente alla

spedizione in Valtellina, alla rapina di Sandalo ed al se~

questro Cannavale.

Sono state prodotte memorie difensive, documenti vari, co~

pie di sentenze di altri giudici, l'Orlando ha fatto perv~

nire dal Paraguay una lettera a contenuto difensivo.

Esaurito l'interrogatorio degli imputati, hanno preso la

parola i rappresentanti "delle parti civili, in primo luo~

go ItAvvocato dello Stato, nell'interesse della Presiden~

za del Consiglio e delle altre amministrazioni interessa~

te, quindi il difensore del Comune di Brescia ed infine il

legale dei fratelli Cannavale. Tutti i difensori di parte

civile hanno concluso per il rigetto degli appelli degli.

(imputati e per la conferma "della sentenza impugnata sia ~

~punto di responsabilità penale, sia per quanto concerne l

obbligazioni civili a favore dei rispettivi patrocinati.

/:
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Avuta la parola, il P.M. ha illustrato le.proprie conclu~

sioni sulla scorta dei motivi scritti di cui ha invocato

liaccoglimento. In considerazione del D.P.R. 4/8/1978

n.413, ha richiesto il proscioglimento per i reati compr~.

si nel beneficio della concessa amnistia, nonchè l'a~~li~

cazione del condono.

La parola è quindi passata ai difensori degli imputati, i

quali 51 sono susseguiti nella illustrazione dei rispettivi

motivi di gravame, concludendo per l'accoglimenta dei mede~

simi~

La mattina del 3 dicembre 1979 la ,Corte si è ritirata 1n Ca

Imera di consiglio e ne è uscita la mattina del giorno ~ucc;~
\('
.

/

siva dando lettura del dispositivo.
~.~

;:
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QUESTIONI PROCEDURALI

48~ ~~=~~~~~~~~=~~~~~~~~=~=~~=~~~~~~'

t
~
"~

Preliminare è l'esame "delle eccezioni sulle esserite violazig

ni di legge dedotte da alcuni appellanti, che se accolte, al~

m€~~ i~ pc=tc, ~ravolgerebbero tutti gli atti, sentenza di pri

ma grado compresa, impedendo quindi di scendere ai motivi di

merito.

Per il vero molte di tali eccezioni nel corso della discussig

ne orale non sono state neppure sfiorate dai proponenti, non

sono però intervenute formali rinuncia, per cui s'impone egual

mente un sia pur breve esame di esse ancorchè alcune all'evi~J

denza appaiano pretestuose e prive di fondamento.

~) così dicasi per la pretesa nullità della sentenza impugnata,

eccepita dal solo Nervi nei suoi motivi ~ ripres~ quest~

solo dal suo difensore nella sua arringa~relativa
~

al momentaneo allontanamento di uno dei giudici popolari dal~

la camera di consiglio, il che avrebbe comportato come conse~

guenza la mancanza del numero legale dei componenti del colle~

gio ~ella deliberazione della decisione. A tal riguardo si è

fatto anche richiamo al disposto dell'art.520 C.P.P. per la

rinnovaziane parziale del dibattimento al fine di provare per

testi l'assunto.

El del tùtto arbitrario ed assurdo inferire che durante l'as~

serita momentanea assenza di uno dei giudici, neppure nomina~

to, venne proseguita la discu~Jione e maturata una decisione.

Nulla prova questa necessaria correlazione tra il temporaneo

allontanamento e la decisione. D'altra parte è logico e dove~

roso pensare che durante una deliberazione durata oltre tr~

ta ore, otto persone, non potessero essere soggette alle uma~

ni legge fisiche~fisiologiche, nè rimanessero insensibili a~

t}~i dell~~ intellettual':~indi qualche compreE

sibile pausa di cui può avere approfittato, fors'anche inop~

portunamente, uno dei giudici non tagati, per momentaneamente

uscire dalla camera di consiglio, ignorasi per quale esig~~

ma certamente ed incontestabilmente rientrato~i :er dividere .~~

con gli altri le stressanti~~~O che ~~ ~if~deci~~

/:
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sione collegiale. L'eccezione palesamente inconsistente va

disattesa.

~
2) Non diversa sorte merita il rilievo fatto dal difensore comB

ne di Colombo Giovanni, DaniE:letti, F~dini, Fumagelli :;¡::i:..tore

e Nuciforo circa la irrituale stesura del verbale d'udienzao

'\

E' bene subito premettere che non risulta ~he un concreto ed

effettivo pregiudizio sia derivato agli imputati in genere,

ed a quelli menzionati in particolare, per aver il funziona~

rio di cancelleria, addetto alla redazione dell'atto, prima

compilato una mala copia poi steso, con apprezzabile diligen~

za, il verbale d'udienza in maniera fedele, ma anche ordinata

ed intellegibile, per tutti, il che non accade spesso nella

prassi giudiziaria, ancora condizionata dalla verbalizzazione

manuale e dalla bella grafia del compilatore.

Fa quindi seguito la considerazione, decisiva, che nel labcrig

so e faticoso arco delle centodieci udienze del primo dibatti~

mentaQ non furono mosse, in merito, osservazion~ e quel cheI

più conta non fu dalle numerose parti presenti riscùntrato nè)

denunciato al giudice un qualsiasi divario tra quanto avvenuto

e scritto in aula/in mala copia,e quanto riportato nel verba~

le. In conclusione è incontestabile che giorno dopo giorno il

verbale d'udienza poteva essere agevolment.e, controllatoda .:'./~

chiunque con richiesta di precisazioni, integrazioni e chiari~

menti che nessuno allora avanzò.

3) Scendendo all'esame di altre questioni sempre di contenuto

preliminare, vengono in considerazione, secondo un comprensi

bile ordine logico giuridico, quelle riguardanti la fase,

istruttoria del procedimento.

In proposito le difese degli imputati Degli Occhi e Fumagal~

li Carlo hanno dedotto, solo nei motivi scritti senza ripr~

parla nella discussione orale, la nullità dell'ordinanza di

rinvio a giudizio per violazione dei diritti della ¿tfesa ex~
art.185 n.3 C.P.P., con riferimento alla insufficienza del teE

mine di soli quindici giorni concesso ex art.372 C.P.P. per un
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utile esame delle posizioni dei rispettivi patrocinati.

Oltre al preteso malgoverno della norma da parte del magistr~

to/hanno sostenuto gli appellanti che la citata norma in re~

lazione all'art.169 stesso codice sarebbe in contrasto con gli

crH:. 3 primo CO;fúílS e 24. SE::coùt.ioCOlUhìa ùellö ;:ûbtituzi0ne, sta,!!

te l'asserita di~parità di trattamento.~ra le parti private ed

il P.g.

Sarebbe sufficiente ricordare che la Corte Costituzionale,

più volte investita della questione, ha già affermato la le~

gittimità costituzionale dell'articolo in esame..(Sentenza 29/1

4/2/70 n.16 Giust.Pen. 1975~I~55, Sent.13/19~4~72 n.63 Giust.

Pen. 1972 pag.393, Sent.23/4~6/5/76 n.112 Giust. Pen. 1976 I

pag.205).

Preme invece sottolineare l'esattezza delle soluzioni adotta~

te che nel denunciare la infondatezza del rilievo mosso con

riguardo alla pretesa violazione del principio di eguaglianza,

ha evidenziato che questo principio, cui si riferisce il comma

I dell'art. 3 della Costituzione, riguarda espressamente i

cittadini considerati come tali e non le parti processuali,

che si trovano in ben diversa posizione di fatto e di diritto.

La Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto legitt!

ma la disparità normativa tra chi si trova in diversa situa~

zione di fatto e di. diritto, fondamento dell'eguaglianza di

fronte alla legge essendo solo la identità delle condizioni

dei cittadini.

La necessità di una diversa disciplina tra la parte P.M. e le

altre parti processuali, in linea di puro fatto, balza eviden~

te anche nella specie ove si tenga conto che il primo dovette

affrontare l'esame di tutti gli atti e dal voluminoso mate~

riale raccolto, per poi concludere con requisitoria scritta

relativamente ad un centinaio di imputati; per gli imputati

Degli Occhi e Fumagalli Carlo 10 studio "delle carte proces~

suali si limitò invece alla sola parte che loro interessava.

Aggiungasi poi che la difesa ben potè ulteriormente esamina~

re gli atti, anche oltre il termine stabilito; avendo tempo

fino alla d.iscussione orale dibattimentale per l'apprestamen~

;:



allestimento della fase dibattimentale (notifiche dei decreti,

avvisi ecc. ) tempi notevoli, talchè in definitiva tra il de~

posito degli atti , marzo 1976 e la prima udienza 21 febbraAiO

~ 91, ~

'!

to degli argomenti difensivi, mentre il magistrato del pub~

blico ministero, come sopra accennato, dovette formulare con

requisitoria scritta precise e rituali richieste, decisive

ai fini dell'ulteriore corso dell'azione penale.

La imponente mole del processo in questione comportò per lo

",<,

~ 1977, trascorse circa un anno, e quasi un altro ancora

alla data je~'inizio della discussione orale.

Se solo si fosse considerato quanto sopra esposto si sarebbe

evitato di confondere questioni di mera opportunità procedu~

rale con pretesi conflitti costituzionali. E' doveroso aggiu~

gere poi che da nessuno vennero mai indicati autentici e con~

creti pregiudizi che sarebbero derivati dal umalgoverno.'della

normali in esame da parte del giudice istruttore.

Ha in realtà non vi fu umalgoverno della normali posto che

proprio 11art.372 C.P.P. ha un contenuto rigoroso e restrit~

tivo laddove parla di Ugiusta causati per la concessione del~

la proroga, solo per una volta e per un tempo assolutamente

indispensabili.

Bene pertanto può concludersi l'argomento riaffermando con

la Corte Costituzionale, ripetutamente pronunciatasi per la

insussistenza della denunciata violazione, l'inderogabile es1

genza della speditezza dei procedimenti nell'interesse dello

imputato, ma anche della tutela dell'ordine violato col reato,

esigenza che ha indotto il legislatore a rimettere al pruden~

te e disinteressato apprezzamento del giudice la chiusura del~

l'istruttoria più che non ai mutabili, a volta contrastanti

interessi delle parti.

/'

. \

4) Sempre i difensori del Degli Occhi e del Fumagalli Carlo haE

~
no riproposto la revoca delle ordinanze 28/1/75 del Giudice

Istruttore e 11/3/77 della Corte d'Assise di primo grado, re~

iettive dell'eccezione di incompetenza territoriale con tut~

te le conseguenze di legge, per essere stati commessi a Mil~

no i più gravi reati loro addebitati.
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Le eccezioni di~~appaiono destituite di fondamento
P~:tt~
eYcorrettamente la Corte di Assise di Brescia ha ritenuto la

propria competenza.

Il reato più grave ascritto nell'ordinanza di rinvio a giu~

dizio ai due appellanti in questione fu quello di guerra ci

vile di cui all'art.28ú C.P. capo 42 della rubrican

Il delitto deve ritenersi consumato nel luogo in cui risul~

tano commessi gli atti diretti a cagionare llevento.

Nella fattispecie, le azioni criminose, sia come manifesta~

zioni tipiche, sia come atti finalizzati alla guerra civile,

furono però molteplici e compiuti in luoghi diversi talchè

per stabilire la competenza territoriale necessita far rif£

rimento al luogo di ultima commissione.

Non può contestarsi che ultimo nel tempo senpre secondo la

originaria contestazione, fu la costituzione :del deposxito

di armi in San Zeno Naviglio, scoperto il 14/10/1974 (capi

49~50), ed attribuito al Fadini Adalberto, concorrente col

Degli Occhi e col Fumagalli Carlo nei delitti di guerra ci~

vile, di attentato alla costituzione e di associazione ever

siva. Tali reati valsero pertanto, anche nei confronti dei

.predetti, a radicare la competenza a Brescia, a nulla rile~

vando le successive diverse valutazioni della sentenza di

primo grado. I:

5) Borromeo e Nervi hanno censurato le ordinanze dibattiment~

li 21 e 22 febbraio 1977, reiettive della richiesta di ac~

quisizione della lettera a firma Dr.Giovanni Arcai, inizia

le ~iudice istruttore del processo, al Dr. Simoni, suo su£

cessore, sotto il profilo della utilità difensiva della c2

sidetta "controrequisitoriall, di cui si è sollecitata lluniQ

ne agli atti in questo grado.

Bene il primo giudice respinse l'istanza in questione

sta Corte non può che confermarM 11operato.

Invero si oppone alllaccoglimento della richiesta il preci~

so disposto dell'art.450 C.P.P. che fa divieto ai magistra~

ti ed ai cancellieri di essere assunti come testimoni nei
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procedimenti nei quali hanno avuto parte per ragioni del 12

ro ufficio.

Il dott. Arcai, già giudice istruttore nel processo, la ste~

sa lettera spedì per conoscenza al Procuratore Generale del~

la Repubblica eâ al FrocuTatore &611a Repu~blic~ èi Brsscia

e non risulta che i titolari di tali uffici abbiano dato un

seguito alla detta missiva in relazione al presente giudizio.

Una diversa statuizione, conforme alle aspettative degli ap~

pellanti, comporterebbe una palese elusione del divieto di

legge introducendo nel processo uno scritto in sostituzione

di una deposizione testimoniale vietata.

6~ Solo l'imputato Targher ha chiesto la revoca dell'ordinanza

10/3/1977~~~~t~a già dichiarata contumacia, so~

stenendo di avere presentato a mezzo del difensore adeguata

certificazione medica che provava il suo legittimo impedi~

mento a comparire al dibattimento.

La doglianza è priva di fondamento e devesi ripetere quanto

già puntualizzato dal giudice di primo grado con la ordinan~

za impugnata che la documentazione medica prodotta dall'ap~
J

pellante non era idonea all'indicato scopo.

Le due certificazioni, una della Clinica di Perfezionamento

dell'Università di Milano, in data 12/2/1977, comprovava che /:
.'

il TargherJ sia pure contro il parere dei sanitari, si era di

messo volontariamente dal luogo di cura, e l'altra del 26/2

1977 della Clinica Quattro Marie di ~lilano, attestava l'av~

venuto ricovero, sempre spontaneo, il 17 precedente, ed il

perdurare della degenza nel detto istituto per curare una

forma di "varismo grave" alla gamba sinistra. Balza evident"

da tale documentazione il mancato riferimento ad un assoluto

impedimento a comparire nonchè all'esistenza di una vera e

propria malattia con febbre o con altre gravi manifestaziQ

ni patologiche comportanti reali pericolo in caso di uScit~

i
¡f

del paziente. Il varismo per altro, secondo elementàri noz~o

è un difetto e non una affezione patologica, che non sempre

impedisce il mov~ento.



~~~

A ben considerare il comportamento del Targher in un procedi~

mento protrattosi per quasi un anno nel corso del quale deci~

ne d'udienze furono ~pegnate, nell'arco di alcuni mesi, per

llinterrogatorio dei numerosi imputati, la sua mancata comp~

rizione si presenta più come una volontaria str~~entale seel

ta che non quale insuperabile impedimento di ordine assoluto,

il quale solo avrebbe legittimato, secondo il concorde e co~

stante insegnamento della suprema corteJi1 rinvio del dibat~

timento o lo stralcio degli atti nei confronti del prevenuto,

come invece disposto per altro imputato.

7) La difesa d~Borromeo, De?li Occhi, Nervi e Pedercini hanno

sollecitato, ferma la già proposta ma disattesa eccezione di

incostituzionalità, la revoca delle ordinanze dibattimentali

datate lS~17 e 28/3/1977 con le quali la Corte d'Assise ave~

va respinto le rispettive opposizioni, per motivi sostanzial~

mente identici, alla utilizzazione delle deposizioni del Mai

fredi, ed alla acquisizione delle intercettazioni telefoni~

che e delle registrazioni .dei colloqui dal teste effettuate

nei suoi contatti con persone sospette~

Il riproposto conflitto di costituzionalità investirebbe gli

artt.225~232~226 bis C.P.P., in quanto in contrasto con gli

artt.1S e 24 1IO comma della Costituzione, per asserita vio~

lazione dei diritti di difesa e dei principi di libertà e s£

gretezza della corrispondenza.

La eccezione d'incostituzionalità in realtà involge tre di~

stinte questioni: l'utilizzazione della deposizione ~mifre~

di, le garanzie della difesa in terna di registrazioni di col~

loqui con persone sospette, la legittimità delle interëettaziQ

ni telefoniche di persone non indiziate di reato.

Circa la qualità di teste del Maifredi non può che farsi ri

chiamo, in quanto corretta, alle motivazioni delle ordinanze

dibattimentali, 15 e 28/3/77, secondo cui il divieto imposto

dagli artt.348 e 465 C.P.P. di interrogare, come testimoni,

imputati dello stesso reato o di reato connesso, riguarda e~

sclusivamente le persone che abbiano assunto formalmente la

;:

I
I~~~
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qualità di imputato ai sensi del IO comma dell'art.78 C.P.P.,

non essendo sufficiente la semplice denuncia presentata con~

tre le stesse da parte di chi è già processualmente persegui

to.
"
"'r La giurisprudenza è ormai costante n~ll'affermare che il di~

vieto di deporre di cui si discute, opera ~n in relazione

alla potenziale incriminabilità, ma alla concreta ~mputazig

ne di un reato da parte dell'Autorità Giudiziaria, secondo

i canoni indicati dall'art.78 C.P.P.

Non vi è agli atti prova alcuna che contro il Maifredi, al

quale pure alcuni imputati attribuirono violazioni delle leg

li sulle armi, sia mai stata promossa l'azione penale nè in

questo procedimento, nè in altro connesso, sia sulla base de!

la perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti il

3 marzo 1973, sia degli esami da parte del P.M. delle r1sul~

tanze p~ocessuali.

Nè può pretendersi che questa Corte solleciti il P.M. a pro~

muovere t(azione penale per fatti asseritamente delittuosi

ormai a lui noti, contro il teste Maifredi, della cui verid!

cità si parlerà più oltre, attesa l'assoluta irrilevanza del~

la circostanza al fine del decidere.

In merito poi alla pretesa illegittimità costituzionale degli

artt. 22S~226~232~236 C.P.P. per il denunciato contrasto con

gli artt. 15 e 24 secondo com.rnadella Costituzione,.. valga o~

servare che la Corte Costituzionale nelle sue ripetute pro~

nunce ha affermato il principio del rispetto delle garanzie

della äifesa nella fase delle indagini preliminari unicame~

te quando l'attività della polizia giudiziaria si svolge nel

la forma tipica degli atti istruttori previsti dal codice di

rito (interrogatori, confronti, ispezioni, perizie ecc.).

Resta quindi esclusa ogn'altra iniziativa d'indagine, con

ovvia forza probante, tra cui appunto il ricorso ai cosidet~

ti informatori, ~ _ preziosi ai sistemi polizieschi di
.

tutti i paesi, anche ~ più democratici.

Tra i compiti peculiari di tali "collaboratori" della polizia

primario, per la sua evidente utilità, è quello di contattar

persone sospette di attività delittuose, e non vedesi perchè

nell'ambito di tali contatti, i detti "ausiliari", non poss,Ê;

/:
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no avvalersi, nel rispetto della legge penale, di macchine

fotografiche, registratori, e di quant.altro serva a rende

re più valido e credibile il loro operato nei confronti del~

l'indagatore destinatario delle l'confidenze".

Giova subito ribadíre la diversa natura ed efficacia giuri~

dica del risultato di tale operato, la necessità della rnas~

sima prudenza da parte dello stesso indagatore, ma sopratut

to del giudice, rispetto agli atti assunti formalmente dalla

polizia giudiziaria in sede di indagini di polizia.

La registrazione su nastro ad opera del confidente, quale

mezzo materiale di documentazione, non intacca sotto il prQ

filo obiettivo la spontaneità e sincerità delle dichiaraziQ

ni rese dalla persona ascoltata, anche se non consapevole

dell1avvenuta registrazione dei suoi discorsi.

Quanto, in particolare alla denunciata illegittimità dello
J

art.226 bis C.P.P. si rileva che in tema di intercettazioni

telefoniche, come in altre analoghe materie, il principio .

della libertà di agire e di segretezza delle comunicazioni

private trova limiti giuridici concreti al suo carattere di

assolutezza nell'interesse del superiore bene sociale rap~

presentato dalle esigenze punitiva dello Stat~quale la re~

pressione degli illeciti penali e la tutela dell1ordinamento

violato. /:

Anche la libertà di spostamento nel territorio nazionale,

llesercizio dell'attività economica ed altre libertà fonda~

mentali sono garantite dalla Costituzione, ma da nessuno può

ragionevolmente sostenersi, fatto salvo il rispetto delle

norme di rito e ripudiati gli eccessi garantistici suicid1~

ri di alcuni, llilliceità di una perquisizione, di un pedi~

namento, di un controllo eseguito dalla polizia giudiziaria,

nel preciso intento di prevenire o scoprire la commissione

dei rea ti.

Ascoltare telefonate private da parte degli inquirenti, pr~

via autorizzazione delllautorità Giudiziaria

delle norme in materia, è costituzionalmente

oggettivamente equivale ad un qualsiasi atto

e

l
C~
t

l
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eg~ ~mo, ea

di sorveglian~
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za dell'attività personale di un individuo, sospettato di il

leciti penali, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale

con la sentenza n.120 del 1975.

Ultima ma conclusiva considerazione circa il Maifredi, è che~

di lui essenzialmente si avvalsero i carabinie~i, dei quali

era il confidente, per l'avvio delle indagini e per l'identi

ficazione dei cospiratori, ma nessuna delle pur numerose st~

tuizioni di colpevolezza del pr~o giudice si regge in via

esclusiva o solo prevalente su elementi direttamente ricon~

ducibili all Ioperata del Maifredi, valutato solo se ed in

quanto riscontrato con altri concreti e tranquillanti elementi

probatori. Tutto ciò consente di dire, sia pure a posteriori,

che nessuno è stato condannato sulla base delle confidenze ve£

bali o meccaniche del peculiare teste, ed altresì che nessun.

effettivo pregiudizio per i diritti della difesa si è proiet~

tato in maniera determinante sulla decisione.

8) Borromeo, Falsaci, Fumagalli Carlo, Glissenti, Marini, spedi~

ni e Targher impugnando le ordinanze dibattimentali 10 e lÎ~
marzo 1977 sulla ritenuta validità ed efficacia della costi~

tuzione di parte civile della Presidenza del Cosiglio dei Mi
.

nistrIJ nei confronti degli imputati dei delitti di aS50cia~

zione cospirativa politica, hanno insistito nel denunciare la ¡-

carenza di legittimazione attiva.

Inoltre hanno censurato la ritenuta ritualità della costitu~

zione dell'Avvocatura dello Stato nonostante la evidenziata

inammissibilità di tale costituzione a loro dire avvenuta 01

tre il termine di cui al secondo comma delllart.93 C.P.P.

Ancora con riguardo alle statuizioni contenute nella senten~

za impugant~ hanno eccepito l'illegittimità della pronuncia,

per la riconosciuta esistenza del diritto dello >tato al ri~

sarcirnento del danno morale, pur nell'assoluto difetto di

prove, ed in quanto ultra petita in punto al rinvio al giu~

dice civile per la determinazione del detto danno.

t
~

Preminente, per ordine logico~giuridico, è la doglianza rela~

tiva alla pretesa tardività ex art.93 C.P.P., che se accolta

renderebbe superfluo l'esame delle altre questioni, detta~

gliatamente ripresa e sviluppata nel corso della di5cussio~
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ne orale, specie da uno dei difensori del Borromeo.

Va però subito rilevato che la censura mossa è destituita di

ogni fondamento.

Nessuno contesta quanto risulta dai verbali di udienza del

S e 10/3/1977 secondo cui l'Avvocatura dello stato, nella

qualità, si costituì in tali date parte civile.

Né può revocarsi in dubbio, sempre sulla scorta del verbale

d t ud¡!,;'enza e per pacifico ammissione di tutte le parti, che

al momento, non era stata ancora data lettura dei capi d'im~

putazione, fatta successivamente alla costituzione di poC.

Or e chi non veda, alla luce del combinato disposto degli art.

93 e 430 C.P.P. e della costante autorevole interpretazione

della Suprema Corte, quanto inconsistente sia ~a tesi che

nondimeno vœrrebbe si ritenesse tardiva e quindi inammissi~

bile la costituzione di p.c. dello Stato, ove si consideri

che l'apertura del dibattimento co~nci5e con la lettura del~

le imputazioni.

Ma vi è di più. L'art. 93 C.P.P. consente infatti alla parte

civile di costituirsi in giudizio sino a che non siano state

"compiute" per la prima volta le formalità di apertura del

dibattimento, il che secondo il significato letterale del te£

mine "compiute" equivale a "terminate" e non certo '.iniziate"

o "proseguite". Al limite /auindi la costituzione di parte ci
~ J ~

vile può effettuarsi anche durante la lettura dei capi di 1m

putazione, e fino a quando essa non s~a ultimata. Caso che

non si attaglia alla fattispecie/,posto che i due avvocati de!

lo Stato si costituirono parti civili, in giudizio, nell'in~

teresse della P.A. rispettivamente rappresentata, l'uno il

9/3/1977, l'altro il giorno successivo, entrambi, comunque,

prima che il Presidente di udienza desse formale lettura del

le imputazioni, avvenuta il~O/3/l977 come risulta dal verbale.

Si è però aggiunto dai difensori degli appellanti che avendo

la Corte di Assise trattato prima dell'avvenuta costituzio~

ni talune questioni preliminari, indicate dall'art.439 CPP,

sarebbe stato loro precluso l'intervento in giudizio.

L'attenta lettura dell'art_439 C.P.P. evidenzia l'ampia fa~

coltà conferita dalla norma al Presidente d'udienza, o al

;:
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pretmre, di disporre la trattazione delle questioni dettaglis

tamente elencate secondo l'ordine da lui prescelto, o, addi~

rittura con facoltà per alcune di differtmento al prosieouo

del giudizio.

In definitiva ve é'.ffermato che l' êver la Corte d'Assise trat~

tato e risolto talune delle questioni preliminari indicate dal

l'art.439 C.P.p. prima della costituzione dello Stato quale

parte civile, e comunque prima dell'avvenuta effettiva apert£

ra del dibattimento, a prescindere da qualsiasi sacrale dichi~

razione, non incide minimamente sulla ritualità della detta cg

stituzione.

Rettamente poi il primo giudice affermò che il termine di de~

cadenza per la trattazione delle questioni preliminari è eVen~

tualmente termine finale e non iniziale, talchè la loro anti~

cipata proposizione non è produttiva di effetti giuridici ne~

gativi.

Tantó meno, aggiunge questa corte, la trattazione di una delle

questioni indicate dall'art. 439 C.P.P. automaticamente impli~

ca, o sostituisce a tutti gli effe~ti, come sembra sostenersi

dalla difesa degli appellanti, la dichiarazione dell'apertura

del dibattimento, pur senza la formale contestazione dei rea~

ti all'imputato, unico ed inderogabile.momento perchè possa

dirsi adempiuto il disposto dell'art.430 C.P.P.

Sempre secondo gli appellanti in questione, la Presidenza del

Consiglio, per altro verso, no~ avrebbe avuto legittimazione

attiva a costituirsi p.c. nei confronti degli imputati dei de~

litti contro la personalità dello Stato, per l'assoluto dife~

to di un qualsiasi danno morale.

Si osserva in contrario che la perpetrazione di un grave de~

litt~ quale l'associazione eversiv~ così come contestata

nella fattispecie, diretta alla modifica violenta della forma

di goverso dello Stato e della sua eostituzione vigente, col

legata alla commissione di ~olteplici gravi reati comuni (s£

questro di persona a fine di estorsione, rapina pluriaggravata,

violazioni multiple della legge sulle armi, falsi materia~i ~t~

crea certamente nella generalità dei cittadini ed in part~co~~

/:
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lare in quelli investiti di pubblici poteril partecipi in

modo più diretto alla vita dello Stato stessol quel turb6~

mento e quell'allarme socialel che costituiscono appunto il

presupposto di un danno morale risarcibile. E'risaputo per
I

concordé œrnnissioúc ~i ~ottrinó e giurisprudenzal che la vig

lazione dell'ordinamento giuridico1 attuata con la commissig

ne di un reato che contemporaneamente offende un soggetto di

dirittol sia esso persona fisica o giuridica, determina il

verificarsi di un danno non patrimoniale risarc1bile. Seco~

do il costante insegnamento della Corte Suprema i danni mo~

rali non derivano solamente da sofferenze fisiche o turba~

menti ps1chicil ma anche da turbamenti morali pregiudizie~

voli all"'attività 'di una persona giuridica; valga per tutte

citare a tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite 21/4

1979 ric. Amellini e Pelosi.

La più recente giurisprudenza riconosce all'Ente Pubblico

anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e

non patrimoniale, cagionato da un reato rivolto contro la

sua personalità, non soltanto in base alla sua rappresenta~

za di interessi collettivi o diffusi dei cittadinil bensi

in base a un suo diritto soggettivo assoluto, come i dirit~

ti reali o quelli personali.(Cass.III 3/11/78 ric.Aquilini).

Nè si può sostenere, con la difesa del Borromeo, che il rea~

to di associazione eversiva vada paragonato al delitto di

corruzione in ordine al quale era stato escluso, in epoca

assai remota (sent. 26/2/64), un particolare turbamento per

la Pubblica Amministrazione e quindi un danno morale risar~

ciiÜle.

A parte che un tale orientamento negativo è stato superato,

come più sopra detto, dalla più recente ed ormai dominante

giurisprudenza, è agevole rilevare poi come non possano es~

sere posti sullo stesso piano giuridico i reati contro la

personalità dello Stato previsti dal Titolo IO del libro se

~condo del Codice Penale, e quei reati che offendono sempli~

cemente la Pubblica Amministrazione, e di cui al Titolo IIO

del detto libro.

;:

Non è senza significato che il reato di associazione eversi~
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va colpisce direttamente l'apparato costituzionale dello

Stato ed i suoi organi di governo, offendendo precisi di~

ritti della sfera della sua personalità giuridica, cui è

attribuita la titolarità ad agire in giudizio per la salv~

guardia dei propri diritti";patrimoniali, quindi ancbe pe.r

il ristoro dei danni subiti.

Analogamente deve dissentirsi dalla tesi sostenuto dalla

difesa di Glissenti, Falsaci, Marini, Spedini e Targher, s~

condo cui il divieto al risarcimento del danno morale pro~

muoverebbe dal generico divieto di autotutela imposto al sin

galo cittadino. Trattasi all'evidenza di una riduttiva, sug~

gestivaJpersonalistica interpretazione delle norme generali

che regolano la materia, che non trova realistico riscontro

nel diritto positivo alla cui rigorosa e scrupolosa osserv~

za invece i giudici sono tenuti ad improntare le loro deci~

sioni.

Altrettanto immeritevole di considerazione appare, infine,

l'ulteriore non meno suggestiva pretesa esposta dai detti aE

pellanti, fondatamente :r~spinta dalla Corte d'Assise, secon~

do la quale lo Stato, parte lesa nei reati di eversione, con

la sottoposizione a giudizio penale dei colpevoli compense~

rebbe ogni possibile turbamento della collettività.

La ~ragilità di un tale argomentare è tanto evidente in re~ /:

lazione al contrasto con la pur chiara normativa da non ri~

chiedere altre confutazione.

Certamente più concreto e complesso,anche se dal pari infon~

datoJè l'ulteriore rilievo dei difensori del Borromeo e del

Fumagalli Carlo circa l'illegittimità della pronuncia del

primo giudice, andato ultra petita, con la quale~negata la

condanna al risarcimento dei danni patrimonial! in quanto non

provati, aveva invece rimesso la determinazione di quelli m2

rali al separato giudizio civile, benchè la parte civile ista~

te avesse concluso per la liquidazione in via equitativa.

Da qui la censura dei ricordati difensori che hanno chiesto

l'annullamento della sentenza sul punto.

Resta fermo che il "thema deltidendumll va limitato al solo ac~
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certamento del danno morale; non avendo l'Avvocatura di Sta~

to proposto; in punto ai danni patrimoniali; autonomo grava~

me.

~;

Altresi che la parte civile non ha mai modificato le proprie

conclusioni di liquidtizione i~~e~iata in via equita~iva áel

danno morale~per cui una eventuale erronea decisione della

Corte d'Assise di primo grado non può ritorcersi a suowan~

"">

taggio.

Ciò premesso 51 osserva che l'operato del primo giudice me~

rita la censura mossagli in relazione alla violazione del

principio della rispondenza tra chiesto e giudicato.

Invero il chiaro disposto del secondo comma del1lart.489 CPP

esplicitamente riconösce al giudice penale che ritenga lidi

non poter decidere allo stato deqli atti su tale liauidazio~

~"; di rimettere le parti davanti al giudice civile compe~

tente dichiarandone i motivi; casi attribuendog1i al riguar~

do ampio potere discrezionale condizionato solo dall'obbligo

di adeguata motivazione.

Dell'operato della Corte d'Assise di Brescia però avrebbe P2

tuta dolersi solo la parte civile che aveva chiesto la irnme~

diata liquidazione del danno morale; senza ottenerla; mentre

l'appellante può sempre resistere, nel merito; contestando

eventualmente anche in sede civile il fondamento della doman~ ;;

da.

Comunque è da escludersi che possa sussistere nullità nel ca~

so in cui il giudice penale, anzichè liquidare i danni a fa~

vore della parte offesa, costituitasi parte civile nel giudizio;

ne abbia rimessa, senza espressa motivazione; la liquidazione

al giudice civile competente (Cass.Sez.II 28/4/65); ciò sotto

il profilo sia di una riconosciutagli; per legge; insindacabi

le facoltà, s1a dell'impossibilità di dichiarare nullità al

di fuori delle previsioni normativa; sia infine della palese

ingiustizia di voler ri.torcere a danno della parte un IeventuA

le irregolarità compiuta dal giudice.
, ~~

Ult1ma doglianza sul punto riguarda l'inaccoglibilità del1a~

domanda di risarcimento del danno morale per mancata deduziQ
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ne di prove da parte dell'Avvocatura dello stato circa il

quantum.

Appare appena il caso di ricordare, tanto la questione è pa~

cifica/che non consistendo il danno non patrimoniale in una

diminuzione di natura economica, ma solo in un perturb~mento

morale, esso non è suscettibile di una dimostrazione concre~

ta e aritmetica. ta sua liquidazione in denaro pertanto può

avvenire esclusivamente in base ad un apprezzamento soggetti~

vo dei giudici, che necessariamente non consente deduzione di

prova da parte degli interessati.

Non sussiste quindi la denunciata inerzia delllAvvocatura del

lo Stato~

9) Le difese degli imputati Glissenti e Nervi hanno chiesto la

revmca delle ordinanze dibattimentali 20/4 e 7/6/1977, cbe av~

va~ritenuto legittima la produzione, consentendone llacquisi~

zione agli atti del procedimento, della lettera presentata

dal P.M. ed a lui indirizzata, il 31/12/1975, dall'imputato

Colli nel corso della istruttoria.

Trattasi di missiva di natura personal~ con la quale l'impy

tato, a conclusioni di considerazioni fatte in ordine alla

carcerazione preventiva sofferta, manifestò la sua gratitudi~

ne verso i magistrati inquirenti in occasione delle festivi~

tà natalizie.

La Corte non può sottacere la propria sorpresa nel vedere ri~

proposta, senza fondamento peraltro, la critica ~ratuita ed

inutile all'operato del giudice che ha dato il dovuto risal~

to, quanto meno ai fini dell'art.133 CP, ad uno spontaneo, in

nocuo e giovanile impulso di apertura verso il magistrato che

lo stava inquisendo.

Tanto più è lo stupore nel notare lo sforzo, vano, di ricon~

durre anche questo fatto nell1ambito delle nullità di cui

agli artt.372 e 185 CFF, pur risultando ancora aperta la fase

~istruttoria dibattimentale e quel che maggiormente rileva, la

assoluta carenza di un qualsiasi pregiudizio nei confronti dei
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suindicati imputati, od anche degli altri.

10) Quanto alle ordinanze 18 luglio e 12 settembre 1977, impugn~

te dagl'imputati Colombo Giovanni, Danieletti, Fadini Adal~

berto, Fumagalli Carlo e Nuciforo non sussiste la eccepita

nullità assoluta, che dovrebbe travolgere tutti gli atti su~

cessivi, sentenza compresa, per la pretesa violazione dei di~

ritti della difesa in riferimento alla legge 7/10/1969 n.742.

La doglianza, proposta soltanto coi motivi scritti e del tut~

to tralasciata nella discussione orale, è in atti e pert~nto

va confutata perchè inconsistente.

Si è sostenuto dagli appellanti che la prima delle due ordi~

nanze in vista della sospensione del dibattimento per il pe~

riodo feriale aveva rinviato, contro legge, la prosecuzione

della trattazione del processo all'udienza del 12/9/1977,

giorno in cui col secondo provvedimento, semplicisticamente,

tale ripresa delllattività processuale era stato illegittim~

mente differita al successivo 16 settembre.

El bene sottolineare che nessuno delle parti, ed altresi nes~

suno dei difensori, sollevò all'udienza del 18/7/1977 la ben

chè minima obiezione circa la data di prosecuzione del giud!

zio, il l:Lsettembre successivo, giorno ancora compreso nel

periodo feriale, in forza della legge fissato dal l° agosto /:

al 15 settembre di ogni anno.

Non vedesi pertanto perchè la prima ordinanza certamente pr2

nunciata in periodo non feriale dovrebbe essere dichiaratQv

null~ex art.471 CPP, e bene quindi la Corte d'Assise di Br~

scia ha respinto la richiesta in tal senso con l'ordinanza I

16/9/77.

In merito invece alla censura mossa avverso la seconda ordl~

nanza impugnata, 12/9/77, si osserva che l'art.l della ~egge

in questione fa espresso riferimento alla sosPensione dei

nterrnini processuali" e non di sospensione degli atti pro~

cessuali durante il periodo feriale. La norma va correlata

'f[
con l'art.431 C.P.P. che contiene una regola "cardine" del

dibattimento penale e cioè della sua continuità, salvo gr~
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vi e motivate ragioni~ tanto che ne è stato riconosciuta la

legittimità pur se proseguito in uno dei giorni festivi, ed

oltre i limiti dell'orario ridotto di cui alla legge 27/5/49
~
~ n.260.
n
~

Molto più la regola, di ovvia accezione, impone la sua appli~

cazione in processi a carico di detenuti e, come quello in

questione, assai complessi e delicati per la gravità e molte

plicità dei reati, per la mole del materiale da esaminare

per il particolare impegno mentale e temporale richiesto ai

giudici togati e non del collegio. si che potrebbe legittim~

mente trovare applicazione la deroga prevista dall'art.2 de1

la legge in esame stante l'urgenza di procedere oltre nella

trattazione di processi particolari o per lo stâto di car.Kce~

razione degl'imputati o per la peculiarità e difficoltà del~

la materia trattata.

Il codice di rito non fa distinzioni fra proced~enti penali

di semplice trattazione ed altri più difficili e complessi.
-

Però non può ignorars!, la realtà, tanto che sono stati ri~

messi ampi poteri al presidente d'udienza, certamente confi~

dandosi nel suo equilibrio, nella sua sensibilità e nel suo

senso di responsabilità, per il rispetto della regola della

speditezza nella celebrazione del processo.

Alla luce di tali considerazioni è facile comprendere perchè /:

l'operato del primo giudice va esente da critiche e perchè

non si è tradotto in lesioni insanabili dei diritti delle

parti, per altro non fatte valere nei modi e nei tempi di

cui all'art. 371 C.P.P. Il provvedimento in contestazione

si è ~dotto in definitiva, come chiaramente detto dalla

Corte d'Assise, ~ un puro e semplice rinvio alla prima

udienza utile, dopo il periodo feriale, senza che si fos~

se svolta nessun'altra attività processuale.

Resta ancora da comprendere perchè tutto ciò sid~rebbe tr~

~AM~~ in una violazione del diritto di difesa per gli 'mpu

tati, con insanabili nullità al di fuori delle iPotesi~di
~.

legge.
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11} Falsaci, Fumagalli e Spedini hanno impugnato l'ordinanza

4/10/1977 con la quale era stata respinta la loro istanza

di accertamento, mediante sopralluogo, delle dimensioni

esatte delle marmette dello scantinato di Via Poggi, in ~li

lano,pretesa cella del Cannavale, al fine di evid~nziare e

form~lmente consacrare il contrasto tra il racconto di qu~

sti e lo stato dei luoghi.

Hanno inoltre rinnovato l'istanza istruttoria previa richi~

sta di parziale rinnovazione del dibattimento.

Ragioni logicne e sistematiche consigliano di rimettere la

trattazione dell'argomento all'esame delle questioni di meri'

to, e più in particolare all'analisi delle critiche mosse in

relazione alla condanna per il delitto di sequestro del Canng.

vale. Al momento basti rilevare che in sentenza non si conte~

stano le dimensioni delle marmette quali indicate dalla dife~

sa, ed altresi che per il chiaro e rigoroso disposto dell'art.

520 C.P.P. la rinnovazione anche parziale del dibattimento

può essere disposta in sede di appello solo se il giudice ri~

tenga di non essere in grado di decidere allo stato degli at~

ti. Il che questa Corte non sente di poter affermare nella

fattispecie.

12) Il solo Fumagalli Carlo ha sostenuto la nullità ex art.laS

n.3 C.P.P. dell'intero dibattimento e conseguentemente della

sentenza di condanna per il pregiudizio che era derivato al~

la sua possibilità di difesa dall'essere stato ristretto in

carceri lontane da Brescia nella fase degli atti preliminari,

durante la sospensione feriale e dopo la pronuncia della sen

tenza, nel tempo utile per la stesura ed il deposito dei mo~

tivi d'appello.

Anche questa doglianza non riproposta nella discussione ora~

le appare assolutamente pretestuosa. Nessuna norma di proce~

dura prevede la pretesa nullità in materia che attiene stre~

tamente al regime carcerario, eon riguardo alle particolari

esigenze di sicurezza, ed~econdiziOn1 di capienza dei vari
\

istituti carcerari. Vano poi sarebbefi~~ individus

I
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re l'asserito pregiudizio di difesa~ tale da tutto tr6volge~

re, posto che nulla in concreto è stato scritto in proposito,

che il Fumagalli, ovunque ristretto, ha sempre fruito della

assistenza legale di validi/"difensori, che ponderosi motivi

a sostegno dell'appello sono stati dagli stessi redatti e d~

positati nei termini di legge. Certo molto meno disagevole

sarebbe stato il compito della difesa se il F.umagalli fosse

stato detenuto in un carcere più vicino, ma tutto ciò non

può essere seriamente e credibilmente confuso con le nulli~

tà sancite dall'art.185 C.P.P., tutt1altra cosa essendo.nel

più elementare gergo giuridico la violazione dei diritti del

la difesa.

,.
'\

13} Sempre e solo Fumagalli Carlo ha dedotto la nullità dell10E

dinanza 15/6/77, per avere questa invalidato solo parzial~

mente e non integralmente, come avrebbe dovuto, l'interroga~

torio di Cannavale Aldo del 18/7/74~ reso al Giudice Istru~

tore di Brescia in violazione degli artt.361~363 C.P.P. in

relazione agli artt.304~304 bis e 185 n.3 C.P.P..

rl primo giudice, con l'ordinanza impugnata, dichiarò la nul

lità dell'atto istruttorio in argomento soltanto nella parte

costi tuente una "ispezione giudizialet', effettuata senza la

osservanza dei diritti della difesa, ma conservò validità al~ ;:

llinterrogatorio della parte lesa, atto in ordine al quale
.

llinquirente non aveva particolari obblighi verso la difesa

dell1imputato.

La semplice lettura dell'atto sopravvissuto convince della

sua validità, essendo rimasto il solo interrogatorio istrut~

torio del teste.

Strettamente connessa alla questione appena trattata è llirn~

pugnativa dell'altra ordinanza ài pari data, che respinse la

sua richiesta di nescluderel! dagli atti processuali il verbË

le dell'interrogatorio del Cannavale reso il 10 luglio 1974 ~
al G.I. di Hilano, in quanto "dipendente da quello effettua~

to dal magistrato bresciano.'.

I due interrogatori, resi 6 due diversi magistrati di diffe~

~
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renti."Tribunali, sono entrambi rituali in quanto autonomi e

relativi a due distinte procedure ancorçhè inerenti al mede~

sirno fatto criminoso.

14) L'ordinanza 28/6/77 riguardava un'eccezione, sollevata solo

dalla difesa Pedercini e nell'esclusivo suo interesse, rela~

tiva alla denunciata e solo parzialmente ritenuta nullità d~

gli atti istruttori compresi nel periodo 13/2~10/4/75 e com~

piuti in merito al traffico delle munizioni attribuitogli in

concorso col Puzzolo.

L'imputato aveva lamentato la mancata notifica della comunic~

zione giudiziaria per i delitti co~ssi a tale traffico non2

stante sin dal 13 febbraio 1975 il coimputato Colli lo avesse

indicato quale correo dell'armiere del Gruppo delle Guardie

di P.s. di stanza in Brescia.
£Ä

La Corte d'Assise con l'impugnata ordinanza dopo aver rico~

struito l'evolversi delle indagini istruttorie per far luce

sugli episodi criminosi in questione, accertato che ef£etti~

vamente nel periodo 21/3~3/4/1975 erano stati compiuti atti

d'istruzione in merito al reato di peculato, in ordine al

quale il Pedercini aveva ormai assunto la veste d'imputato,

senza che gli fosse stato data la pr~scritta comunicazione

giudiziaria, dichiarò la nullità di tali atti. /:

L'appellante vorrebbe che la nullità fosse estesa anche agli

atti compiuti successivamente fino al 10/4/1975, richiesta

destituita, in punto di fatto, di ogni fondamento perchè, nel

detto periodo, atti istruttori inerenti ai reati di concorso

in peculato, porto e cessione di munizioni, non ne furono

espletati.

15) Nervi Giancarlo, eon il terzo motivo di appello, ha chiesto

dichiararsi la nullità della d!Zposizione dibattirnentale del

teste Noviello in quanto la Corte d'Assise/dopo averlo incri~

minato di falsa testimonianzajlo aveva interrogato in veste

d'imputato nel corso del procedimento promosso ai sensi del~

l'art.435 C.P.P. non consentendo ai difensori degl'imputati
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nel processo principale d'interrogarlo in contraddittorio.

Sembra essersi dimenticato che il Noviello, prima incrimina~

to e poi, a seguito dell'operata ritrattazione del falso,

prosciolto ex art.376 C.P., aveva riacquistato la veste di

teste e come tale ben poteve essere interrogato dai difen~

sari degli altri imputati senza limitazione alcuna, ovvia~

mente attraverso il ~esidente d'udienza.

La censura, trascurata nella discussione orale)rivela pri~

ma facie la sua pretestuosità e quindi ne va dichiarata la

infondatezza; non senza aver fatto rilevare che l'appellante;

se mai; si sarebbe dovuto dolere ove il primo giudice avesse

rimesso gli atti relativi alla falsa testimonianz~ al pret2

re competente per il separato giudizio; così togliendo defi~

nitivamente dalla scena il Noviello che invece è rimasto nel

processo a disposizione dei difensori dei vari imputati, i

quali ebbero così modo di rivolgergli le domande del caso.

16) Anche la difesa Benardelli ha avanzato richiesta di parziale

rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire agli atti

i verbali delle deposizioni testimoniali rese dinanzi alla

Corte di Assise di Bologna sue~' ~ episodio del depo~

sito di a~i in Rocca S.Giovanni e di cui al capo 113 della
GoOlo\.t~toQ,.TA.gt.ì

imputazioneV;cop~Ci. della perizia tecnica sul Utagliatutto"

trovato nel medesimo deposito; . disposta sempre nêl corso

;:

dello stesso dibattimento, ~
~ --

~ della senten~

za della Corte di Assise di Macerata, in data non precisa~

ta, relativa ad altro deposito di armi scoperto in Camerino;~

l ~Tedella sentenza del Giudice Istruttore di Roma, datato

18/4/1977 ed emessa nel procedimento contro 1 membri di "Or

dine Nero".

Osserva la Corte quanto ai testimoni ascoltati nel processo

di Bologn~ che gli stessi furono esaurientemente sentiti

dalla Corte di Assise di Brescia solo qualche mese prima.

Per altro In richiesta assai aeneric"ai.non indica la rile~I J

vanza di eventuali discrepanze e la loro decisiva incidenza

ai fini del decidere; non essendo questa la sede per llesten
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sione della indagine anche a carico di persone che a dire del~

l1appellante potrebbero essere chiamate a rispondere della

stessa imputazione.

Analoghe considerazioni valgono riguardo alla relazione pe~

ritale sul IItag1iatutto", volta prevalentemente a stornare i

sospetti verso terze persone. La tesi difensiva è labile ed

equivoca perchè non tiene conto degli altri elementi di pro~

va che gravano sul solo Benardel1i e dei quali si dirà in s~

de di merito, della possibile disponibilità del tagliatutto

anche da parte dell'appe1lante per la facilità di reperimen~

to sul "mercato e non necessariamente ricollegabile alla pre~

parazione di fondine per pistole, e quindi Il al teste

Di Meco.

Le altre richieste ben potevano essere concretizzate nel co£

so del dibattimento d'appello mediante la produzione diretta

delle copie delle sentenze genericamente indicate, e quindi

neppure identificabili. In ogni caso la loro acquisizione va

pur sempre subordinata alla loro rilevanza in questo proce~

so, del che non è stata fornita convincente prova.

17) Colombo Giovanni, Fadini Adalberto, Danieletti, Fumaga1li Et~

tore e Nuciforo, tutti a mezzo del comune difensore, hanno

censurato la mancata audizione di una cinquantina di testim£ ¡'

ni ai quali aveva rinunziato il P.11. di udienza, con il con~

senso dei difensori degli altri imputati, ed hanno chiesto la

loro escussione dinanzi a questa Corte, previa rinno~azione

del dibattimento. La doglianza~esposta solo nello scritto e

non più riproposta nel corso della discussione, va disattesa

non essendo sorretta da adeguata motivazione che spieghi e

giustifichi la necessità, al fine del decidere riguardo ai

suddetti appellanti, di sentire tutti quei testimoni globa1

mente indicati col termine "rinunciati", mentre è palese la

ininf1uenza della loro deposizione.

18) Fadini Adalberto si è doluto per la mancata ammissione al

gratuito patrocinio, non avendo il primo giudice ritenuto
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documentato il suo stato di indigenza.

Anche se ~cdo~~OetÄ~"" non è stata più riproposta~7'va egua,!

mente rilevata la sua infondatezza in quanto la Corte d'Assise

ha escluso l'appellante dal beneficio in ossequio alle preci~

-se norme che regolano la speciale materia e cl1~ impongono la

prova rigorosa dello stato di bisogno, invece non adeguatarnen

te documentato.

19} Quanto infine alla richiesta di audizione del teste Guerrini

Remo, giornalista di "Epoca", nonchè di acquisizione delle
. ~~

sentenze dal Tr~bunale di Milano datata 15/3/79(cosidetto

processo uHacondo" e della Corte d'Assise di Genova nel pro,..

cedimento relativo alla strage di Alessandria, è appena il

caso di opporre la irrilevanza della testimonianza solleci~

tata dal Fumagalli Carlo, stante la genericità degli elemen~

ti riportati nell'articolo sottoscritto dal Guerrini pubbli~

cato in un numero del settimanale, già ritualmente acquisito

agli atti processuali e conosciuto dalla Corte.

Le istanze volte all'acquisizione di sentenze di altri giu~

dici investono i criteri adottati in materia di concessione

di attenuanti generiche e di determinazione della pena, sul

piano generale non ignorati da questa Corte, ed ai quali si

farà riferimento quando più oltre si tratterà della gravità

dei reati e delle pene.

/"

49~ ~~ê~~~~!~~Qf~~!~!~!~b~~~~~~~!Q~~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Molti dei reati investiti dalle impugnazioni deg1'imputa~

ti si sono frattanto estinti sia per il maturare della pre~

scrizione, sia per 11intervenuta amnistia di cui al D.P.R.

4/8/1978 n.413. Tali cause d'improcedibilità vanno rilevate

d'ufficio e dichiarate dopo aver rilevato, previo sommario

esame delle risultanze probatorie, che in nessun caso e per

nessun imputato trova applicazione il disposto contenuto

nel secondo comma dell1art.152 C.P.P. che privilegia l'asso

luzione ampia nel merito quando già evidente è la prova di
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innocenza, essendo sufficiente ad escluderlo i convincenti e

concreti elementi di colpevolezza riportati nella sentenza im~

pugnata.

Aggiungasi relativamente all'amnistia che nessuno deçl'imputati

formalmente od implicitamente ha dichiarato di non volersene ay

valere.

50~
~=~==~=g=~=~=!~~=~=~=~~~

Il termine di prescrizione fissato dagli artt.157~160 C.P.

è ma~rato unicamente con riguardo alla contravvenzione di cui

all'art.697 C.P. ascritta a Fadini Adalberto, capo 49 della ru~

brica, ~~ detenzione illecita di una pistola Bere1

ta cal. 7,65, eon relativo munizionamento, accertat~ il 14/10

1974, prima della nuova e più severa normativa. Sono trascor~

si infatti oltre quattro anni e mezzo da quella data.

51~ ~=~=~=è~ê=~=~=~

S'impongono due considerazioni preliminari: nessuno degli

appellanti versa in condizioni da non poter fruire del benef!
~

cio per ~ni soggettive; nonostante i primi giudici a~

biano ritenueo sussistere il vincolo della continuazione tra

reati amnistiabili e non, devesi parimenti dare applicazione

al decreto di amnistia in tutti i casi in cui lo consente il

titolo del reato e per fatti commessi certamente prima del 15

marzo 1978.

Pertanto va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale

per estinzione del reato al detto titolo nei confronti di:

l) Borromeo, Pedercini, Tartaglia in ordine al delitto di mi~

naccia aggravata in danno di Pogliaghi Claudio, capo 3 della

rubrica, così modificata dalla sentenza impugnata l'originaria

imputazione.

2) Tartaglia in ordine al delitto di furto aggravato di un

timbro in danno dell'amministrazione postale, stante la già

concessa attenuante del danno di speciale tenuità prevalente

sulle aggravanti contestate, capo 12 della rubrica.

f .

I
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3) pedercini e Spedini in ordine al delitto di danneggiamento

aggravato in danno dell'Istituto Tecnico "Baliini!), capo 6bis.

4) D1Amato e Moretti per il delitto di danneggiamento aggravato

in danno della sede del PQS.I., capo 58 della rubrica.

5) Tartaglia in ordine al delitto di danneggiam~nto agg~~va~~

in danno di Pogliaghi Claudio, commesso il 13/12/73, capo 62.

6) Colombo Roberto, Fumagalli Carlo, Martinelli, Targher non~~

chè Sirtori Antonio per effetto estensivo della impugnazione

proposta dagli altri imputati, in ordine alla contravvenzione

di cui al11art.52 del:Codice Stradale per contraffazione dei

numer~ di motore e di telaio di autoveicoli, cosi modificata

dalla sentenza impugnata l'originaria imputazione di cui al

capo 24.

7) squeo in ordine al delitto di falsificazione del modulo

di patente di gUida,capo 28.

8) D'Amato e Tartaglia in ordine all'analogo delitto di fal~

sificazione della ricevuta della tassa di circolazione~ capo

67.

9) Fumagalli carlo e Colli l-1auroin ordine sempre a.i delitti

di falsificazione continuata di numerose ricevute della tassa

di circolazione, nonchè del passaporto intestato a Moletti

Giancarlo, ~api 70~76.

10) Fumagalli Carlo in ordine al delitto di cui al11art.66

Legge 1°/6/1939 n.l089, di abusiva esportazione di opere di

arte, capo 71.

11) Fumagal1i Carlo in ordine alla contravvenzione di circo~

lazione con autoveicoli sprovvisti di assicurazione capo 72.

12) D'AffiatolMoretti, Agnellini, Glissenti e Nuciforo in o£

dine ai delitti di false attestazioni a pubblico ufficiale,

loro rispettivamenteascritti; L capi 80~81~82~83.~

!"
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QUESTIONI DI MERITO

52~ ê!ê~~~~!!~~~Q~~~~~ê~~~~~~!~~Q~~~~~~!~~~!~Q
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esaurita la trattazione di tutte le questioni procedura

li comunque riconducibili alle censure degli appe2lanti, si

presenta il non meno impegnativo compito di soffermare fi~
...

na1mente l'indagine sui motivi di merito si che il discor~

so viene necessariamente ricondotto sui fatti e sui loro

autori, sui comportamenti umani, sulle responsabilità dei

soggetti attivi, infine sull' aspetto PiÙ~' ma

egualmente doverose, del compito del giudice: sulle pene.

Il criterio scelto da questa Corte per rispondere alle

molte censur~ mosse all'impugnata sentenza, in gran parte

come si vedrà senza fondamento, ?gli interrogativi posti

dai difensori ed alle a~pettat~ve dagli imputati, per alcu~

ni dei quali dai risvolti ancora~O~$¡ed afflittivi del

protrarsi o del riproporsi della carcerazione, è quello di

seguire, ove possibile, il medesimo schema usato dal primp

giudice.

Più agevole ne risulterà il confronto degli argomenti di

volta in volta trattati, in pr~o grado ed in secondo gra~

do, alla luce anche, .peJ::~qUesto:"grado, delle~:~cti€ich~" ,mas.:.

se con i motivi di appello, onde dare immediato risalto,

quando è necessario, ai contrasti emergenti ed alle ragio~

ni dei medesimi, ma soprattutto di realizzare una unitari~

tà dei contenuti delle due motivazioni attraverso la loro

interdipendenza e complementarietà, scevra da inutili e di~

spersive ripetizioni, al fine di giustificare la conferma

delle pronuncie di condanna.

In questa disanima sarà inserito anche l'esame delle ri

chieste del P.M., pur esso appellante, per i singoli capi

investiti dal gravame suo e delle altre parti processuali,

in modo da pervenire ad una conclusiva visione d'assieme

su ogni punto della sentenza impugnata.

Da ultimo saranno trattate, congiuntamente, le qu

ap

e

p

st

el

iO

l

~

an~
ni relative alla pena, che da parte degli imputati

ti si vorrebbe ridurre mentre da parte del P.M. si vorre~
,\~ee.

be inasprire riguardo ad alcuni, nonchèYrelative alla sussi

I
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stenza e concessione di attenuanti comuni e generiche ed

infine ai benefici di legge ed al condono. ~

~~
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~~~~~~~~=¥~~~
53~ ~~~~~=~~~~~~~Q~~~~~~~~~~~1t ~ Capi 1~2

BORRm<ŒO ~ PEDERCINI ~ TARTAGLIA (pagg.67 e seg. sentenza

impugnata).

I tre appellanti sono stati ritenuti responsabili,

in concorso tra loro, della detenzione e uorto di esplosi~

vGD contenuto in un ordigno fatto scoppiare il 26/11/71

nella villa di Moniga del Garda di pogliaghi Claudio, per

intimorirlo in quanto ritenuto troppo arrendevole verso

la sinistra e quindi abbisognevole di una IIlezione".

Dal delitto di minaccia di cui al capo 3 i suddetti

vanno prosciolti per amnistia come più sopra già rilevato.

La prova della loro responsabilità il primo giudice Pha

desunta dalle precise, spontanee e circostanziate dichia~

razioni rese, nel suo interrogatorio del 28/5/74, dal Bo£

romeo stesso che indicò quale. ispiratore. ed istigatore. il

Tartaglia, e se medesimo ed il Pedercini quali autori ma~

teriali dell'attentato.

El bene sottolineare subito che il Borromeo non ha im~

pugnato la sentenza tn relazione ai delitti di cui sopra,

ma solo a quello di minaccia di cui al capo 3, per prete~

sa violazione dell'art.477 C.P.P., in ordine al quale re~

to lui ed i correi vanno però prosciolti per amn~stia.per /

quanto più sopradetto. Il rilievo vale a conferite maggi2~

re credito alla validità e credibilità della sua chiamata

di correo, nè possono ritenersi sufficienti a screditarla

le generiche ed apodittiche riserve avanzate dal Pederci~

ni e dal Tartaglia sulla base di asseriti motivi di ri~

sentimento nei loro confronti e l'avvenuta ritrattazione

delllacc~sa al dibattimento.

Se non può più contesta:krsi il fondamento della condanna

del Borromeo per tali fatti, in quanto da lui accettata,

ed esclusa perchè irreale e fantasiosa l'ipotesi di autQ

calunnia, del tutto inconcludenti sono i tentativi del

Tartaglia per evidenziare le incongruenze del giovane ciE

ca la descrizione dell1ordigno, ben potendosi le eventua~

li inesattezze riferirsi ad un ricordo ormai labile nel f
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~
t
~

tempo, così come le discordanze evidenziate da Pedercini
.v~~~

circa la data in cui il Borromee~dette di averle cenosci~

te, tramite il Tarta glia successiva a cruel1a dell-atten~
I -

tato. Resta certo che per aver partecipato all'attentato

il Borremee vide l'ordigno anche se poi, ~ distanza di a~

ni, lo ~€scrisse non alla perfezione.

Non merita ritornare sugli argomenti indizianti rappr~;

sentati per il Tartaglia dal foglietto rinvenuto nel corso

della perquisizione nella sua abitazione,. contenenti scri~

te assai sintomatiche, e quanto al Pedercini äall-essere

stato allievo del prof. Pegliaghi e quindi di ben cono~

scerio da tempo.

L-assai tardiva ritrattazione della chiamata di correo,

che come sottolineato in sentenza non fu l-unica a verifi

carsi nel corso del dibattimento di primo grado, priva

com-è di logiche e veridiche giustificazioni/non ammette

altra alternativa se non quella di voler scagionare i pro

pri compagni di £ede e di sventure giudiziarie.

~

/
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54~ ~~~~~~=~~g~~~~~~~~~~: Capi 4~5~6.

PEDERCINI ~ SPEDINI (pagg.7ó e seguenti sentenza impugnata)

L1assoluzione per insufficienza di prove non ha appagato

i due appellanti, perchè a loro dire il dubbio non sarebbe

sorretto da alcun elemento accusatorio credibilmente valido

e concretamente riscontrato, tale non potendo essere riten~

ta l'accusa provenienti dal Maifredi.

Detto che l'imputazionedi minaccia grave di cui al capo

6 bis è stata caducata dall'amnistia, auesta Corte, coeren~

temente a quanto osservato allorchè è stata trattata la qug

stione circa la ritualità della deposizione del teste tlcon~

fidente", sottolinea come pur essendone stata affermata la

piena legittimità da parte del primo giudice, confermata in

questo grado, nondimeno non è stata elevata a rango di pro~

va piene per legittimare la condanna.

}laifredi resta un teste a tutti gli effetti anche se la

peculiarità della sua condotta, non già come confidente, ma

prima e durante il processo, debbono indurre ad estrema pr~

denza circa la veridicità delle sue affermazioni, risultata,

attraverso i riscontri obiettivi, a volte positiva a volte

negativa, come coscienziosamente puntualizzato dalla Corte

d1Assis€ di Brescia, quando lo ha creduto e quando no.

Nel caso di che trattasi concreti riscontri sóno mancatií

pertanto la deposizione è stata ridotta a mero indizio, ma

di portata tale da dare consistenza ad un ragionevole dubbio.

/

I
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55~ ~~~~~~~~=~~~~~tI Capi 7~8~9~ della rubricao

BORROMEO ~ NUCIFORO (pagg.86 e seguenti sentenza impugnata)

Ançhe questi due appellanti si dolgono per la mancata a~

soluzione per non aver commesso il fatto in ordine alla il~

legale detenzione, porto e deflagrazione d1 esplosivo con

riguardo all'attentato alla Villa poloni di Collebeato com

messo il 9/1/1973, reati dai quali erano stati invece as~

solti per insufficienza di prove.

si ripropone in proposito negli stessi termini la que~

stione della credibilità del confidente Maifredi, contesta~

ta dai due app~llanti perconseguire l'accoglimento della

loro richiesta.

Diversa e maggiore è però a questo proposito la portata

accusatoria delle deposizioni del teste, perchè, come lu~

rneggiato nella impugnata sentenza, sorretta da sia pure non

decisivi elementi di riscontro.

Ciò dicasi non con riferimento alla telefonata anonima

alla Questura di Brescia (non ai Carabinieri con i quali

soltanto il Maifredi era in contatto) che indicava il Borr2

meo ed il Nuciforo quali autori dell'attentato, bensì al ri

trovamento e sequestro in casa del primo, il giorno succes~

sivo, di un rotolo di nastro adesivo identico ~ qu'ello uSs

to per sigillare le bottiglie molotov, ed al riconoscimento

del Nuciforo quale una delle persone vis~ aggirarsi nei

giorni precedenti all'attentato nei pressi della isolata

villa, senza apparente motivo.

Aderente alle risultanze processuali e giuridicamente

esatta quindi si appalesa il aubbio del primo giudice sul

la riferibilità ai due:appellanti della delittuosa impresa.

/

I
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56~ g~~Q~=~~~~~~~~=~~~~~~~~~~ ~ Capi 59~60~61

TARTAGLIA (pagg.76 e seguenti- sentenza impugnata)

L'imputato, assolto per insufficienza di prove ¿ai re~

ti di violazione della legge sulle armi connessi con l'a~

tentato alla autovettura di pog1iaghi Claudio circa un me~

se prima di analoga violenza, ha chiesto l'assoluzione per

non aver commesso i fatti addebitatigli.

Pur in mancanza dì precisi riferiment~, il primo giudi~

ce con lucido e rigoroso esame delle risultanze processua~

li ha ~~niÎato due gravi elementi indizianti che assu~

mano un notevole rilievo logico a carico del Tartaglia.

Invero degno di particolare considerazione sono il già

evidenziato risoluto proposito dell'imputato di minaccis

re e intimorire il Prof. pogliaghi, per l'affievolirsi

della sua intransigenza nei confronti della politica di

sinistra, manifestatasi in occasione del primo attentato

e concLusasi con la sua condanna (capi 1~2~3 della rubri~

ca); altresì la conti~ità nel tempo tra i due episodi.

Pertanto questi elernenti,in una all'identità della peE

sona offes~ e quindi alla unicità dei moventi, anche ad

avviso di questa Corte concretizzano sul piano logico il

dubbio espresso in proposito dai primi giudici che

~.
~

va mantenuto fermo.

~
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57~ ATTENTATO SORGE
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

Capi 51~52~53

~i

"'!

TARTAGLIA (pag.82 e segg. sentenza impugnata).

Fondata è la doglianza dell'appellante,--- assolto per

insufficienza di prove in ordine ai reati connessi al Ian

cio di una bomba 11olotov nel giardino della Villa sorge in

Collebeato, volta cbe, a parte vaghi sospetti, nemmeno un ~'
.

principio di prova autorizza~~e l'atto intimidatorio

all-azione dell'imputato. Il riferimento dello Spedini con

riguardo a¡le scritte sui muri di Collebeato contro l'ammi~

nistrazione C:Jomunali.:,-.at.tribuit~ al, Tartaglia~ ip.v:erq_non

può,~es5ere~flBstmto neppure quale elemento di dubbio a cari

co dell'appellante che pertanto dai reati di illegale deten

zione, porto ed esplosione dell'ordigno in questione merita

l1ampia assoluzione per non aver commesso i fatti.

r

/:



la dovuta cura gli elementi di prova

ci eme¡gi a carico degli appellanti,

to e del Horett.i.
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58~ ~~~~~~~~=~=~~R~=~~~=~~g~~.~ Capi 55~56~57

D'~~TO ~ MORETTI ~ PEDERCINI (pagg.92 e segg.sentenza impugnata)
1:,
.,

'f
NellE notte sul 4 febbn'lio 1973 un t esplosione danneggiava

I

l'edificio del Comune di Bresciä adibito 2 sede provinciale

del Partito Socialista Italiano. Le pronte indagini di polizia

portavano all'arresto, dopo solo poche ore, di sei giovani che

sottoposti a procedimento penale venivano condannati a congrua

pena con sentenza passata in giu~cato il 19/11/1974.

Trattavasi dei fratelli Fadini Adalberto e Danilo, di Agnel

lini Roberto, D'lntino Alessandro, Borromeo Kim e Frutti Fra~

co, tutti giovani militanti nell'area della destra estrapar~

lamentare, da tempo in contatto con D'Amato, Tartaglia e con

altri esponenti locali.

Nel corso delle indagini per i reati eversivi di cui al

presente procedimento, in merito a tali episodi emergevano

elementi di prova anche a carico del D'Amato, del Moretti e

del Pedercini, i primi due riconosciuti dalla Corte d'Assise

responsabili a titolo di concorso morale, il terzo assolto

per insufficienza di prove.

r tre imputati hanno impugnato la sentenza di primo grado

per essere assolti dai vari addebiti di cui ai capi in questi2

ne, con formula ampia. Tutti hanno sostenuto con rispettivi s£

parati motiv.i, riconducibili però ad una comune doglianza, la

erronea valutazione delle risultanze probatarie, con partico~

lare riferimento alle testimonianze Cacciamali~ Tempio e Frut~

I

ti.

Anche a questo proposito la Corte d'Assise ha esaminato con

seri, univoci e categori~

ed in specie, del DtAma~(

~



In primo luogo è stata accertata la presenza di entrambi

nel Bar Giardinetto contemporaneamente agli altri giovani

poi risultati responsabili dell'attentato, tutti legati al

medesimo credo politico ed alcuni iscritti all'A.N.C.E., la

assoèiazione fondata dal D'Amato.
é

Inoltre certamente significativa(la circostanza che tut~

ti gli inquisiti nel corso del procedimento a loro carico,

a suo tempo svolto dinanzi al Tribunale di Brescia, si acco£'

darono nel non indicare quali testi a discarico il D'Amato

ed il l.ioretti, mentre fecero i nomi di tutti gli altri appa!:

tenenti al gruppo (Hicheletti, r.'iotta,Rossi, Venture11i etco)

al fine di~il loro falso alibi con quale intendevano

provare di non essersi allontanati all'ora dell'attentato dal

predetto bar.

Balza casi evidente lo stretto collegamento degli autori del

l'illecito con i due appellanti ed il chiaro proposito degli

accusati di non farli apparire in alcun modo nella vicenda

processuale in corso.

Nè possono essere taciute le sintomatiche contraddizioni

in cui sono caduti gli accusati sulle circostanze di tempo

e luogo in cui erano giunti nel bar Giardinetto nelle ore I

precedenti l'attentato, molto più che il D'Amato in un pri~

mo tempo negò persino di essersi trovato presente nel loca~

le, insieme al ~~retti, alle ore 23, e che ~~. ~ entrambi

indicarono due diversi pretestuosi motivi per giustificare

la loro presenza nel bar in quell'ora insolita, pur non es~

sendone frequentatori abituali. ¡.¡entreè,risultato provato,

per averlo riferito uno del gruppo, Fadini Danilo, che i due

proprio nelle ore precedenti l'attentato, s'intrattennero a

discutere per diverse ore, in una saletta riservata, con gli

autori à.ell1attentato IIparlando di politica e cose variell.

Giova ricordare che tutto ciò avveniva quando già era stat

rubata l'autovettura da usare, come veicolo usporco", per
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raggiungere il luogo dell'attentato e darsi poi alla fuga.

Infine a riscontro di questi elementi meditatamente cOB,

siderati nel loro assieme dal primo giudice, sempre nella

sentenza im9ugnat~ si ta riferimento alla decisiva testi~

~

monianza Tempo sulle confidenze ricevute in carcere dagli

autori dell'attentato con particolare riferimento al manc~

to arresto del 11oretti, inequivocabilmente indicato oltre

che col nome, con la sua qualifica di medico dell'ospedale.

La testimonianza, disinteressata e non strumentale, non

è stata recepita acriticamente ma valutata per la sua cre~

dibilità, anche in relazione ad altri fatti denunciati e

riscontrati obiettivamente veri.

D'altra parte le critiche mosse alle deposizioni Caccia~'":"~

mali e Tempo sono generiche e chiaramente ispirate da fini

difensivi, e non valgono a smentire la logica conclusione

cui sono pervenuti i primi giudici circa l'adesione presta~
.

ta dai due appellanti al p~ano criminoso ed il rafforzameB".j

to ingenerato col loro autorevole più o meno implicito inco~

raggiarnento nei giovanissimi attentatori.

~) PEDERCINI

L'assoluzione piena invocata dall'appellante, come detto, ;:

assolto invece per insufficienza di prove, dovrebbe discen~

dere dalla non credibilità delle dichiarazioni istruttorie

di Dedola Cosimina, teste mendace e fantasiosa, e non meri~

tevole della considerazione data Ie invece in sentenza nono~

stante la ritrattazione dibattimentale.

Osserva però questa Corte c~e la teste non aveva alcun mg

tivo per rilasciare in istruttoria dichiarazioni calunniose

a carico del Pedercini, mentre chiaro ed incontestabile è

stato il suo proposito di favorire l'imputato quando al di~

battiment~ ha persino negato di averlo conosciuto.

~Di fronte alla iniziale, circostanziata e disinteressata

deposizione della teste circa il compromettente tenore del
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confessorio colloquio tra il pedercini eà il Fadini riguardo

alla partecipazione di entrambi all'attentato, la immotivata

ritrattazione non vale di pe4sè a sconfessar~tla portata pr2

batoria, che invece solo la mancanza di concr&ti riscontri

bilità giuridica, a

corte, con scrupolosa e condivisa S:9(~
contenerLl nell'ambito del Qubbio. ~

ha indotto la Prima

I
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59~ ~~~~~~~~~~~!=~~~~~~~~=~=~~~~~è~~~~~~ ~ Capi 10~11~35

PEDERCINI ~ TARTAGLIA (pagg.72 e segg. sentenza impugnata)

E' sempre l'~aifred.il"a fonte di prova, almeno per quanto

attiene all'esplosivo custodito in uno zaino in ragione di

trenta chilogrammi dal Tartaglia e poi affidato al Pederci~

ni in vista di una paventata perquisizione. Per le ragioni

già espresse la Corte d'Assise assolse con la formula del

dubbio per il parziale credito riposto nella deposizione

del teste, il quale aveva anche ri~etato ai carabinieri pr!

ma ed al G.I. poi ,di avere partecipato ad esercitazioni par~
, ,

militari nella valle del Garza, nel bresciano, con giovani

estremisti gravitanti attorno al Tartaglia, che ne era stato

l'organizzatoreo Gli appellanti hanno insistito invece nel

negare al Haifredi fin'anche la qualità di testimone in rg

lazione non solo alle confidenze avute ma anche su fatti da

lui vissuti, sempre al fine di conseguire l'assoluzione piena.

Bonatona sarebbe ripetere il discorso impostato su basi

di prudenziale logicità dal primo giudice e meditatamente

condiviso da questa Corte; solo la mancanza di elementi di

riscontro dissuase il giudice dal condannare, ma l'accusa r~

sta e rimane giuri~camente apprezzabile entroClimiti della

scelta fatta quanto al rigore nella valutazione della prova.

D'altro canto il teste riferì anche altre circostanze ri~

sultate poi ampiamente provate e sempre relative alla pro~

pensione del Tartaglia per le "spedizioni" paramilitari e

per la larga disponibilità di armi, munizioni, apparecchia~

ture e buffetteria militari, non tutte lecitamente detenute

in forza della dichiarata passione di collezionista.

LE. "spedizione" in Valtellina della quale si dirà appre.ê.

so, oltre alle esercitazioni nella Valle del Garza o nel

giardino della sua villa di Collebeato, ne sono una riprova

che trascende le sole confidenze del l~aifredi, trovando co~

forto e riscontro nelle dichiarazioni, ammissioni e confes~

;"



~ 130 ~

~
,~

sioni di molti altri giovani e meno giovani (Borromeo, Berga~

maschi, Nervi, Glissenti ecc.).

In forza di questa scelta impostasi dalla Corte di primo

grado, a~.:.traversola deposizione del Haifred:t, la stessa p~r~

venne invece all'affermazione di responsabilità del Tartaglia

quanto al delitto di detenzione di armi da guerra di cui al:
~

capo 35, dal quale mandò assolto il Pedercini per insufficieE

za di prove, nei suoi confronti null'altro risultando oltre

all'accusa del teste.

La detenzione contestat~al Tartaglia, in questa occasione
.

è riscontrata e confortata infatti dalle dichiarazioni del te

ste Sorsoli e degli imputati Borromeo, Boretti e Spedini, che.'

esplicitamente e reiteratamente fecero riferimento alle eser~

citazioni di tiro con ermi fornite dal Tartaglia.

La sentenza impugnata,con scrupolosa ana1isi,non si è fer~

mata al ritrovamento, sia pure dopo l'arresto del Tartaglia,

ma in un locale della ditta CD'~ di cui era titolare, di un

mitra a calcio corto e rientrante, metallico, arma da guerra

indicata fra quelle usate nel corso delle esercitazioni. Nè h~

~oinvolte nel giudizio di responsabilità le armi comuni, re~

golarmente denunciate, considerando ai fini dell'affermazione

di responsabilità solo quelle specificate dal Naifredi e da /"

lui riconosciute come armi da guerra in forza della sua non

contestabile esperienza, ed esattamente indicate nel tipo

~J.¡.A.B.~Beretta~. La circostanza trovò puntuale e sicura con;":~'c~:-:' or

ferma nelle reiterate deposizioni del Borromeo cheß costitui~

see pertanto elemento integrante le dichiarazioni

di e quindi appaganti l'esigenza probatoria.
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60~ ~~NT~~~~g~=~~=~gg=E~=~~~~~=~~=~~~~~~~=~~~~~~~èg~.

Capi 64~65.

TARTAGLIA (pag.229 e segg. sentenza impugnata).

A segui to di perquisizione nei locali di Via Poggi in l-lilano

e negli uffici C.I.H.Ao di Brescia, vennero rinvenuti numer,Q

si timbri vari tra cui tre relativi agli Ispettorati della

Motorizzazione Civile per la Lombardia e per il Veneto, ed uno

relativo al Liceo scientifico A.Calini di Brescia. Tutti i

suddetti t~b~i risultarono non autentici ~ ancne quelli se~

questrati a Milano certamente già detenuti dal Tartaglia.

Questi chiamato a rispondere della contraffazione e dello

uso dei timbri venne assolto per insufficienza di prove dal

primo reato e condannato invece per l'altro illecito.

L'appellante col suo gravame ha invocato l'assoluzione

ampia.

A) 1-1entreha anunesso quanto al primo reato la materialità del

fatto, e çioè che i timbri erano statieffettivamente da lui

posseduti, ha però sostenuto che a suo carico non era emerso

nessun elemento che legittimasse la riferibilità materiale

della costruzione dei medesimi ad una sua iniziativa.

Va obiettato in contrario che :se il semplice possesso dei

timbri non può costituire una prova piena di colpevolezza in

ordine alla contraffazione dei timbri così come ritenuto dal

primo giudice, certamente integra un univoco e grave indizio

che giustifica l'assoluzione con la formula dubitativa.

Non può dimenticarsi infatti che nessun privato è~1egitti

mato a detenere timbri di autenticazione della Pubblica Am~

rninistrazione, nè il Tartaglia ha offerto una plausibile gi£

stificazione quanto al suo possesso, perchè l'aver detto che

i timbri çli erano serviti per la compilazione di certifica~

ti di collaudo di bombole contenenti gas liquid& non vale

certamente per quelli relativi all'Amministrazione della Mg

torizzazione Civile e per quello del liceo scintifico Cali i

l
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Nè ha senso sostenere che i timbri erano fuori uso, in

quanto il fatto punibile è la loro contraffazione e non la

detenzione, e per quanto sopre esposto devesi concludere,

anche in relazione al comprovato uso di uno di essi, come

appresso si dirà, che non può farsi a meno di dubitare sul

piano della prova della responsabilità del Tartaglia quale

contraffattore dei medesimi, nulla rileva se come committe~

te o come esecutore:della contraffazione.

B) Quanto invece all'uso di timbri contraffatti, delitto dal

quele l1appellante, condannato, ha chiesto di essere assol~

to, va premesso che è risultato provato che uno dei timbri

dell'Ispettorato Generale della Hotorizzazione Civile della

Lombûrdiò. .fu usato per certificare 11avvenuta revisione di

un autovè~colo di esso imputato. Per nulla credibile, e bene

£a tesi difensiva è stata disattesa dalla Corte d1Assi.se, è

la giustificazione fornita dal Tartaglia secondo il quale la

revisione del veicolo sarebbe stata opera.-.diuno sconosciuto

autore del furto delllautomezzo, all'evidenza tanto fantasi£

se ed irreale.

El decisivo il rilievo che llimputato non ha mai denunci~

to la sottrazione del veicolo, sempre rimasto in suo posses~

so. ;:

Pertanto richiamati anche gli argomenti e5posti in propo

sito nella sentenza impugnata, nel mentre devesi concludere

per la sua conferma anche sul punto, va invece rettificat~

ai sensi dell'art.149 C.P.P. nella parte relativa alllimput~

zione ove per mero errore materiale é stato citato l'art.

648 C.? anzichè llarto 468 stesso codice.
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61~ ~~~~~~: Capo 66 ~
~~~~~~~~~~~

~ TARTAGLIA (pagg.237 e segge sentenza impugnata)
f

Un'attenta lettura dei motivi di appello dell1imputato evi~

denzia che lo stesso mentre si e dilungato nel censurare la

affermazione di responsabilità per il delitto di furto del

timbro sottratto dall'ufficio postale di Via Moretto di Br~

scia, capo 12 della rubrica, di cui si è già trattato con ri

guardo ai reati da dichiarare estinti per amnistia, nulla di

specifico ha esposto a sostegno della invocata assoluzione

piena dal delitto di 7alunnia per la falsa incolpazione del~

lo Spedini quale autore del furto, limitandosi a dire che la

assoluzione da tale reato portava a concludere necessariamen

te appunto la insussistenza della calunnia.

Il primo giudice assolse per insufficienza di prove il Ta£

taglia dopo aver compiutamente valutato il materiale probato~

rio a sostegno dell'accusa mossagli di aver egli rubato il

timbro in questione, aggiungendo con riguardo all'elemento

psicologico della calunnia che era dubbio il valore di denu~

cia delle dichiarazioni rese a carico dello Spedini e della

loro effett!va portata penalistica.

Ricordato che le precise, costanti ed univoche deposizio~

ni della teste Amadini
~~ í

nonostante le proteste 1nnocentistiche dell'imputato e dei

suoi difensori, consentono di dare per certa la commissione

del furto del timbro ad opera del Tartaglia, questa Corte ri

tiene di concludere l'argomento con llosservare che una meno

benevole valutazione dei fatti avrebbe portato/in più rigorQ

sa aderenza alla esatta interpretazione dell'art.368 C.P.,

ad affeDmare la penale responsabilità ~~e

in ordine a questo reato, anche se intento del suo autore

fosse stato quello di scagionarsi dall'accusa di furto.
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62~ ~~~~~~~~=~~=~~~~~~=~~~~~~~~~~; Capo 29 ~

r
"

TARTAGLIA (pag. 270 sentenza impugnata)~.

Assolto per insufficienza di prove dal reato previsto

dall'art.G17 bis IO e TIO comma CP, l'appellante ha invoc~

to l'assoluzione piena, a suo dire, non essendo stato pro~

vato, neppure 2 mezzo della disposta perizia, che gli appa~

recc11i rinvenuti in suo possesso erano stati predisposti per

la dolosa intercettazione delle comunicazioni delle forze di

polizia eventC) verificatosi invece solo accidentalmente.
, .

Data per pacifica la detenzione della speciale apparec~

chiatura, il:primo giudice ha dubitato della sussistenza del

l'elemento psicologico e cioè della specifica finalità delle

abusive intercettazioni.

Una più meditata riflessione su tutta la condotta del Ta£

taglia, altrettanto pacificamente risultatClrivoltOLall'ever

sione politica articolatasi in varie forme, come appresso si

vedrà quando J~ sarà trattata l'impugnazione relativa

alla c0!ldanna:per il reato di cui all'art.30S C.oP., avrebbe

forse dovuto convincere il giudice della volontarietà e non

dell'accidentalità dei fatti d'intercettazione, quindi della

sentenza.

titolo. La mancata .impugn~i21

~invece alla conferma dell

\~".

sua responsabilità anche a tale

ne del P.H., sul punto, vincola



L'appellante, riconosciuto colpevole del furto negli uf~

fici Ò,p.llaDitta Cima di Ezio Tartaglia, di una pistola cal.

6,35 marca I.A.S. nonchè di altri oggetti e valori bolla ti,

attesa la libertà ed
/

ditta CIl-1A,e consi

parte lesa ed accu~
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63 ~~~~=è?~=~~~~~: Capo 68 ~

i

"

.
;.,
ri SPEDINI (pag. 240 sentenza impugnata)

":r

commesso in danno del Tartaglia pur non contestando il fatto

è insorto per dare ad esso una diversa qualificazione giuri~

dica.

Ha negato infatti essere provato la sussistenza ~. Y

.. dell'aggravante di cui all'art.625 n.2 C.P. ed ha anche
.

sostenuto che in ogni caso nella specie doveva ravvisarsi

una ipotesi di appropriazione indebita,

assiduità,di accedere negli uffici della

derati gli ottimi rapporti esistenti tra

sato.

Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.

Risulta chiaramente dalla denuncia presentata dal deruba~

to in epoca non sospetta a carico d'ignoti e dalle sue suc~

cessive dichiarazioni, rese in istruttoria ed al dibattimen~

to di primo grado, che per commettere il furto fu forzata

la tapparella e rotto il vetro di una finestra, ci~çostanza I

questa che tipicamente integra ~Iaggravante in esame.

L-argomento,vale anche ad evidenziare l'inconsistenza della

tesi relativa alla prospettata appropriazione indebita per~

chè, a parte la carenza della prova circa una pretesa inver~:~~

sione del possesso da parte dello Spedini, proprio la violen

za sulle cose da questi esercitata per assicurarsi il possse£

so della pistola e di quant'altro sottratto, sta a provare~

la consumazionedel furto.

f
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64~ RICETTAZIONE ED ESPORTAZIONE ILLEGALE DI OPERE ,DIARTE,;.', "~~=~=================================================
Capi: 26~71

FUMAGALLI (pagg.245 sentenza i~pugnata)

L'imputato reiteratarnente e circostanziatamente confesso in

istruttoria e nel dibattimento äi primo grado, solo con i m£

tivi dlappello del difensore ha eccepito la nullità della

sentenza sul punto, per indeterminatezza della contestazione.

Posto che, non vi sono motivi per negar credito alle dichia~

razioni confessorie delllappellante in quanto spontanee e

dallo stesso rese per giustificare le sue entrate finanziarie

e la disponibilità di cospicuo denaro, sorprende che la dife~

sa, invero solo con i motivi scritti, abbia cercato rifugio

tanto tardivamente nella dedotta nullità che la semplice le~

tura delle imputazioni vale a fugare. In ogni caso a spropo~

sito si parla d'incertezza o indeterminatezza degli addebiti

in cuanto questi furono mossi al Fumagalli C. proprio ed escl£.
sivamente sulla scorta delle sue rivelazioni in ~to, ta1

chè ben sapeva a quali fatti le dichiarazioni si riferiV~

/
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65~ RICETTAZIONE DEL TIMBRO POSTALE: Capo 69~
===============================

FUMAGALLI CARLO (pag. 241 sentenza impugnata)

L'impugnezione concerne~ l'affermazione di responsabilità

di Fumagalli Carlo per ricettazione dAl timbro sottratto

dal Tartaglia dall'ufficio Postale di via Boretto di Brescia

e rinvenuto in Hilano nel corso della perquisizione di via

Folli.

L'appellante, benchè confesso, ha lamentato, solo con i moti

vi scritti che la sua condanna al riguardo sarebbe fondata,

unicamente su elementi "probatori confusi ed incerti"o Pur a

voler prescindere dalla circostanziata confessione, ribadita

anche al dibattimento di primo grado, il contemporaneo rinv~

nimento di numerose ricevute false di tasse di circolazione,

coptraffatte proprio col timbro in questione, relative ad

autovetture "taroccatel1, nonchè degli altri timbri sottratti

al Tartaglia, ancora contenuti nel sacchetto di panno scozz~

se ove il derubato era solito custodir1i, come riferito' -dalla

teste Nascimbene, è elemento di tale tranquillante riscontro

da convincere della esattezza della decisione impugnata.
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66~ ~~~~~~=~~=~~~~~~=~~~~~~~=E~=~~~': Capi 73~74~

~.

:'
~

FUMAGALLI CARLO (pag.249 e segg. sentenza impugnata)

Anche riguardo a questi reati venuti alla luce sulle esclu~I

siva ma circostanziata, costante confessione dell'imputato,

auesti nondimeno ha chiesto l'assoluzione Der non essere emer. ~ ~

si elementi probatori concret~ apprezzabili&sufficienti.~t

dibattimento d'appello non si è neppure fatto cenno all'imp~

tazione. Non vi sono ragioni per non credere alle autoaccuse

del Fumagalli a meno che non si voglia concludere che egli

intese autoca1unniarsi.

La Corte d'Assise ha però evidenziato il riscontro obietti~

va delle dichiarazioni canfessorie, rappresentato dai sacchi

vuoti di caffè rinvenuti nel suo magazzino di Via Poggi nel

corso della perquisizione del maggio 1974.

Apodittico per non dire arbitrario sarebbe il pensare che si

sia trattat~ ,di un "traffico norrna1eu, come si pretende nei

motivi scritti; ove si consideri che non vi è traccia di li~

cenZ8; di autorizzazione e di registrazione, coSe tutte volu~

te dalla legge per commerciare in caffè, specie se come dal

Fumagalli detto, il prodotto veniva introdotto dalla Svizz~

ra.
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67~ RICETTAZIONE PASSAPORTO MOLETTI ED USO DEL SIGILLO FALSO
========================================================

CAPI 75~77
~

~
'f

Fm.~ALLI CARLO ~ COLLI (p3g.253 e segg. sentenza impugnata)

Sempre a seguito delle operate perquisizioni fu ricuperato

in via Poggi il passaporto intestato a H.oletti Giancarlo/da

questi lasciato con la patente nell'autovettura sottrattagli

in Brescia il 2 settembre 19730 Il documento era stato frat~

tanto falsificato con l'apposizione della fotografia del Co1

li autenticata con falso timbro.

I due appellanti nondimeno hanno chiestopi essere assolti dai

delitti di ricettazione e di uso di sigillo falso della P.A.,

quanto meno per insufficienza di prove: il Colli sostene~la

propria estraneità al primo es~isodio e la incompletezza della

falsificazione; il Fumagalli la inconsistenza della prova sul~

la scorta delle ritrattazioni operate al dibattimento dal cairn

putato.

Si è !i& detto, e lo ha pure sottolineato il primo giudice,

che nel cassa del dibattimento di primo grado vi fu un'onda~

ta di riarattazione del tutto immotivata, giustificabile so~

lo con l'evidente intento d'inficiare la prova. ~ ~~ .

I
'-ì

... \A.ll

Q (
,eo.

Sincere, spontanee e circostanziate furono le dichiarazioniY
I

..

del Colli, anche riguardo all'episodio in questione~. la lel

tera 31.12.1974 ne è una riprova~con le quali venne attri~

buito al Fumagalli l'azione diretta a procurargli un docume~

to per l'espatrio. La consegna da parte del CO,lli della sua

fotografia,poi trovata apposta sul passaporto rubato/costitul

see prova lampante per entrambi della sussistenza del reato

anche sotto il profilo del dolo.

Cadono così le censure del Fumagalli per la dimostrata inco~

sistenza del suo assunto limitato alla pretesa inattendibili/

lità dell'accusa del Colli.

Quanto alla seconda imputazione va ricordato che il delitto

contestato è quello di cui all'art.468 C.P., relativo cioè

all'uso di sigillo di stato falso, reato che si consumò nel
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'r

momento stesso in cui venne punzonata a secco la fotografia

del Colli. Pertanto nessuna rilevanza assume il rilievo ci£

ca la incompletezza della falsificazione del documento o ciE

ca le grossolanità di essa, argome.:-;:¡:iriferibili al delitto

di contra¥~Zione, di cui al distinto reato contestato al /capo 76, in ordine al quale, come già detto si rende operan

te l'amnistia.

~
~~

I

I
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68 ~ ~~~~~~~~~~=~~~ P~!~~~=~~=~~~ tAPO 27

SQUBO (p~g.268 sentenz.R impugnata)

Già si è visto che riguardo alla falsificazione della pateE

te di guida da ignoti rubata dagli uffici dell'Ispettoratore..to
della ~¡otorizzazione di Messin~ il relativolSi è estinto

per amnistia, mentre per quanto ~~~ delitto di ri

cettazione del modulo lo Squeo che ne fu il confesso auto~I

re, ha chiesto l'assoluzione perbhè il fatto non costitui~

sce reato.

Si è sostenuto che non avendo mai usato il documento fals!

ficato non si era realizzato alcun profitto.

L'argomento è privo di giuridica consistenza perchè il re~

to in questione si consuma non già conseguendo un profitto

ma al fine di conseguirlo, pcoposito che incontestabilmen~

te sta anche a base della condotta dell'appel1ante.

uuesti ha lamentato anche l'escesso di pena della quale chi~

deva la riduzione.

La Corte di Assise nel determinare la pena per i due delit~
e. rro"'~.t. n'\e.W\te..

ti, continuati,(D8 preso a base quella prevista per il rea~

to di falso, aumentandol~ di soli quindici giorni di reclu~

sione e di L. 100.000.= di multa per la ricettazione. Venu~

ta meno la pena per il delitto di falso, resta solo quella

/"

indicata a titolo di aumento, giorni quindici
~.

e L.IOO.OOO~
~. pena che per la ~eClKSione

ta il minimo di legge.

.

l
rappres~
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SPEDIZIONE IN V;~TZLLIHh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

69 ~ ~~!~~~~~=~~~~2=~!~~~~~=~~~~~=~=E2~~~~: CAPI 13~14

I3ERG.l~'il~SCIF ~ D' '¡:'J..;ATO ~ F AL3Ù.CI ~ FUl :AG;iliLI CAfiliO ~ NERVI

PleGUE ~. CHIODO ~ SPEDIlJI ~ T;'¡lTl,.GLIA (psg .104 e segg.

sentenza impugnata)

Tutti gli appellanti sopraindicati, ritenuti responàabili

di detenzione e porto illecito di armi da guerra e comuni

in relazione alla cosiddetta marcia in Valtellina, hanno

chiesto llassoluzione quanto meno per insufficienza di~pr2

ve, insistendo per la formula piena dal delitto di porto I

in particolare, coloro che materialmente non avevano preso

parte alla l'marcia" (Picone Chiodo, Tartaglia e D'Amato).

L'episodio che rivestì una decisiva importanza nella costi

tuzione dell'associazione eversiva, si presta ad un'auto~

noma trattazione con riguardo sia alle violazioni ~delle leg

0i sulle armi, sia ai reati di natura patrimoniali.

Alla spei.tione partecipò anche il TOffali, ma l'imputato

non ha presentati i motivi a sostegno dell'impugnazione.

Come pure deve precisarsi che il D'Amato sul punto non ha

formulato nessun specifico motivo essendosi limitato ad

una generica rich:ia!-s:a d I assoluzione.

Dopo i due dibattimenti,di primo e secondo grado) non sem~

bra possa seriamente sostenersi, o comunque pretendere che

si creda, in forza delle varie più o meno pervicaci prote~

¡:

ste d'innocenza, che l'episodio conosciuto meglio come "spe

dizione in Valtellinal1 non sia mai esistito e con esso i

reati relativi alle armi ed ai furti d'auto.

Ai concretil univoci e convincenti elementi di prova evi~

denziati dal primo giudice col riferimento alle circostan~

ziate costanti confessioni del Bergamaschi e del ~offali

alle parziali ammissioni del Nervi e dello Spedini, si è

giunto come elemento nuovo e di incontestabile rilievo

batorio la deposizione resa dal Bergarnaschi davanti a que~
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sta Corte.

~.I

~
~

Già contumace in primo grado per motivi di salute/l'imp~

tato ha puntualmente confermato le sue deposizioni istruì

tarie, particolarmente circosten~iate in ordine alla pa~

tecipazione dei correi ed alla specificazioni delle molte

e molte armi descritte, prelevate dal nascondiglio di Bre

scia e portate in Valtellina.

La circostanza è tanto più apprezzabile sul piano proba~

torio ove si consideri che le accuse sono state mantenute

ferme, ad anni di distanza, dopo che era intervenuta con~

danna a cárico dello stesso Bergamaschi, ed al cospetto

dei vecchi amici e capi.

Nessuno di costoro/nè dei loro difensori gli ha mosso cOE

testazioni al riguardo.

El doveroso aggiungere da.parte di questa Corte l'accento

di spontaneità e di credibilità CÌleha caratterizzato la

confessione orale da parte di un giovane dimostratosi siB

ceramente pentito delle sue delittuose esaltazioni giova~

nili~ Ne discende che le già credute dichiarazioni istruì

torie dell'imputato hanno resistito alla prova del dibatti~

mento dissolvendo tutte le ombre che con maggiore o minore

accentuazione, ma con comune intento, i coimputati appellaB

ti hanno tentato di addensare attorno al personaggio.

Trovano pertanto definitivo riscontro nella realtà proce~

suale )cruale ricostruita nella sentenza impugnata j la prima
~

4~~~
riunione nei locali(ditta del Tartaglia, momento d'incontro

tra il donchisciottesco gruppo Bresciano e quello più con~

I

creto e conclusivo milanese nel cruale su~ito fece

spicco la fermezza ed il carisma del Jordan e la capacità

?ersuasiva &el dottaAlberti. così pure l'ulteriore riunio~

ne del giorno successivo in casa Tartaglie, l'apprestamento

¿elle zrmi, (~itrè-, fucili, pistole, bombe a mano), dell

~radio, buffetterie e quant'altro, ed infine la partenza

sulle due auto guidate rispettivamente èal D'Amato e dal
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palsaei.

-.,
¡'

~~

Si è già detto ~u21e è l'essenza delle tesi difensive èei

coirnputati a~pellanti riproposte nei motivi di appello e

destinate a cadere in blocco urja volta preS'l:.Btocredi to

agli elementi ò1accusa non solo per le ragioni contenute

in sentenza, ma ~er gli argomenti sopra esposti.

El pur vero che anche la difesa Bergamaschi ha chiesto la

assoluzione del proprio assistito sotto il profilo c~e non

e risultato provata llefficienza delle armi. Valga appena

. considerare di contro che nè questo imputato nè il Tof~

fa1i, che pure avevano maturato una certa pratica con le

armi, .. hanno mai prospettato,l'ipotesi che cruelle da
¡tfMv

loro viste e descritte fossero(inefficienti. La inconsi~

stenza delle censure impone la conferma della impugnata

sentenza sul punto.

Così pure non ha senso giuridico, alla luce dei più elemen

tari concetti che regolano il concorso nel reato, sostenere

èa parte di alcuni (Picone Chiodo, Falsaci, ed altri) che

materialmente non avrebbero mai detenuto, portato o tocca~

to una delle dette armi. 2i è dimenticato pèrò di aggiun~

gere, ove la circostanza risultasse provata in punto di fat

to, elle attraverso la loro partecipazione alle riunioni pr~ /'

paratarie ed alle decisioni maturate nelllufficio ed in ca~

sa del Tartaglia, vi fu da parte di costoro piena consape~

volezza ed incondizionata adesione al disegno criminoso r1

messo per la materiale att~ione agli altri partecipi, di~

vevendone corresponsabili.

Per Picone si aggiuntJe che dopo le riunioni suddette 10

stesso avrebbe fatto ritorno a l{ilano. La circostanza non

riveste alcuna importanza volta che il suo concorso si era

già estrinsecato proprio attraverso la partecipazione alla

fase delle decisioni/congiuntamente concordate e dall~qua

l.neppure azzarda sostenere la sua dissociazione.
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Più o meno tutti gli appellanti hanno invocato la concessiQ

ne della speciale attenuante prevista dall'art.5 L.2/10/ó7

n.895 prospettando la lieve entità dei fatti delittuosi.

~ parte la nessuna o quasi conseguenza pratica della ri~

chiesta in relazione al già ritenuto vincolo della conti~

nuazione fra tutti i delitti ascritti ai pervenuti, balza
II\~ 4

'f'
e.c.\e.

evidente come(l'applicazione della indicata circostanza sia

giuridicamente inconcepibile stante l'elevata quantità del

le armi in questione, nonchè il tipo, le caratteristiche e

la micidialità delle stesse.

La evidenziata inconsistenza di tutfe le censure sopra es£

minate impone .la conferma dell'impugnata sentenza sul

I .
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70~ ~~~~=~~=~~~~~~~~~: CAPO 16~

BERGAMASœI ~ FALSACI ~ FUNAGALLI CARLO ~ NERVI ~ SPEDINI

(pa00~ 120 e seguenti della sentenza impugnata)

La scorribanda in Valtellina oltre a costituire una fana~

tizzata esercitazione para~militare~ con marce notturne~

bivacchi ed altro, doveva portare anche al procacciamento

dei mezzi per l'autofinanziamento del gruppo mediante due

programmate, ma abortite sul nascere~ rapine in banca. Per

la realizzazione di tali imprese crirninose fu pertanto ne~

cessario procurarsi due auto IIsporche" e fu così che in

Grosio e Tirano~ nella notte sul 4 aprile 1973 furono con~

sumati i due furti di cui all'imputazione. Sembra potersi

convenire sulle ormai incontestabili circostanze esposte

in sentenza, che non v'è dubbio circa il materiale riferi

mento delle due sottrazioni al gruppo Fumagalli in gita per

la Val tellina,;.

L'appello degli imputati verte su chi ebbe concretamente a

portarIe a termine, tutti ricorrendo all'~scappatoia

che se c'erano dormivano.

Soccorrono ancora una volta le concordi, costanti~ genuine

e circostanziate dichiarazioni dei vari Bergamschi~ Ne~i

e Toffali, riscontrate anche dalle sintomatiche ammissioni

¡:

dibattimentali del Fumagalli, elementi sulla cui credibili

tà sembra superfluo ritornare dopo quanto detto più sopra

riguardo alle violazioni della legge sulle armi.

Il discorso da farsi circa la responsabilità è di elementa

re chiarezza, pur a voler prescindere da tutte le valide

argomentazioni esposte.in sentenza e qui espressamente ri~

chiamate, quanto alla riferibilità dell'azione materiale

della sottrazione al Fumagalli, al Falsaci ed al Toffali.

Tutti furono consapevoli della programmazione delle raPi

~~
..ne. Tutti furono disponibili alla attuazione del relativ ~

piano che prevedeva appunto Iluso di due auto "sporcheII.
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Tutti parteciparono alle mancate rapine. Resta da cniedersi

pertanto sul piano della responsabilità penale, a titolo di

concorso, cosa rileva insistere nel sostenere la propria

estraneità rnateriale o solo psicologica alla perpetrazione

dei due furti, come pretendono le difese di Bergamaschi, Ner"

vi e Falsaci, quando è provato l'accordo di tutti prima, e

la corale partecipazione degli stessi ~ all'uso delle au~

to rubate. V\e..~~a.

Nè é il casO di tornare sUlla~presenzall del Falsaci in

Valtellina essendo le sue proteste d'innocenza, motivata~

mente disattese dalla prima Corte, smentite dalla dichia~

razione del Bergamaschi. Oltre tutto deve considerarsi che

lui, il "factotumfl del comandante Jordan, il suo autista,

aveva partecipato alla spedizione proprio per guidare le

auto,
~

che è certo che una
+-

guidata dal 'Fumagalli

e che l'altro occasionale autista per il viaggio d'andata,

il D'Amato, ~'fe. subito "- rientro a Brescia.

Devesi quindi concludere per i brevi cenni di fatto e di

Idiritto sopra esposti che tutte le censure mosse all'ope~

rata della Corte d'Assise sono destituite di fondamento.

/:
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71~ RAPINA SONDALO: CAPI 17~18~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

FUMAGALLI c. ~ PEDERCINI ~ SPEDINI (pagg.130 e seg~enti

sentenza impugnata)

Le singole censure degli appellanti ripropongono la tesi

innocentistica già prospettata dagli stessi circa l'asso~

Iuta carenza della prova a loro carico in relazione alla

partecipazione alla rapina in danno della Banca Popolare

di Sonèrio, Agenzia di Sandalo, commessa I'll luglio 1973,

ed al furto dell'autoveicolo "sporco" usato nella circo~

stanza, sottratto a Brescia il precedente 3 luglio.

E'sempre la deposizione Bergamaschi, sulla base delle

confidenze a suo tempo ricevute dal Nervi, che la Corte

di primo grado ha posto a fondamento del suo convincime~

to di colpevolezza. I.iatale accusa ha trovato valido, co~

creto e convincente riscontro, nella non meno circostan~

ziate dichiarazioni del Colli e dell'Odelli, frutto delle

confidenze d~l Fumagalli, deposizioni sorrette anche dal

le rivelazioni del Pedercini al Maifredi a da auesti poi

versate in causa.

Concordi sono i tre imputati nel contestare globalmente

queste risultanze, talcñè a questa Corte incombe ltobbli~

go di vagliare se ed in quale misura le medesime meritano

le criticl1e che ad esse sono state mosse.

Va subito ripetuto che al Bergamaschi persistente accusa~

tore del Fumagalli c., del Pedercini e dello Spedini, nel

dibattimento è'appello nessuna contestazione è stata mas

sa dai predetti, presenti, è dai rispettivi difensori. Ne

discende che il suo racconto istruttorio, sottrattosi per

la contumacia in primo grado al vaglio èel vivo confronto

con gli accusati, esce da questa prova r2fforzato e vivi

ficato¡ anche per le considerazioni più sopra svolte in

merito ell'accento di credibilità evidenziato dal giovane

~utto ciò costituisce ulteriore elemento di supporto agli

;:



~ 149 ~

argomenti trattati dal primo giudice, il quê1e puntualmen

te ha sottolineato come la narrazione èel fatto ¿eli~tuo~

so effettuata dal Ber0~aschi nel giugno 1974, rispecc11ia~

se, anche su p~rticolari sintomatici, le reali mcdal~tà

dell'episodio verificatosi circa un anno prima, in località

lontana in provincia di Sondrio, del quale per altro la : ..

stampa bresciana non aveva dato notizia.

Devesi convenire che tale rispondenza conferisce credibi

lità alla fonte d'informazione anche se indiretta, tanto

più quando ad essa si aggiungano le altre voci, sempre COB

cardi del Colli, dell'Odelli, per confidenze del Fumaga11i,
, .

e dal }iaifredi per confidenze del Pedercini.

~ieramente apodittiche s~ivelano le critiche mosse al Ber~

garnaschi secondo le quali il suo racconto sarebbe il frut

to di fantasticherie, quando è risultato certo che le sue

parole rispecchiano la verità del fatto non altrimenti co~

noscibile.

si incalza dalla difesa, specie del Fumaga!li, che Odelli

e Colli ritrattarono nel dibattirnentale di primo grado.

Si è però obiettato dal primo giudice, e l'argomento vie~

ne ripreso da questa Cprte, che le ritrattazioni sono del

tutte gratuite ed immotivate, talchè è ragionevole eon~

eludere che esse.. rientra.o nel generale clima di soli~

darietà fra gli imputati, particolarmente sensibile ol~

tre che al vincolo di amicizia anche a quello della mede~

sirna militanza politica.

Si è trascurato inve~ di spiegare perchè Colli ed Odelli

avrebbero mosse le false accuse, tenuto conto che proprio

il Colli in istruttoria aveva manifestato seri e sponta~

nei propositi di ravvedimento improntati ad una fattiva

collaborazione con la giustizia.

Il Pedercini e lo Spedini oltre agli argomenti co~uni di

W
'

difesa sopra esposti, hanno, sempre diSgiuntamen~e~ ins

stito nella rispettiva estraneità all'impresa cr~~nosa

I
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sulla scorta della non rispondenza dei caratteri somatici

descritti dai testi ocula~i con riferimento ai due rapin~

tori entrati nella banca, rispetto alla corporatura robu~

sta del primo ed al colore dei capelli del secondo.

A parte che non è da escludersi la presenza di un quarto

partecipe alla rapina, se è vero che la teste Nava Lina,

colei c11e accennò ai cap~lli color castano chiaro, rife~

ri di aver visto nell'auto dei rapinatori quattro perso~

ne, va considerato che tutte le fotografie in atti del p~

dercini, risalenti al "1973, 10 rappresentano come giovane

di normale costituzione, certamente diver~o dall'attuale

robusta mole, ad oltre sei anni di distanza.

Inoltre che è fatto di comune esperienza come sia solo im

pressionistica e non sempre realistica l'immagine fissata

dai testi in episodi del genere sia per la brevità del

tempo di osservazione, molto più per 10 stato d'animo cOB

citato per la pauraa Resta che entrambi i prevenuti erano

allora, molto giovani e di statura superiore alla media

per cui ai testi che li descrissero ben poterono apparire

n pressapoco delle stesse caratteristiche somaticheu.

In punto di diritto Fumagalli Carlo ha lamentato quanto

alla rapina che erroneamente era stato ritenuto il concor

50 di tre distinte aggravanti con riferimento alle varie

ipotesi di cui al primo ed al terzo comma dell'art.G28 C.P.,

ed altresi alla incincociliabilità, quanto al junto della

automobile, delle due aggravanti della violenza sulle cose

e della esposizione alla pubblica fede.

r riportati rilievi non hanno in concreto nessuna pratica

rilev8nza, e comunque riflettono questioni costantemente

e concordemente risolte in giurisprudenza conformemente al

la soluzione adottata dalla Corte d'Assise.

¡~elativamente al delitto è.i rapina con la legge 14/10/1974
t\,(

n.497 sono state in proposito apportate sostanziali mo¿ifi '~
ch~ che hanno fissato la pena base ~er l'ipotesi aggrav2t~

/"
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indimpendentemente dal numero delle circostanze aggrav~~

ti, in misura in astratta inferiore a ~uella prevista con

la precedente normativa.

In concrete ?c~b, c~~s s~~à p0ssibi~ç varificare in occa~

sione della trattazione dell'argomento pena, stante il

già riconosciuto vincolo della continuazione fra tutti i

delitti, la pur comprovata sussistenza delle aggravanti

contestate per i due delitti in cruestione non avrà prati~~

ca conseguenza.

J

~

/:
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'7~.. ~SSOCIAZIONE PEn DELINQUERE E REATI CONNESSI: CAPI 19~23
~===============m======~======..m.===aa=a.ma

A) LE CONDANNE
-==cacu:n:lc;_-==

COLOHBOROBERTO~FUNAGl\LLI c. ~ llARTINELLI .. TARGUER ..
(pag. 282 e seguenti sentenze i~pugnata)

Gli appellanti di cui sopra, i soli fro i tanti imputati 6d.
essere stati~nosciuti colpevoli del delitto in questione,

con i rißpettivi motivi ne hanno sostenuto l'insussistenza

assumendo che, escluso il pactum sceleris, dov.evano essere

ravvisate distinte ipotesi di concorso di più persone in d~

teDminati reati, e, limitatamente al Fumagalli, che detta

imputazione doveva essere ricompresa nella più grave ipotesi

dell'associazione cospirativa politica di cui al capo 40.

Esatte e convincenti invece sono le considerazioni in diri~

to contenute ne1l'impugnata sentenza sia in relazione ai

ravvisati ed evidenziati elementi costitutivi del reato,

sia alla sua differenzazione ed al ritenuto concorso del

medesimo con quello pure ~ssociativo previsto dall'art.30S
\'#\r:J,",~ ,

C.P. Rispetto a quest~~'associazione per delinquere si po~

ne in rapporto di genere a specie, con la conseguente di~

stinzione delle condotte delittuose a seconda se ispirate

da intenti di criminalità comune o comunque non chiaramente

finalizzate, o inequivocabilmente motivate da contenuti ide2 /:

logici eversivi. Sulla base di una tale linea di demarcazi2

ne così nettamente tracciata, e fatta proprio ancbe da qU~

sta corte, diversa è la posizione in cui vengono a trovarsi

gli appellanti in questione, rispetto agli altri imputati

per i quali determinante o quanto meno dubbio era la spinta

ever siva.

Comune vincolo di collegamento tra i primi, casi come evi~

denziato nella sentenza impugnata, fu l'accordo di costo~

(ro per commettere reati comuni contro il patrimonio al so~

lo fine di lucro. Eccezione fatto per il Fumagalli carlO~

I
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verso il quale gli altri correi erano legati esclusivamen~

te da rapporti di dipendenza o più genericamente di affari,

i reati ascritti agli l1associatillsono solo di natura comB.

ne in ordine ai quali Itl'ideologiafl non spiegò alcuna in~

:r,
I!;

fluenza.

La stessa scoperta dell'attività delinquenziò¡e fu occasi2

nale, dovuta ad un improvviso sopral~ogo degli inquirenti

bresciani nell'officina di via Folli di Milano, dal Fumagal

li rilevata qualche tempo prima dal Martinelli. Fu così a£

certato che nella parte dell'officina prospicente la stra~

da si eseguivano normali lavori di riparazione di veicoli

ai quali era addetto il dipendente Gianoli. Nel retro, án~

vece, era stato attrezzato un laboratorio per-il camuffa~

mento di autovetture di illecita provenienzajal quale era

addetto, con compiti esclusivi, il Targher, sorpreso appun

to a "taroccare", lavorando con punzoni ~ne vennero trovati

unaottantina~ i numeri di motore e di telaio di autovettu~

re. Gli autoveicoli, quasi tutti di grossa cilindrata e del

tipo Itfuori~stradaU, (Jeep e Land Rover) erano provenienti

da furti commissionati ad individui non identificati; 45 una

volta rinnovati nelle tar~e documenti di circolazione al~

l'uopo falsificati, .venivano reimmessi nel "mercato".

Il lavoro si svolgeva con regolarità e metodo, i furti ve~

nivano programmati in base alle richieste di consegna e co~

missionati ad individui indicati con i nomi convenzionali di

ItCosimoll, IIPino",IIvlalter'1,mentre altri faceva~a prestano~

I

me per l'intestazione dei documenti, come il Sirtori.

Fermi i suesposti principi che ribadiscono l'essenza del d£

litto in esame contro le diverse e non ~~e osservazioni,

comuni a tutti gli appellanti che per tale reato furono con

dannati, meritano un breve cenno le non più fondate tesi di

fatto esposte da ciascuno a sostegno dell'invocata assolu~

ne.



~ 154 ~

a) COLO~IDO ROBERTO e FŒ'~GALLI CARLO hanno in particolare èe~

dotto difettare la prova s~.in ordine alle rispettive atti

vità ed alla sussistenza del dolo, sia con riguardo al vi~

colo associativo tra i partecipanti. Quantoal Fumagalli è

sufficiente ricordare la tito1arità dell'officina, la pro~

prietà di tutte le attrezzature, il compenso versato agli

autori degli illeciti, le vendite e consegne dei veicoli

truccati agli acquirenti, l'organizzazione degli incontri

e dei viaggi per i reati non consumati, condotta questa che

sul piano della materialità del fatto, come pure de11le1e~

mento psicologico che costituiva il collegamento delle sin~

gole azioni, certamente vale ad integrare il delitto in

contestazione.

Relativamente al Colombo rilevasi che egli era il capo~of~

ficina, il più stretto collaboratore in materia del Fuma~

galli, ~ succeduto al Martinelli, colui che commissiona~

va allo Squeo i documenti delle macchine da alterare (vedi

testi Gianoli e imputato Sirtori), in sostanza stabilmente

impegnato in Via Folli e cointeressato all'attività illeci

ta in esame, per cui non è dato neppure dubitare nella sua

responsabilità sotto il profilo del dolo, sia in relazione

ai singoli illeciti, sia con riguardo al vincolo associati /

vo.

b) HARTINELLI, pure ammettendo di"_"avere materialmente parteci~

pato alla illecita attività associativa ha sostenuto di aver

agito in modo limitato e occasionale, sino alla fine del 73,

tanto da doversi escludere la sua partecipazione al reato

in questione.

Tale affermazione non può essere condivisa da auesta Corte.
S~OMO o/

~

~l suo assunto(secondo le risultanze probatorie eviâenziate

puntualmente in sentenza~edett~ l'officina al Fumagalli

¥dopo averla gestita per un anno, durante il quale già si e a

impegnato nell'illecito traffico dei veicoli. Proseguì poi
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a frequentare l'officina~ collaborando col nuovo titola~

re Fumagalli, nella veste di capo officina sino all'arri~

vo del Colombo. Non vedesi pertanto come possa credibil~

~~~~~ i~2istcre nella estraneità all'associazione crimi~

nasa solo perchè a partire da un certo momento non era

più stato titolare dell I officina.

c) T¡~GHER, infine, venne sorpreso in flagrante alterazione

del numero di motore di un veicolo rubato. La sua respon~

sabilità risulta categoricamente accertata. Nè ha rileva~

za giuridica il fatto che egli fosse compensato dal Fuma~

galli non in proporzione al valore dei veicoli alterati,

ma con uno stipendio mensile fisso, anzi la circostanza

costituisce una riprova della strutturazione della socie~

tà delinquenziale.

In merito alla ritenuta responsabilità degli appellanti,

anche con riguardo alla imputazione relativa ai furti, c~

po 23, il semplice richiamo alla loro partecipazione alla

associazione a delinquere e quindi al cmmune disegno dire~

to al procacciamento della materia prima, le auto rubate,

legittima la pronunciata condanna.

B) .~!=~g~~~~~~~=~~=~~g~~~~è~~=~!=~~~~=~=~~~~~~~=~~~=E~~

BOHBIŒDIERI ~ FALSACI ~ ORLANDO ~ SQUEO ~ TERZI ;:

Tra gli imputati assolti con formula dubitativa e che hanno

chiesto l'assoluzione piena, vanno tenuto distinti coloro

per i quali la prima sentenza va confermata, da coloro nei

confronti dei quali invece merita accoglimento il proposto

gravame. Valgono ovviamente anche per i predetti gli argo~

menti di oroine generale gia trattati sulla sussistenza

nella specie degli elementi costitutivi del delitto Qi cui

alII art. 416 CoPo per cui si tralascia l'esame dei ~ilievi

fatti in p~oposito dagli appellanti in questione.

Inoltre, riguardo a tutti costato, come per gli altri 1mnU

b¥
tati assolti, s'impone anche l'esame dell'impUgnaZione'd~~

Pubblico Ministero, che ha chiesto la loro condanna. Tale
~
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appellante ha criticato i~criterio di discriminazioee mo~

tivatamente seguito dal primo giudice, e condiviso da qU~

sta Corte, attraverso il quale si è pervenuti all'assolu~

ne sia pure per insufficienza di prove dei cosidetti imp~

tati politici. Ha le assai sommarie contrarie osservazio~

ni non solo non hanno tale forza probantt da legittimare

per nessuno degli appellanti ltaffermazione di responsa~

bilità, riducendosi a mere puntualizzazioni in fatto, ma

non valgono neppure ad intaccare il criterio di massima di
.

differenziazione che le risultanze probatarie consentono di

seguire tra chi agì per fini politici e chi invece per lu~

ceo.

Se alla luce delle considerazioni sopra esposte va disatt~

sa la richiesta di condanna del P.N. nei confronti del Baro

bardieri, Falsaci, Orlando, Squeo e Terzi, deve aggiunger~

si che l-assoluzione con la formula dubitativa va nei loro

confronti mantenuta ferma nonostante il loro gravame.

a) Bombardieri, in particolare, ha sostenuto sussistere la prQ

va della sua non partecipazione ad alcuno dei reati effetti

vamente consumati dai correi.

Si osserva che la semplice e non contestata disponibilità

dell'appellante ai progetti criminosi, non realizzati, è

di per sè sufficiente a giustificare il dubbio circa la sua

appartenenza all'associazione criminosa. Neppure ai fini del

la sussistenza del reato è necessaria la prova circa la con~

sumazione di alcuno degli illeciti progettati, i quali con~

correrebbero in ogni caso con esso, bastando ltesistenze

del vincolo associativo diretto alla realizzazione di un

I

progra~a criminoso.

In atti vi è prova che lo stesso s'interessò al disegno c~r (ca la rapina da effettuarsi sul treno Tirano~Saint
Eoritz'

ß_~nonché, stando alle sue stesse dic~iarazioni, al proPosito~,
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manifestatogli sempre dal FumagBlli di rapire a scopo di

estorsione il facoltoso svizzero Catieni Pietro.

La mancata concretizzazione di tali gravi piani crimino~

si, riconducibili ad una organizzazione delittuosa già C2

stituita e collaudata facente capo al Fumagalli, consente

quanto meno di solo dubitare della partecipazione alla II

societas scelleris" anche del Bombardieri come corretta~

mente esposto nella impugnata sentenza. La sua accertata

partecipazione, a distanza di tempo, ai due distinti pr~

getti delittuosi sopra ricordati, merita invero una seria

riflessione sul comportamento dell'appellante ed av~lora

il dubbio sulla sua responsabilità.

b) FALSACI è l'imputato che agiva nell'ambito dell'officina

di via Folli e nel negozio di via Poggi con i compiti più

vari, tanto da autodefinirsi proprio nei motivi d'appello,

tifactotum" del Fumagalli. Si è sostenuto dalla difesa che

essendo un dipendente stipendiato secondo i normali crite

ri di retribuzione, non poteva aver partecipato ad attivi

tà illecite e rischiose, il che doveV~alergli ltassoluzi2

ne piena.

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata la. suace.!: /'

ta partecipazione ad una operazione di taro~amento, eviden

ziata nel suo gravame anche dal P.M., e la complessa atti~

vità da lui svolta al fianco del Fumagalli, per un lungo

periodo di tempo, per scopi non sempre chiaramente ideali~

stici, si rivelano elementi sufficienti a suffragare il

dubbio de~ primo giudice.
\Ie,. '('{,4.

.\NI

c) ORLANOO \&U.analoga posizione probatoria~ E' risultata am~

piamente provata l'assiduità nel frequentare l'officina

di via Folli, la sua stretta collaborazione col Furnagalli,

anche quale tesoriere del gruppo. Tutti questi elementi se

non assurgono al rango di prove, a giastificare la condanna
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richiesta dal P.l-:., valgono però a suffragare il dubbio

ritenuto dalla Corte d'Assise.

è) SQUSO e 7~~ZI nei confronti dei quali la sentenza impu~

gnata ha spi~9ato a sufficienza e convincentemente le

ragioni è.el dubbio, sono coloro che, ßempre con riguar~

do all'officina di via Folli, stinteresßarono al reper1

me~to dei documenti di circolazione per le auto tarocc£

ti, lo S~ueo, ed ~lla venditô di ¿ette auto il Terzi.

~Llli condotte c~e per ltappellante P .r:.
Jalmeno per lo

Squeo Gov~ebbero ?ortare alla condanna, consentono inv~

ce èi confermare il dub~io ritenuto dalla Corte d'~ssi~

se.

C) ~~~~~g~~~~~£~~=~~~=~~~~=~~~~~=~=~~~~~~~£~~~~=E~~~

BE:~GAl.::'\.SŒ~I ~ COLLI ~ D I Al1Z~'T'O ~ HE~VI ~ PZDER.CINI ~

PIcmIE C!IIO::>O ~ SP::::::DIlU ~ TAL¡'TAGLI.Z>.. ~ ZECCJ...

7utti costoro sono gli appellanti la cui attività delit

tuosa si caratterizzò esclusivamente, o quasi, per l'i~
ec:c.~ l. \ () V\ ~

deale politico che l'animò fattamer Zecca che merita tln,

ciscorso a parte.

Nei confronti dei predetti~in parte giovani resi peri~

colosi dal loro fanatismo ideologico, sapientemente str~

mentalizzati, in p3rte invece non meno pericolosi nosta!
t'&t"o~

gici del passato regime, tutti(legati fiâ"'più o meno con~

creti propositi eversivi..devesi af£ermare .
che

la loro azione va inquadrata in modo autonomo ed esclusi

vo nell'ambito della loro attività cospirativa, quali c~

pi o semplici gregari dell'associazione eversiva. Della

loro parteciyazione~S~ si parlerà più oltre quanào

sarà affrontato l'esame dei motivi attinenti alle releti

ve imputazioni di cui ai capi 40~41.

I
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Al momento invece è doveroso osservare senza mezzi termi~

ni, pur valutati gli argomenti D contrariis del P.N.. i quE.

li nella loro generica evasività non sono .ài alcun apporto

accusatorio, che gli appellanti di che trattasi furono dei

delinquenti politici ma non comuni ai quali non è lecito

neppure sotto la formula del dubbio riferire il delitto di

associazione per delinquere. I delitti comuni dagli stessi

commessi, da alcuni in gran numero, di particolare gravità

ed allarme sociale, non sono riconducibili a finalità di

lucro nell'ambito di un concordato pactum sceleris a cara~

tere permanente, secondo quanto le risultanze processuali

consentono agevo~ente di ritenere.

Lo ha evidenziato lo stesso giudice di primo grado il quÈ

le però in parte 'contraddicendo le sue esatte considera~

zioni di ordine generale, nella scelta assolutoria si è ar

restato alla formula dubitativa mentre conseguenziale alle

premesse e corrispondente alle risultanze è quella del non

conunesso fatto.

Lo Zecca è risultato del tutto estraneo sia all'attività

eversiva sia a quella delittuosa espletata nell'ambito del

I Iofficina di Via Folli. Il suo nOme fu accostato al vago e

generico progetto del sequestro Catieni, troppo ~oco per l~ /"

gittimare l'assoluzione sia pure dubitativá, e men che mai ,

11affermazione di responsabilità richiesta col suo

dal P .l'~.
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73~ ~~~~g~~~=~X~: CAPO 20

BERGM.1ASC'"clI ~ FALSACI ~ FUNAGALLI C. ~ NERVI ~ ORLANDO ~

PEDERCINI ~ PICONE CHIODO ~ ZECCA (paqg.163 e seguenti

sentenza impugnata)

A) LA PROVA DELLA. CONllISSIONE DEL FATTO
====================================

L'episo¿io criminoso in questione comporta una triplice

in¿aŒine da parte di questa Corte: l'esame dei motivi de~

gli imputati riconosciuti colpevoli e che invece hanno

chiesto di essere assolti: Bergalaschi, Falsaci, Fumagalli

C;, Nervi e Spedini; llesame àei motivi del P.N. che ha iQ

sistito per l'affermazione della responsabilità degl'impu~

tati assolti per insufficienza di prove: Orlando, Pedercini

e Picone Chiodo; nonchè llesame dei motivi degli stessi e

di Zecca volti ad ottenere l'assoluzione piena. Per questi

ultimi, è intuitivo, la trattazione dei motivi d'accusa e

di difesa sarà congiunta.

In più deve anche ritornarsi sui criteri seguiti dalla Co£

te d'Assise nell1irrogare per detto reato le p~ne che da

parte del P.M. si pretende siano inasprite, argomento questo

che però sarà rimesso alla trattazione generale delle pene.

. .~
~~

!

Particolare im~egno ha profu1$o la difesa degli imputati,

invero senza successo, per smantellare la tesi accusatoria

della impugnata sentenza, ed al fine di dimostrare che il

sequestro Cannavale pon andava attribuito al "gruppo" Fu~

magalli.

Va invece subito ribadito che le copiose, univoche e con~

cordanti risultanze processuali portano a confermare, in

assoluta tranquillità, quanto già sentenziato dalla Corte

d'Assise di primo grad9J non 501.610 che il secruestro a

scopo di estorsione fu commesso dagli odierni

con. la verosimile collaborazione

appellanti

~(di altre persone non iden

del prigioniero fu rica~ 'tificate, altresì che la IIcellau
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vata dal sottoscala del locale di Via Poggi, in esclusivo

uso del Fumagalli, così come spontaneamente e coraggiosa~

mente rilevato dal Bergamaschi e poi riconosciuto, in tutta

certezza, dalla vittima.

Non deve destare nè sorpresa nè incredulo stupore che un de~

litto di inumana gravità e co~plessità possa riferirsi alla

opera di una organizzazione politico~eversiva, ove si tenga

conto della realtà della vita dloggi, sconvolta appunto an~

che dal frequente ripetersi di tanto allarmante fenomeno de

liquenziale, ma molto più degli acclarati piani e programmi,

in parte già attuati, del IIgruppollFumagalli, rivolti allo

autofinanziamento col ricorso a rapine ed a sequestri a

scopo di estorsione.

Già in narrativa si e accennato alle modalità non contesta~

bili nè contestate, con le quali la sera del 22 novembre

1973 Cannavale Aldo venne sequestrato e trattenuto prigioni~

ro fino al 3 dicembre successivo, allorph~, pagato il ri~.

d~t\ Sr.Q..4~;\.~.C4.t-.t)

scatto da parte dei familiari per un ammontare'('ÂAA -lice. .tre~':."~'\..'

centocinquantamilioni, fu rilasçiato. ;

I do ~ .1i ¡'eJ\.Q,1.,o.v-e..
Giova ricordare che e.i&-indomani\fl1 Cannavale venne dettagli,2

tamente interrogato dal magistrato inquirente della Procura

della Repubblica di 11ilano al quale narrò i particolar:Lt del

la sua cattura, della carcerazione subita e de&"~iP.,
i'

~ nonchè descrisse minutamente le caratteristiche della

cella, del suo scarno arredament~ e degli accorgimenti adot

tati per impedirgli di muoversi e di vedere i suoi carcerie~

rio Tutto ciò è stato riportato nella sentenza di primo gr~

do alla quale si fa espresso rinvio.

Nel ricostruire le fasi del sequestro la parte lesa fece ri~

ferimento ad una cassa entro cui era stato rinchiuso duran~

te il tragitto, sistemata nelllinterno dell'autofurgone e

poi scaricata, una volta giunti a destinazione.

A conclusione della sua deposizione il Cannavale redasse uno

schizzo della cella con l'indicazione della ubicazione del

materasso, del tavolino metallico, dello sgabello pure me~
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tallieo, del bugliolo, del punto di fissazione della cate~

na sul pavimento, del sistema dlilluminazione

a lampade, una chiara e llaltra azzurognola, del campanel~

lo di chiamata, degli spioncini per l'osservazione nell'in~

terno della cella, del foro di aerazione..

Tale racconto sul momento non apportò alcuna utilità ai fi~

ni delle indagini, ma si rivelò preziose in prosiego allor~I

chè si scoprì che la prigione era stata ricavata dallo scaE

tinato di via Poggi in l~lano.

Fu il giovane Bergamaschi che il 26 giugno 1974, con la ri~

cordata spontanea drammatica rivelazione, - portò alla sco~

perta della prigione ed al riferimento del sequestro alllop~

ra del gruppo Fumagalli.

Molto si è scritto nei motivi e si è insistito nel corso del

la discussione orale per inficiare la credibilità del giova

ne e quindi privarlo dell'attendibilità conferitagli nella

sentenza impugnata, quasi che la sua deposizione fosse l'el~

mento primo, se non l'unico, del fondamento dell1accusa, sot

tacendo o quasi che clè in atti, giova ripeterlo, il circo~

stanziato riconoscimento giurato della Ilcellat!da parte di

chi per oltre ~~~i giorni vi fu tenuto ristretto.

Al di là del numero dei buchi sul pavimento o delle dimensi2 /

ni delle I'marmette" su cui tanto si è disputato e su cui pu~,

re si tornerà, resta fermo nel suo incommensurabile ed ins~

perabile significato probatorio l-Iaffermazione fatta dal Can

navale nello scantinato di via Poggi, ove era ritornato come

testimone a distanza di circa otto mesi dalla vissuta dolor2

sa esperienza, testimonianza ribadita sotto il vincolo del

giuramento al dibattimento, di ~er riconosciuto nel detto

scantinato il luogo della sua carcerazione.

Va però aggiunto che neppure in questo, oltre alle rivelazi2

ni Berg~~aschi, si esaurisce, come già puntualizzato Dell

Mísentenza impugnata, la prova di responsabilità degli appel

lanti. Ed anche su tali argomenti si ritornerà.
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Sembra superfluo.dopo quanto si è già scritto ribadire la

tt d . b . l "

.
d l B

V~
h

.~~o..t()v. ~ Il
'

"a en ~ ~ ~ta e ergamasc ~vcon r~guarQo a e sue r~ve~

lazioni ~
~

l" ~W.la spedizione in Val tellina e 1Mi re~

ti co~essi. Si è anche posto nel dovuto rilievo il fatto

che nel dibattimento di appello il giovane ha ripetut~ in

faccia ai suoi compagni di fede e di sventure le sue accu~I

se che lo coinvolsero ed ancora lo coinvolgono in prima pe£

sona nei fatti delittuosi riferiti.

Bene, il discorso va riproposto con riguardo alla più grave

espressione di criminalità propria del sequestro ~i persona

in questione, rinnovandosi le osservazioni fatte in merito

al silenzio generale che ha seguito le accuse del Bergama~

schi al vivo cospetto dei coimputati.

Allorchè la sera del 26 giugno 1974 in Brescia il giovane

si lasciò andare, tra i singulti del pianto e le crisi di

paura, alle prime rivelazioni in ordine ad un fatto delit~

tuoso avvenùto mesi prima a ~lilano e del quale il magistr~

to che lo interrogava, forse, neppure sapeva del suo veri~

ficarsi, egli si espose al grave rischio d'essere clamoro~

samente smentito proprio dal "sequestrato" specie nel morne.!}

to in cui indicò le caratteristiche salienti della prigione.

Non solo, ma ignorando l'esistenza di uno schizzo tratteg~

giato dalla vittima nel suo primo ed ormai lontano interro~

gatorio al magistrato di Milano, il Bergamaschi buttò giù

anche lui un approssimativo schizzo della "cella" da lui v.!.
I

I

sta in costruzione.

L'impressionante rispondenza degli elementi essenziali ri~

portati nei âue disegni, redatti da due persone diverse, la

una all1insaputa dell1altra, sarebbe già appagante per sost~

nere che entrambi ebbero ad oggetto lo stesso ambiente.
\ ~l~

Il primo giudice però non si acquietò del pur stimolante
e~("
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concludente raffronto, perchè nella sua sentenza dopo

aver puntualizzato i particolari circa la caratteristi

ca della "cella IIdesunti dalle deposizioni Bergamaschi

e àa quelle Cannavale, procedette al loro confronto ~~aen

done lo spunto per dedicare a tale delicato compito un

capitolo, i151° (pag.143 e seguenti).

E¡ sufficiente in questa sede riportare la convincente

conclusione di un tale impegno: a) la cella dal primo in

dicata e dall'altro desctitta trovavasi in uno scantina~

to; b) era stata ricavata da un più ampio locale mediante

la messa in opera di due pareti artificiali formate con,

pannelli di polistirolo espanso coperte da giornali incol

lativi sopra; c) era stata dotata di un particolare sist~

ma di aereazione, illuminazione, chiamata e controllo me~

diante spioncini; d) era stata arredata di un materasso,

di un tavolino metallico, di uno sgabello e di un bugli2

lo. L¡ubicazione di questo indispensabile lIaccessorio'l è

stato pure oggetto di notevoli diatribe, l'uno avendolo

IIdisegnatol11'fuori della cella, 11altro all'interno della

medesima; si è dimenticato ancora una volta di consider~

re che il Bergamaschi parlò di una priaione da lui vista

in costruzione, il Cannavale della "sua" prigione, ormai

finita; comun~~e il secondo precisò che il bugliolo era

mobile e che ogni mattina veniva vuotato. Basti ricorda~

re che il giovane accennò ad un "lêtto", non visto,perchè

non ancora IIinstallato" ma che doveva trovare posto a ri~
I

dosso della parete di fondo rispetto alla porta d'acces~ (so alla cella, quindi in esatta corrispondenza al sosti~

~~ivo materasso, dal Cannavale ubicato in perfetta caE

rispondenza di luogo.

I
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Dall'operato aceastamenta e dalla riscon~rata essenziale

coincidenza è dato ricavare, qüöl~ affermazione conclus~

va, che i due parlarono dello stesso ambiente e disegna~

rana la stessa cella, anche se con riferimento 'lmomenti

diversi di osservazione. Pertanto ne discende che la ve~

rità dell'uno si rispecchia nella verità dell'altro, e

l'eventuale rnendacio dell'uno coinvolgerebbe, sia pure

per ragioni diverse, anche quello dell'altro¡ in breve:

sempre a tale riguardo, o sono credibili entrambi, o neg

suno dei due.

Intanto è stato dimostrato dalla sentenza impugnata, at~

traverso riscontri obbiettivi, che il luogo di prigionia

fu uno scantinato, essendosi dato esatto rilievo a tre

considerazioni: l°) per accedervi il Cannavale, "estratto"

dalla cassa scese una scala, mentre dallo scarico della~~

cassa dal furgone sul piano strada, all'ingresso dell'e~

dificio non erano stati perèorsi dislivelli¡ 2°) durante

i lunghi giorni di prigionia 10 stesso senti rumori vari

provenienti dal piano sovrastante, (passi di persone, ti£

chettio di una macchina da scrivere, ecc.) nessun rumore
.-

invece dal basso¡ 3°) in occasione dell'ormai imminente

liberazione il prigioniero per essere caricato sull'auto

vettura, prima fu fatto salire per una rampa~

In proposito deve anticiparsi il richiamo al racoonto del

Cannavale de11'8.7.1974, al G.I. di Brescia, in occasione

dellfaccesso in locp, ed in particolare alla descrizione

della fase della liberazione, essendo ancora bendato, del

la risalita, della speciale rampû percorsa, e di cui vi :~ ~
specifica e concordante documentazione fotografica in at~l~

ti.



talliehe con pannelli di masonite, in funzione di PË

rete divisoria, come descritta dal Bergamaschi per vi

sione diretta, e dal Cannayale per impressione al ta!.
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Il discorso va ora riportato sullo scantinato di via

Poggi ed in specie alle sintomatiche, concludenti ed

u.üivoche I1rivelazioni" scaturite dall'ispezione degli

inquirenti di Brescia, che lo avevano localizzato sul

la base di quanto dichiarato dal Bergamaschio Tratta~

si di riscontri obiettivi, che a parte l'ausilio del~

la gi~ menzionata documentazione fotografica, merita

quanto meno elencare:

1) la giacenza di numerosi pannelli di polistirolo, s1

curamente acquistati dal Fumagalli prima dell'esecuziQ

ne del sequestro, e del cui possesso egli non diede

plausibile giustificazione. ~'affermazione che servis~

sera per mascherare un tunnel di tiro non regge al va~

glio critico ove si consideri che il polistirolo è un

isolante termico e non acustico.

2) L'esistenza nello scantinato di sCBffalature me~

to.

3) la presenza nella detta parete divisoria di un foro

idoneo al passaggio di un normale tubo conforme alla

descrizione fattane da Cannavale e da Bergamaschi, per

altro per aereazione, scopo ammesso dallo stesso Fuma~

galli;

4) il rinvenimento nello scantinato, sopra un mobile,

~di uno spioncino tipo "occhio di bu~", anche questo m

w
n

..l.<N (.AJJ..- ~ IU4 QJ\A."Lo-.

zionato nella narrazione dei due, ~non trova alcuna

plausibiie giustificazione;
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SJ il r~trovamento di un cartone disegnato con lo schema

dell'impianto elettrico a due luci, bianca e bleù, al qu~

le il Bergamaschi aveva fatto riferiernnto per aver~o visto

montare dal Nervi, e con le caRatteristiche corrispondenti

alla descrizione del Cannavale;

6) l'esistenza sul pavimento di una serie di fori, poi ac~

curatamente otturati, compatibili con la fissazione del ta

volino e della catena con la quale era stata avvinta la vi~

tima, e comunque inspiegabili per un razionale us~

7) la presenza di una grossa cassa di legno con numerosi i~

denri~e simmetrici piccoli fori disposti verso l'alto in

prossimità del coperchio, capace a contenere agevolmente una

persona rannicchiata;

8) la presenza nei locali di via Pogg~ di un gabinetto con

uno sciacquone per wather rego1abile a mano}il cui rumore

caratteristico era stato des~ritto dal Cannava1e

9) il rinvenimento nell'ufficio di una macchina da scrivere.

La circostanza assume particoiare e decisivo rilievo no~

solo perchè il Cannavale aveva detto di averne sentito il /
.. .

ticchettare dei tasti, ma perchè i suoi caratteri riBnita~

rono, in sede di perizia rigorosa per tecnica d'indagine eI

per motivazione, identici a quelli dei messaggi fatti reca~

pitare alla famiglia del sequestrato per intrattenere i cOE

tatti e fissare gli appuntamenti che dovevano poi sfociare

nell'incontro per la~consegna del riscatto. E'di immediato

risalto l'enorme contributo probatorio che discende dai r!

sultati della indagine tecnica in questione, che non viene

certo scal¡ito dal tentativo posto in essereJne~corso del

dibattimento d'appello, mediante il deposito da parte dell ~
difesa F~~agalli di una memoria tecnica difensiva che n

investe nep?ure il risultato dell'esame.
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Ulteriore elemento obbiettivo¡ parimenti di notevole co~

tenuto accusatorio¡ 6nçorch~ estraneo alla ispezione dei

locali di via poggi¡ è il riscontrato possesso da parte

t:,

dello Spedini¡ allor~hè venne fermato in Edolo
. ~

'¡.L 9 mar~

zo 1974¡ a distanza di mesi dal pagamento del riscatto ed

a conclusione dell'operazione Basili~¡ di una banconota

da L. 100.000= sicuramente proveniente dall? somma pagata

dalla famiglia Cannavale¡ âebitamente annotate in epoca'

't,AoFl sospetta"nel~nwnero di serie" delle singole banconote.

Non si contesta che tutto il denaro in possese~ de~ due

giovani spediti in Valcamonica ad acquistare armi era sta~

to loro fornito dal Fumagalli.

Le ripottcJ3risultanze probatorie a prevalente::'contenuto
I

obiettiv~ o comunque concretamente riscontrate¡ trovano

ulteriore confo~to nelle dichiarazioni rese da Colli¡ da

Odelli e da Pederzani Paolo¡ i quali nel corso dell'istrut

toria circostanziatamente rivelarono le confidenze ricevu~

te/disgiuntamente ed in momenti diversi)da Spedini¡ da NeE

vi e dallo stesso Fumagalli circa la loro partecipazione

al sequestro Cannavale.

La sentenza impugnata tratta appunto dell'argomento con d2

vizia di riferimenti che qualifica "riscontri soggettivill.

Per la concordanza degli stessi¡ per la loro specificità

e pluralità¡ per le descritteccircostanze in cui le conf..!

denze erano state ricevute¡ e nelle quali poi furono riv£

late all'inquirente¡ questa Cortei in sintonia con quella

di primo grado¡ ritiene meritevoli di ragionevole consid~

::Z::::Q::~i p~:::::::::" :e:i:Q:~:::: ::C::l::a~: :::::
n

S

e

~:ryJ/
mentaliritrattazioni¡assolutamentenon giustificate

(~~
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giustificabili, e della cui inattendibilità già si è det~

to in precedenza.

~ltrettGnto d1iaro, incq~ivocc c ~i==c~ta~zi~tc# ~~ ~~e~

sto non ritrattato, è l'analogo riscontro che proviene dal

la deposizione del Degli Occhi su confidenze ricevute da

Picone Chiodo a giustificazione della somma di L.500.000=

in precedenza dategli all'apparente titolo di onorario pr2

fessionale, e poi rivelato invece provenire dal sequestro

CanBavale.

A fronte di questo a dir poco imponente materiale probato~

rio, che solo in sintesi rispecchia/integrandola,la motiv~

zion~ su~unt~ della sentezna appellata, da parte delle

difese di Falsaci, Fumagalli Carlo, Nervi e Spedini, impu~

tati riconosciuti colpevoli, oltre che Orlando, pedercini

e Picone Chiodo, quest'ultimi assolti con la formula del

dubbio, sono state apposte, con separate ed autonome argo~

mentazioni, critiche comuni a tutti, riconducibili alla

denuncia di inattendibilità delle dichiarazioni di Bergam~

schi e di Cannavale, a loro dire smentite essenzialmente

da circostanze obbiettive.

ovviamente le doglianze del Bergamaschi pure dirette alla

assolu~ione hanno tutt'altro contenuto, ma di esse si par~

lerà a parte.

Tornano c~~alla ribal€a, corr9borate da formale istanza

di parziale rinnovazione di dibattimento per nuova ispezig

ne del sottoscala di via Poggi, i rilievi relativi alla

ubicazione dei buchi sul pavimento, la presenza di tracce

di carta da imballo e non di giornali sui pannelli di po~

listirolo, il mancato riferimento di Cannavale e Bergama~

schi ai tubi dell'impianto di riscaldamento che pure at~, .J~
traversano, in alto, la parte del sottoscala asseritame~~

/:
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te adibita a "cella", e ultimo \M.a decisivO, il contrasto
/

tr2 le ~i~e~~ior.c delle m~~ett~ del pavimento quali rif~

rite dal Cannavale e quelle reali.

Non sembra necessario riaffrontare in via generale il tema

della veridicità delle dichiarazioni del Bergamaschi e del

Cannavale, argomento sul quale ripetutamente questa Corte

si e intrattenuta per escludere riguardo ad entrambi riser

ve e dubbiosità.

Resta da vedere se ed in quale misura i rilievi della dife

sa siano nella sostanza in tale inconciliabile contrasto

con i riferimenti del Bergamaschi e del Cannavale da porta

re a concludere che il pr~o è un mendace visionario e 10

altro un impudente calunniatore, come da taluno pure è st~

to affermato, invero in maniera assai imprudente verso chi

effettivamente il sequestro subi ed il riscatto pagò.

La difesa Furnagalli ha prodotto in questo dibattimento tra

l'altro un disegno per evidenziare la differente ampiezza,

per altro solo in senso longitudinale, delle celle, quella

descritta dal Bergamaschi risultando di un metro circa più

lunga di quella invece descritta dal Cannavale, dandosi per

scontata l'esattezza delle misure riportate sul disegno.

Resta però da sapere, e la circostanza è decisiva ai fini

della credibilità della tesi, da dove siano stati ricavati

dati tanto precisi.

Non certo dal Cannavale, ed il rilievo ha carattere genera~

le, in quanto lo stesso fece sempre riferimento a misure più

o meno approssimative, ed in particolare riferendosi alle

dimensioni della cella disse che era di metri 2 X 2 circa.

Meno ancora dal Bergamaschi che a differenza dell'al:::~=
\ ~~

fece riferimento anche all'anticella destinata all'allOggi~~
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dei carcerieri. Il giovane in proposito dichiarò che i due

terzi della lunghezza dello scantinato, erano stati utili~

zati per la cella e per llanticella, divise in due parti.

Hel successivo interrogatorio del 15.7.197~ precisò che llun~. :...~

e llaltra avevano g~~~gg=~=gg~g le stesse dimensioni.

Certamente il Bergarnaschi nell'osservare, una o più volte i,

lavori di costruzione dei due ambienti carcerari non proce~

dette a nessuna misurazione, nè aveva, come è logico soste~

nere, particolare motivo per un'attenta rilevazione della

ampiezza, dei locali.

Quando pertanto depose in proposito, a distanza di oltre ot

to mesi, parlò quindi per impressione.

L'uno e l'altro, in definitiva, fornirono dati solo appros~

simativi che ragionevolmente autorizzano un loro confronto

non per sovrapposizione dei disegni, come effettuato sempi!

cisticamente dalla difesa, bensi solo per accostamento dei

medesimi.

Il rilievo vale ovviamente anche con riguardo ai buchi rin~
.

venuti nel pavimento, rintracciati dai carabinier~ nel cOE

so del sopralluogo operato dal G.I. di Brescia, nonostante

fossero stati s~uccati,nell'area grosso modo ri~eribile al
;:

la superficie della cellao

Posto che si ignora l'esatta dimensione della cella, l'esa~

ta lunghezza della catena, l'esatta caratteristica del tavQ

lino metallico e dello sgabello non vedesi come con ri£eri~

mento ai buchi certamente esistenti, si possa pervenire a
/

conclusive risoluzioni circa la loro conciliabilità o meno

con i riferimenti del Cannavale e del Bergamaschi.

A parte i concreti rilievi äel primo giudice, balza ~rnmed~T.l("

ta la constatazione che nessuna accettabile SPiegaZi~ne
è'

l~
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stata data dagli imputati circa la sintomatica coinciden~

te presenza èi tali buchi proprio nel ristretto tratto del

pavimento corrispondente grosso moda al~a superficie della

cella, tanto più che detti buchi erano stati poi accurata~

mente otturati.

~
~

Anche per altro verso dovrebbe escludersi la identificazi2

ne della cella del sequestro con il sotterraneo di via Pog

gi, sia perchè nè Bergamasc~i nè Cannavale avevano fatto

cenno alla presenza di tubi delllimpianto di riscaldamento

che certamente corro~&no sulla parte alta del sottoscala,

sia perchè in sede dlispezione dei locali non erano stati

rinvenuti pannelli di polistirolo con incollati giornali.

I tubi risultano macroscopicamente visibili, come dalle fa

tografie in atti, per cui se il Cannava1e non li vide è peL

chè a dire degli appellanti non era mai entrato in quel 12

cale. La conclusione è troppo semplicistica per essere ac~

cettata acriticamente.

Va ricordato che nell1al1estire la cella certamente si aV~

verti la preoccupazione di renderne llaspetto il più passi

bile anonimo, tanto che si provvide a tappezzare le pareti

con giornali attaccati ai pannelli di polistirolo. El pen~

sabile che tale accorgimento sia stato realizzato in modo

integrale coprendo anche i tubi.

La circostanza può trovare conforto nel fatto che la cella

era sufficientemente calda se consentiva al Cannavale, spo~

gliato äei suoi abiti, di vivere agevolmente in un sottosca

l~ ed in pieno inverno.
~

Se poi i pannelli rinvenuti in gran numero nel corso della

v{(ispezione non presentavano tracce di giornale, ma, almeno.

alauni, quella äi carta da imballaggio, non è argomento cne



~ 173 ~

risolve il proble~a. Nel lungo tempo intercorso tra il d1

cembre J973 ed j.1 ~ieçnc 1974 il locale aveva subito so~

stanziali trasformazioni come stanno a documentare le fo~

tografie in atti. Senza nulla togliere alle osservazioni

fatte in proposito dal primo giudice, sta di fatto che ne£

suna plausibile giustificazione è stata data circa la pre~

senza di tale materiale acquistato, come già detto, prima

della data del sequestro.

¡'~ÇJgiungasipoi che nell' occasione furono rinvenuti dei paE:

nelli di masonite pure us~ti per 10 stesso scopo, secondo

le rivelazioni del Bergamaschi.

Ultimo argomento, esploso nel corso del dibattimento di pri

ma grado su un inesatto riferimento del Cannavale, è rappr~

sentato dal considerevole di~ario circa le dimensioni rife~

rite dal teste e cruelle reali delle marmette. El inneaabile
~ J

che il divario sussistei ne diede atto la Corte d'Assise con

l'ordinanza con la quale respinse l'istanza di accesso in 12

co, e lo ribadì in sentenza. Le fotografie in atti lo docu~

mentano, talchè devesi affermare che quando il Cannavale al~

11udienza Cii primo grado disse che le misure delle mannette:.

erano di centimetri 20 X 10 sbagliò di grosso perchè le mi~

sure erano notevolmente maggiori, sembra 60 X 30.

Anche da parte di questa Corte si dà atto dell Ierrore ed il

riconoscimento rende superfluo qualsiasi accertamento istrut

torio in proposito sollecitato con tanta insistenza, median~

te parziale rinnovazione del dibattimento.

Non per questo conseguenziale sarebbe negare credito al te~

~ste, in toto, vanificando il compendioso materiale probato~

rio esaminato e sottoposto al vaglio critico del primo e del

"

secondo grado del giudizio.
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Nella menzionata ordinanza e nella impugnata sentenza si

è posto in giusto risalto il fatto che il decorso di ben

tre anni e mezzo dall'osservazione diretta aveva potuto in

durre all'errato ricorào. L'argomento va ripreso per dire

che proprio riguardo al tema pavimento il teste aveva ri~

ferito tanti e, tutti precisi, particolari àa fugare ogni

dubbiosità che sarebbe potuta scaturire dalla inesatta ciE

costanza.

Fin dal suo primo interrogatorio il Cannavale invero descri~

se esattamente il payimento della cella, in relazione alle

caratteristiche, colore, forma delle marmette che 10 compo~

nevano~fatta eccezione della loro dimensione~precisando,

e la circostanza non è contestata, che trattavasi di tipo

normalmente usato per pavimentare appartamenti e non garage

o scantinati.

L'argomento se visto nel suo ássieme e non strumentalmente

smernbrato, assume ben altro significato che quello di induB

biare la prova. Infatti nel oomplesso costituisce un ulte~

riore non indifferente contributo probatorio ~ul ~~
mento àell'accusa.

Non può c9ffiunque concludersi la complessa disanima delle

risultanze di causa attinenti alla localizzazione della

I
.

prigione in cui venne tenuto il sequestrato nello scantin~

to di via Poggi, senza ripetere che la vittima, il CannavA

le, ritornatovi pur a distanza di mesi, e nonostante la o~

perata trasformazione del locale, riconobbe senza riserve

il luogo in forza di numerosissimi, concreti e riscontrati,

riferimenti. Al riconoscimento pervenne dopo aver espress~

mente osservato il pavimento, i buchi in esso ricavati e

Wscoperti dai carabinieri, pur alla presenza dei tubi dello

impianto di riscaldamento e nell'assenza invece di tracce
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di giornali sui pannelli di polistirolo. I verbali dei suoi

interrogatori/resi in momenti ed a giudici diversi,contengQ

no tanti e tali concreti riscontri che convincono della ve~

ridicità del suo assunto a: quale, nell'assoluto difetto di

prove contrarie, tali non potendosi considerare le esamina~

te marginali lacune ed inesattezze, bene la Corte d'Assise

ha attribuito incondizionato credito.

Al detto credito, e lo si dice da ultimo non può rimanere

estranea la "inirrtaccabile personalità del teste, onesto e

stimato professionista, che ha deposto anche sotto il vin~

colo del giuramento.

B} ~ LE SINGOLE I~œUGNAZIONI.E LIAPPELLO DEL P.M.

Esaurito llesame delle censure degli appellanti intese ad

escludere che il Cannavale venne tenuto segregato nello

scantinato di via Poggi, devesi procedere alla verifica

dei m~Y;riguardanti ciap~uno di loro e proposti per di~
e(,.t-o~

mostrare la ~ estraneità(ál sequestro.

l) FALSACI ha chiesto l'assoluzione affermando che pur se era

stato a stretto contatto con il Fumagalli, non aveva però

partecipato alllattività delittuosa del gruppo, e.che se

qualche lavoro aveva svolto nello scantinato aveva ignor~

to che stava contribuenao all'allestimento della cella.

L'argomento è assai fragile rispetto alla precisa acCUsa

del Bergamaschi; nei termini riportati nell'impugnata se~

tenza e quali risultano dai suoi interrogatori. Accusa che

si ritrova anche negli interrogatori del Colli e che bene

si concilia con la incondizionata disponibilità delll~ppet.l~

lante alle iniziative"~.del capo, del quale era conoscJ.uto

1)'\f-
come il più fedele collabaratore9
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Non sembra infine seriamente credibile che pur partecipando

alla costruzione della cella con particolari ed inequivoche

caratteristiche, l$imputato non si sia reso conto che tratt~

VB-F). dj. D.n~ priçion,:: per un Gequestro di persona solo a di~

stanza di qualche giorno attuato.

Nè merita considerazione il rilievo che non lui e nemmeno i

pretesi correi erano stati riconosciuti in sede di ricogni~

zione di persona da parte del Cannavale.

Basterà considerare in proposito che questi durante la de~

tenzione non ebbe mai la possibilità di vedere uno qualsi~

si dei suoi carcerieri per le ovvie precauzioni adottate nel

corso della sua prigionia.

Sempre in materia di mancati riconoscimenti non diverso è il

significato da darsi all$esito negativo della ricognizione

da parte dei fiorai ~ presso i quali erano stati acquistati

i fiori usati per mascherare i messaggi ai familiari del ra~

pito, e da parte dei gesto~i della trattoria da dove erano

partite le telefonate dirette a casa Cannavale~

Va accreditato agli ideatori ed esecutori di tal grave delit

to un minimo di prudenza nel diversificare gli incarichi, seE

za trascurare che dato il lungo tempo trascorso era pressochè

impossibile pretendere un utile ricordo in proposito fra tan

ti anodini
f

clienti e senza il concorso di precisi motivi' di

attenzione~

2) FUMAGALLI CARLO, ha rivolto la sua personalistica critica .al

credito dato alle dichiarazioni dei vari Bergamaschi, Colli,

Pederzani alle auali bisogna aggiungere, anche quelle del De~

gli Occhi.

Di contro il primo giudice ha affermato motivatamente che

tutti i dati processuali oonclamano la responsabilità dello

appellante quale ideatore, organizzatore ed esecutore del se~

questro; il rigoroso esame più sopra effettuato da questa Cor

te del voluminoso materiale probatorio attinente al sequestro

Cannavale ha condotto ad un'unica possibile concreta conclu~, A~
sione che vede il Fumagalli Carlo artefice principale della

~
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banditesca impres&, indipendentemente dai riferimenti soggetti

vi che ?ur numerosi e validi sono in atti, ma essenzialmente

per quelli oggettivi, univoci, concludenti ed incontestabili.
~

3) NERVI oltre ai rilievi comuni ai coimputati appellanti, e di

cui si è ampiamente trattato, incentrati sulla inattendibilj
~ ~

tà della deposizione Bergamaschi~Colli~Odelli, e sulle pret~

se incongruenze tra il racconto della parte lesa e i riscon~

tri obbiettivi, ha aggiunto tre argomenti che lo riguardano

in via esclusiva e che dovrebbero portare alla sua estraneità

al sequestro.

Ha dapprima sostenuto che all1epoca del rapimento del Canna~

vale egli era convalescente per unloperazione subita, ed, in

secondo luogo, che era affetto da miopia.

I due argomenti sono estremamente evanescenti e meritano solo

un breve cenno critico.

La Corte di Assise già rilevò che llimputato, ricoverato nello

Ospedale di Brescia il 4 novembre 1973 per appendicectomia

acuta, era stato dimesso il 13 successivo, completamente ri~

stabilito con la sola prescrizione di astenersi da attività

sportive, come da documentazione prodotta dallo stesso appel

lante. Considerò che in difetto di diversa e comprovata eVo~

luzione della convalescenza, pochi giorni erano st.~ti suffi~

cienti, per un organismo giovane e per altri versi sopo, per

restituirlo ad una normale attivitào Certamente llallestimento

dell'impianto elettrico nella cella non può dirsi costituire

un impegno fisico di una qualche gravità.

D'altra parte llassunto del Nervi, circa pretesi impedimenti I

non è corroborato da nessun riscontro, mai essendosi neppure

chiesto di provare, nè alllatto della contestazione, nè succ~s

sivamente, che dopo la dimissione dall10spedale era rimasto
~~

relegato in casa e(comunque per una decina di giorni non si

era mai recato a !1ílano. Se la circostanza fosse stata vera I
~non gli sarebbe stato difficile provaria.

Quanto alla miopía non vedesi quale rilevanza probatoria a
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favorevole la stessa possa esercitare, risultando essere st~

to, come lo è tutti ora, corrett~con apposite lenti di cui

l'imputato è portatore. La miopió non sembra abbia spiegato

una effettiva limitazione per il Nervi nell'attività di al~

lora, non gli fu d'ostacolo per la partecipazione alla mar~

cia in Valtellina, nè per gli studi universitari che a quan

to si è detto ha seguito con notevole profitto durante la

sua lunga carcerazione.

Non può ragionevo~ente pretendersi che si creda che la sua

esclusione dalla partecipazione al piano criminoso derivasse

dal pericolo di essere~onosciuto in quanto portatore di o£

chiali. A parte che il rapito venne sempre tenuto in condizi2

ni di non vedere i suoi carcerieri, non si sa neppure se il

Nervi oltre a partecipare alllallestimento della prigione, eÈ

be anche compiti che 10 misero in diretto contatto col carce~

riere. Comunque la presenza o meno di lenti ~appresenta un el~

mento molto tenue ai fini di eventuali possibilità di ricono~

scimento.

Infine Nervi pretende l'assoluzione perchè la grafia con la

quale era stato disegnato lo schema dell'impianto elettrico

sul cartone, descritto dal Bergamaschi e rinvenuto in sede di

ispezione giudiziale, non corrispondeva alla sua scrittura,

secondo le conclusioni di apposita perizia grafica.

Nessuno ha mai affermato che il disegno fosse stato da lui

eseguito, anzi è da pensare che llimputato abbia ~atto ricor~

so allsausilio di persona più esperta, riservandosi solo la

non complessa esecuzione. Certo è inv.ece che lo SC}lernatrac~

ciato sul cartone, rinvenuto nello scantinato, riproduce, gi£

va ribadirlo, proprio llimpianto elettrico installato nella

cella, quale indicato dal Bergamasc~i e descritto dal Canna~

vale.

un accertamento diretto alla identificazione della persona

la cui presenza alllatto àellluscita dallo scantinato di via

Per ultimo il Nervi ha lamentato le mancata effettuazione di
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Poggi del prigioniero, a dett. di questi, avrebbe costituito

un qualche intralcio. Vorrebbe che tali indagini fosse svol~

ta oggi, previo parziale rinnovazione del dibattimento.

Di tutt~ evidenza appare come sulla scorta di u~a sogge~tiva

impressione del prigionierobendato, in difetto di ogni al~

tra elemento, stante llassoluta negativa degli imputati, non

sia possibile, a distanza di tanti anni, identificare in Mi~

lana chi si sarebbe trovato più o meno occasionalmente a pas~

sare nei pressi dello scantinato di via Poggi in coincidenza

con la fuoriuscita del Cannavale, ormai destinato alla libe~

razione.

4) SPEDINI nulla di concludente ha dedotto a titolo esclusivo.'.

circa la sua innocenza se non llormai abusato argomento del~

la non credibilità delle accuse mosse dal Bergamaschi e dagli

altri, già illustrato e disatteso. Le sue critiche investono

invece essenzialmente i riflessi oggettivi delle accuse dei

quali pure si è diffusamente trattato per evidenziarne l'in~

fondatezza.

5) BERGAMASCBI è l'ultimo degli appellanti che i primi giudici

hanno ritenuto responsabile del sequestro Cannavale, ma la

sua posizione probatoria merita un discorso a parte.

Secondo la difesa egli rimase estraneo all'episodio criminoso

vivendolo solo come osservatore e non come protagonista, al

massimo come con~ivente e non come concorrente.

La Corte dlAssise ritenne provata la sua responsabilità ra~

visando nelle sue dichiarzioni un'implicita confessione me~

ritevole di credito, così come la contestuale chiamata di COE

reità.

Tale confessione, secondo la se~tenza impugnata, troverebbe

il necessario riscontro in tre decisivi punti: l'aver
IIsegui /'

to" i lavori di üreparazione della cella, llesser stato in~ ~~ . ~

vitato dal Nervi a partecipare alla liberazione del Cannavale,

ed infine 11aver ricevuto sempre dal ..Nervi ~L.200..000 .qm.ale .cell \

penso.per il sequestroo
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Il discorso, ancorchè rigorosamente aderente alle risultaE

ze processuali, pecca di eccessivo semplicismo avendo ome~

so qualsiasi indagini dirette a mettere in chiaro le reali

intenzioni del Bergamaschi nel momento della sua presenza in

l~ilano, ed il significato di fondo delle sue drammatiche

parole.

Il non ancora ventenne giovane, presentatosi spo~aneamente

al giudice nel suo sincero meritorio impulso dì aiutare la

Giustizia a far luce sulla organizzazione eversiva, non es!

tò ad accusarsi dei reati co~~ssi con la spedizione in Val

tellina e dopo comprensibili esitazioni, dibattuto dalla pa~

ra per le conseguenze delle sue dichiarazioni e per la passi

bile vendetta e cui si esponeva, fra pianto e vomito, in pr~

senza del suo avvòcato, rese quelle rivelazioni,risultate e~

senziali per far luce su un episodio delittuoso fino ad a112

ra ignorato dagli stessi inquirenti.

In quel momento Bergamaschi confessava effettivamente la paE

tecipazione ad un'impresa criminosa, nella quale, per la sua

indubbia ignoranza dei concetti giuridici riguardanti i con~

fini del concorso, riteneva di essere rimasto coinvolto,

spinto dal fanatismo politico e trascinato dal fascino del

. t:

capo.

Però pur nello sfogo confessorio le sue ammissioni non anda~

rana oltre la iniziale semplice, anche ripetuta osservazio~

ne dei lavori di allestimento della cella da altri espletati.

Altro significato non può darsi alla espressione letterale

riportata in sentenza Haver seguito i lavorill e tanto intui~

tivamente quanto correttamente la difesa ha sottolineato come

l'espressione di per sè non sta univocamente a significare

concorso in senso tecnico~giuridico, ben potendo indicare a~

che semplice connivenza, moralmente riprovevole ma giuridic~

mente irrilevônt£a

Devesi però aggiungere che tale conäotta verrebbe
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caratterizzata nel senso dellladesione al piano criminoso

dall'incarico affidatogli, pure e soltanto dal Bergamaschi

riferito, di partecipare, una volta eseguito il sequestro,

alle operazior.i relative al rilascio dell1ostaggio.

S'impongono, però, due considerazioni: se un tale incarico

il Nervi affidò all'amico, e non vi è motivo per dubitarne,

ciò avvenne prima che il sequestro fosse realizzato. Invero

Bergamaschi nel riferire delle sue visite a l'¡ilanoe delle

sue osservazioni, descrisse una cella in costruzione e non

ultimata. Inoltre Bergamaschi ha sempre sostenuto di esser~

si sottratto all'incarico, astenendosi dal recarsi a Milano

allorchè se ne presentò il bisogno, e nessuna smentita in

proposito ha mai avuto.

Hesta pertanto l'interrogativo se il giovane prestò effetti

vamente adesione o solo finse di aderire, tirandosi indietro

al momento in cui avrebbe dovuto prestare la sua preventiva

opera. Solo nel primo caso si sarebbe realizzato il concorso~

non così nelllaltro.

L'imputato nel suo interrogatorio del 15/7/1974, ancora dete

nuto, disse di avere rifiutato 11incarico avendo .compreso

che io in tal modo avrei partecipato attivamente al reatotl.

La frase a contenuto liberatorio non è decisiva, mancando

il crisma della spontaneità che invece caratterizzò le pri~

me dichiarazioni, inoltre può essere espressione di una stru

mentale linea di difesa di fronte all'avvenuta contestazione

formale dell'accusa con mandato di cattura. Tanto più che

nella vicenda s'inserì il terzo fattore, la consegna fatta~

gli da parte dell'amico Nervi della somma di L.200.000, so~

ma espressamente riferita al prezzo del riscatto pagato dal

Cannavale. hnche questo particolare proviene esclusivamente

dalla voce del Bergömaschi il quale nel parlare delllepiso~

dio aggiunse che si era reso conto che con auel denaro '110

avevano coinvolto".

/:

Il particolare però consente due interpretazioni una

tamente accusatoria, l'altra innocentist~.
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La somma, oggettivamente assai modesta, ma non riferibile

ad un delitto per lucro bensì ad un'operazione di autofi~

nanziamento di un movimento politico, ben può costituire

il compenso per lladesione prestata più o meno áttivamen~

te..

Può però anche rappresentare il mezzo per incastrare il

giovane pentito, e per coinvolgerlo, assicurandosi cosi il

suo silenzio.

Bergamaschi che sapeva, e cl1e si era sganciato sottraend2

si ai compiti affidatigli, costituiva un pericolo, di qui

la necessità di farlo tacere.. Due erano le strade percor~

ri~ili.. Si poteva farlo sparire definitivamente dalla sc~

na, come purtroppo le recenti cronache giudiziali conferma~1

~ casi analoghi relativi a soggetti pure politicamente f~

natizzati fino alla esaltazion.e. ha deve darsi atto che a

Fumagalli e compagni, nonostante i progetti di violenza ter

roristica, non può muoversi accusa alcuna per azioni lesive

dell'integrità fisica delle persone.. L'episodio di Pian del

Rascino, di cui si dirà, fa storia a sè, anche se è ricon~

ducibile al pregnante e delirante clima di irresponsabile

esaltazione ed alla disperazione di giovani sbandati ormai

pronti a tutto.

Valida ed appagante alternativa alla soluzione definitiva è

auella secondo cui si volle "incastrare" il giovane sporca!!

dagli le mani col denaro e, stando al suo racconto, tale fu

il significato che egli diede al gesto dell'amico Nervi al~

lorchè gli al~ungò per incarico del Fumagalli le L.200.000.

Tant~ si sentì contaminato, sporcato e compromesso da quel

denaro da non usarlo in proprio, restituenâolo in prosieguo

in buona parte sotto forma di prestito allo stesso Nervi, e

tenendone ancora conservato un biglietto da L.50.00o, rinve~

nuto su sua indicazione al momento dell'arresto.

Questa seconda ipotesi non sembri suggestiva e peregrina,

perchè gli atti di caU56 rivelano che un'altra analoga ma~

navra fu pure realizzata non già per incastrare un più o
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no sprovveputo giovane, ma il Degli Occhi, personaggio di

spicco per capacità e notorietà nell'ambito del Foro milan~

se, e membro autorevole della organizzazione eversiva.

Il Dagli Occhi certar:le~te fu estr:::neo:::01 seqlJestro Canr.eva!.e,

nondimeno si avvertì il bisogno d'incastrarlo e di costrin~

gerlo al silenzio mediante la macchinosa consegna di L.500.000.

Fu lo stesso imputato a riferire l'episodio ed ô rivelare la

disperazione e preoccupazione per essere caduto nel tranello.

Se legittime e comprensibili furono le preoccupazioni del m~

turo professionista particolarmente esperto in questioni ~e~

nali, non vedesi perchè non dovrebbe darsi credito all'isti~

tivo e spontaneo impulso del giovane studente di agraria, il

quale "nell'aprirsi" di fronte ai giudici rivelò un proposito

confessorio, espressione di un sofferto complesso di colpa.

Le due ipotesi, la colpevolista e la innocentist~, si con~

trastano con argomenti di pari forza probante, anche perchè

scaturiscono dai medesimi presupposti di fatto che si presta

no alla duplice inconciliabile interpretazione, dominata dal

la circostanza decisiva dell'essersi il Bergamaschi sottratto

a prestare il suo contributo alla realizzazione della impre~

sa criminale. Nulla consente di fissare nel tempo questa

"scelta", se cioè fu iniziale, anche se mascherata da contr,2

rie apparenze, oppure se fu maturata posteriormente alla cOB

cretizzazione del disegno delittuoso, e come tali inoperante

al fine di elidere le conseguenze penali dal concorso ñel re~

I

to.

L'evidenziato contrasto probatorio non può trovare diversa

giuridica soluzione da quella assolutoria con la formula del

dubbio, la quale per le ragioni che la legittimano e per le

considerazioni che ne sono scaturite, le une e le altre da

questa Corte meditatamente ed a~piamente valutate ed illustr~

te, non int2ccano minimamente la veridicità delle dichiarazi£

ni del Bergarnascni càe fu sostanzialmente sincero il primo

giorno quando parlò e tale è rimasto al dibattimento d'appel

lo ove nel complesso ha confermato l'iniziale "confessione".
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La sentenza impugnata va riformata nei termini sopra esposti.

6) ORLANDO rientra nel gruppo degli appellanti che assolti per

insufficienza di prove banno chiesto la formula ampia e con~

tro i quali grava l'appello del p .l-~.

Nei confronti dell'Orlando la pretesa accusatoria ad un più

approfondito esame delle risultanze processuali si rivela fon

da~. La sua peculiare posizione lo inserisce nel vivo dello

episodio criminoso.

El colui che poteva vantare i più vecchi e stretti legami di

amicizia politici col F~lagalli, col quale aveva diviso nel

lontano 1979 le vicessitudini giudiziarie del M.A.R., di cui

entrambi erano figure di spicco.

La Corte di primo grado sbrigativamente risolse la sua posizio

ne processuale riguardo alla partecipazione al sequestro Cann~

vale sulla base di una equivoca interpretazione della dichia~

razione del Bergamaschi.

L'appello del P.~!. ha però acutamente posto in luce che l'Or~

lando era llunico del gruppo Fumagalli che conosceva il Can~

navale, la sua famiglia, la sua attività industriale, la sua

notevole consistenza patrimoniale, infine le sue abitudini.

Per molto tempo infatti l'Orlando aveva frequentato la casa

del padre e àel fratello del rapito, essendo stato loro socio
f

in affari nella gestione della "S.p.A. Valtellina Petrolill.

Ouando poi l'appellante era stato travolto dal fallimento ri

guardo ad altre attività imprenditoriali, i Cannavale avevano

rilevato le sue quote della IIValtellina Petrolill.

La circostanza è degna di opportuna riflessione in quanto è

l'unica che può dare ragionevole spiegazione del perchè pro~

prio Cannavale Aldo sia stato, fra tanti, l~ vittima design~

ta del sequestro in ragione delle sue certamente acclarate

notevoli disponibilità economiche.

Nessun altro lo aveva prima conosciuto, nell'ambito dell'org~

nizzazione Fumagallio

In breve l'imputato in auestione è l'unico che, alla stregua
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delle risultanze in atti, avrebbe potuto rivestire nel pia~

no delittuoso il ruolo del 'basistall che l'esperienza giudi~

ziaria insegna quanto sia delicato ed insostituibile.

Nè va trascurato il non meno sintomatico rilievo che IIOrlan

do era considerato dagli altri associati il depositario del~

la co?picua somma provento del sequestro.

lnvero quando D'Intino, Esposti e gli altri giovani, disper£

ti e smarriti per l'avvenuto arresto del IIcapo" e per le pr~

vedibili conseguenze si precipitarono, il 10 maggio 1974, nel

lo studio dell'Avv. Degli Occhi per consigli ed aiuto, non

ottenendo nè gli uni nè l'altro, gli stessi insistettero, ma

inutilmente, per aver notizie dell'Orlando e del denaro Can~

navale da lui custodito. Da allora l'imputato sparì renàendosi

latitante.

Durante il dibattimento di secondo grado è pervenuta una sua

lettera dal paraguaj, OVe l'Orlanào sembra essersi definiti~

vamente sistemato. Lecito e logico sembra l'accostamento tra

l'implicita accusa formulata dai giovani circa la fuga con

la
It cassa II, e la annosa e costosa latitanza in un paese stra.....

niera da parte di chi in precedenza non disponeva di apprez~

z2bile risorse finanziarie.

E'in questa ottica che va vista la deposizione del Bergarna~ ;:

schi con riguardo alla partecipazione dell'Orlando al rapi~

mento del Cannavale, deposizione che invece il primo giudi~

ce ha purgato di qualsiasi altro supporto.

Bergamasc11i il 26/6/78 nel rivelare gli autori della bandi~

tesca impresa fece anche riferimento ad uno del ~.A.R., da

lui una volta visto in officina, riconoscendo subito dopo in

una fotografia mostratagli dagli inquirenti 110rlando, tanto

da ¿ire che "quello dovrebbe essere l'uomo del 1.~..¡:'..F<... che pa,!

tecipò al sequestro Cannavaleu.

che c'.iun Il:::xpugile!! che pure era stato

Berg5rnaschi parlò z,.!} /nel K.A.Ra insieme ~Il discorso chiaramen.
~ ~

Nel successivo interrogatorio sempre il

al Fumagalli, ma che non era l'Orlando..
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"

te lascia intendere, come acutamente puntualizzato dal P.l.:.

nei suoi motivi; che due erano gli appartenenti al }:.h.R.

coinvolti nel rapimento: uno l!Orlando, l'altro Ilex pugile,

il non identificato carceriere al quale, con ul~eriorc sir.~

tomatica coincidenza, anche il Cannavale fece cenno nel suo

T'.

racconto.

così compenetrate fra loro ed interpretate le diverse dichi~

razioni del Bergamaschi e confrontate con gli elementi di ri

scontro, nel loro complesso di notevole significato probata

rio, invece in precedenza del tutto trascurati, appare evi~

dente come il giudizio conclusivo sulla "responsabilità dello
.

.

Orlando, anche riguardo al capo 20 dell'imputazione contesta~

togli, non possa non essere positivoQ Pertanto implicitamente

disattese le sue doglianze per la mancata assoluzione con fo£

mula piena, devesi al contrario riformare la impugnata sente~

za in accoglimento dell'appello del PoM.

~ t
c.ht/

7) PEDERCINI, col Picone Chiodo, ~~
,I appellante~a una posi~

zione processuale che va riesaminata prima sotto il profilo

della condanna richiesta da~. P .l"í. che non dell' a"ê,

soluzione piena invocata con i rispettivi motivi di gravame.

Può anticiparsi, nulla di nuovo essenào stato introdotto pro

o contro i due prevenuti rispetto a quanto si legge neil'im~ I

pugnata sentenza, che quest...merit.. conferma avendo rettamen

te valutato le risultanze processuali.

Il P.~i. ha riproposto all'esame critico la circostanza, cer~

tamente di notevole contenuto accusatorio, riferito dal Ber~

garnaschi seconào cui il Pedercini aveva IIstudiato le abitudi~

ni del Cannavale, seguendolo con la sua 50011, aggiungendo pe~

rò di non ritenere che lo stesso" avesse materialmente pa~

tecipato al sequestro.

Sta di fatto che il Nervi, fonte delle informazioni àel Berg~

maschi, mentre aveva indicato c11iaramentc i nomi di .Furnagalli,. .J~

Spedini e degli altri partecipi, quanto al pedercini era rim~ ~
sto nel vago. ......
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Se non ò proccssuùlmentc corretto, per quanto si è già àetto,

concludeva sc~~licisticamente con la difesa del Peèercini, al

lineato allë comune critica, che le ¿icniarazioni del Bergam~

Scili erano frutto di fantasia sulla basc di notizie di crona~

ca conosciute attraverso la stampa, così non può óarsi alle

riportate espressioni un decisivo contenuto accusatorio, in

C!uanto equivoche e non seriamente riscontrate.

¡~ tal pro90sito osservasi che non ha valore probatorio la ev~

nescente affermazione del teste Reccagni secondo cui il ?ede£

cini all1apoca del sequestro era oberato di debiti ed era so~

lito ëI.ss,entarsida Brescia.

IndicC'ltivo e non decisivo è poi il richiamo del P.E. al pro~

getto Œi sequestro dell'imprenditore Vigasio di Brescia, cui

si fa riferimento in una delle tRnte registrazioni e nella d~

posizione i-lc.i:Eredi.non è necessario far ricorso a siffatte

controverse fonte di prova per ricordare che nei programmi del

grup90 Fumagalli vi rientravano, ai fine del1lautofinanziame~

to, anche l'esecuzione ¿i sequestri di persona. Llepisodio Can

navale ne è la prova lampante.

Pe¿ercini che dell'organizzazione eversiva faceva parte, po~

trebbe aver avuto la seria intenzione di commettere un reato

dello stesso tipo, ma è c~rto che non ebbe la capacità" di
real.

lizzarlo al di fuori della organizzazione.

Proprio alla luce di queste considerazioni la Corte di primo

graco nell'assolvere llimputato si è fermato alla ipotesi del

dubbio.

Giuridicamente insostenibile sarebbe l'invocata assoluzione

am~ia contraódicendola gli stretti legami, al momento, del P£

dercini col gruppo Fumagalli, la sua dis?onibilità a ~artecip~

re a grDvi iD~rese delittuose, come çià visto con riguar60 al~

la rapina ¿i son¿alo, attuata proprio con lo 3pedini cd il

maqalli, ,!ua.lche mese !,rirna, E: seffi==,re per il finanziamento

delle attività eversive ¿egli associati.

~~ll'evidenzD infondata sul Diano giuridico si presenta poi ::~
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tesi difensivé, secondo cui, dato !Jcr scontato il peè,inamento

è.clla vittima per incarico dei sequestratori, tale conci.otta

non varr(1)be a¿ integrare un'i~otesi di concorso, cniara8en~

te risolven¿osi in un ut.ile e uecessario contributo alla re~

lizzazion~dell'illecito.

~uel che rileva nella specie è clle un pedin3mento fu posto

in essere óall'imputato ma manca la prova certa c~e esso pos~

sa essere ~00anciato al sequestro realizzato, p~rchG l'equivQ

ca ¿ichiarazione del Bergamascni potrebbe anc~e riferir~ talc

contributo ad ün preceòente pro0etto non attuato sul momento..

In definitiva il dubbio non attiene alle rivelazioni del Ber~

gamasd1i ma alle incerte, sul punto, confidenze fattegli dal

l¡ervi le quali potrebbero stare anche a significare che il F.£

6ercini, esaurito il ~~ compito di pedinamento, non aveva

partecipato "materialmentc", così è scritto nelle carte, alle

s.J.ccessiva fC::¡SE: del rapimento..

8) PICONE CHIOro. L'appellante deve la sua imputr:.zione alle ri~

vclazioni 6el Degli Occhi, Da a ~ueste non può darsi un con~

tenuto diverso e maggiore, così come pretende il P.h. per lo

accoulimento èel suo BDPello, diretto alla affermazione dellô
~ô.d~

penê.le::= responsabilità, nèY'può togliersi un qualsiê.si si0nifi~

cato !?roJ)atorio, come vuole la difesa per motivar.e la' sua ri~/:

chiesta di assoluzione piens.

i~e5sun altro in effetti ha mai fatto "Cenno al Picone Chiodo

con riferim~nto al se~uestro Cannavale.

Sccon¿o il Deçli Occhi, l'ap?cllante si era doluto ¿el fatto

che il Fumagelli lo aveva battuto sul tempo facendo proprio

il piano ¿i un sequestro di persona, èa lui solo studiê.to mG

non realizzäto.

i.J.Îc:.,e per il Picone Chiedo, anzi masgiormente data la sua po~

sizione di preminenza nella orC]anizz2zione ev~rsiva, valC]ono

lû indizianti consiêcrazioni circa la consistenza e natura

~(¿ci ¡:,!:??orti col :¡:"'lL'!1.ù.galli,le comuni fim, li tà ?oli tiche û6

cversive, il consenso uato alla 6cstinazione dell'importo èel
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riscatto, rivolto all-acquisto di a~i ed alllaiuto ai comp~

gni di fede. Sono questi elementi nel loro assieme di non trË

scurabile contenuto accusatorio ancbe in relazione alla suc~

cessiva consegna al Degli Occhi, p~r incastrarlo, della slmma

di L.SOO.OOO, che se valgono ad eliminare il serio dubbio sul

contributo dai Picone Chiodo prestato alla progettazione del~

la criminosa impresa, non contengono tale tranquillante forza

probante da legittimare l~~~~di responsabilità,a tit2

lo di concorso, nel sequestro Cannavale, nè appaiono tanto

insignificanti da portare all'assoluzione piena.

9) ZECCA. Anche ~esto imputato ha appellanto per ottenere l'ass2

luzione piena confortato dal fatto che contro di lui il P.M.

non ha proposto impugnazione.

I motivi esposti sono però evanescenti perchè genericamente

tendono a svuotare di qualsiasi contenuto accusatorio gli el~

menti di prova che il primo giudice ha considerato validi a

legittimare il dubbio. Le pur contraddittorie dichiarazioni

del Borromeo costituiscono invero un principio di prova c

vale a tener ferma la formula dubitativao

/

/:
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74~ £~~!2~=~~~~~~~~: Capi 30~31~32

BORROMEO ~ FUMAGALLI C. ~ SPEDINI (pago200 sentenza i~pugnata)

(
La sorpresa in flagranza e l'ampia confessione resa dagli im~

putati consente di tralasciare ogni considerazione di fatto

sulla cosiddetta operazione Basili~o.

E'sufficiente brevemente ricordare che a seguito di operazi£

ne di polizia preordinata dai Carabinieri di Brescia, con la

collaborazione del Maifredi infiltrato da tempo nel gruppo F~

magalli, il 9 marzo 1974 venivano fermati nei pressi di Edolo

nel corso di un apparente normale servizio d'istituto, Borro~

mea e Spedini, che sull'auto sulla quale viaggiavano traspor~

tavano cinquantasette chilogrammi di esplosivo ed in più det~
~ .

nevano la somma di L.4.500.000. Denaro ed esplosivo era stat.

loro consegnat. dal Fumagalli per uno scambio con armi da ef~

fettuar~'con un destinatario a loro sconosciuto, in effetti

inesistente, in quanto inventato dal Maifredi.

Comune a tutti gli appellanti è la doglianza per la mancata

estensione dell'azione penale anche al Maifredi riguardo ai

delitti di detenzione porto e cessione di esplosivo. L'arg£

mento non assume alcuna rilevanza ai fini della sussisten~

za dei fatti delittuosi nè vale a modificare in alcun modo la
/"

loro valutazione sul piano probatorio. Anzi consente alla Co~

te di evidenziare quale sia stato l'effettivo contributo del

Maifredi, di rilievo nel momento delle indagini di polizia

giudiziaria, del tutto marginale nella fase istruttoria.

Si è chiesto poi col proposto gravame l'assoluzione dal reato

di tentata cessione di esplosivo, perchè il fatto non costi~

tuisce reato, per inidoneità dell'azione o quanto meno ex art.

49 C.P.

Il motivo è fondato e va accolto.

La cessione di esplosivo contestata non avrebbe mai e per ne~

(sun motivo, potuta essere concretata, ab origine; nessun aequi. I(

rente attendendo Borromeo e Spedini al termine del loro Viag~~~~
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,
~

~.,

gio in Valcamonica, ma solo i solerti ed allertati carabinierio:;

Ricorre la previsione dell1art.49, 2° comma C.Pe per cui al ri

guardo deve essere modificata la sentenza conformemente a\~-

richiestadeitreappellantio
~

/:
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75~ ~~!g~~~~=~~~~: Capi 84~89~90~91~92

. .

"

PEDERCINI ~ FUMAGALLI Co (pagg.176 e segge sentenza impugnata)~

La morte di Puzzolo Sergio, già armier~ del gruppo Guardie di
.

P.s. di Brescia, se ha estinto i reati allo stesso contestat.,

come da declaratoria emessa nelle more del giudizio d'appello,

non investe le ~putazioni ascritte al Pedercini ed al Fumagal

li rispettivamente quanto al primo per concorso nel peculato
.

delle munizioni da arma da guerra sottratte dal consegnatario

Puzzolo, per illecita detenzione, porto e cessione delle med~

sime; per llaltro solo per la detenzione delle stesse munizig

ni cedutegli dal Pedercini.

Entrambi gli appellanti hanno chiesto l'asso1uzione dagli ad~

debiti con formula piena, Fumaga1li Carlo, inoltre, ha eccep!

to addirittura la nullità della sentenza sul punto, per dife!

to di motivazione.

1\> Pedercini a sostegno del gravame ha dedotto la inattendibili~

----- tà delle rivelazioni del Colli, in quanto smentito per taluni

riscontri su episodi assurdi e fantasiosi.

Osserva la Corte che le dichiarazioni del Colli non sono state

assunte dal primo giudice a prova determinante dei reati in

questione, ma sono valse, come quelle del Maifred~, essenziali

mente per l'istruttore per l'avvio delle indagini.

La prova è risultata invece dalle confessioni del Puzzolo,

circostanziate e reiterate anche in sede di confronto, dai

riscontri documentali acquisiti dal G.I. e dalla deposizione

del Bergamaschi in proposito. La sentenza impugnata con ampia

e rigorosa motivazione ha spiegato, invero in maniera convin~

cente, perchè riguardo anche al Puzzo10 dovevasi dare credi~

to alla confessione istruttoria e non alla ritrattazione di~

battimentale. Basti dire che l'imputato mentre ritrattò al di

ni, affidate alla sua custodia,

svariate migliaia di munizi~

e di averle consegnateal
p~

battimento di aver sottratto le
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dercini, di fronte alle inevitabili contestazioni non negò

il contenuto delle confessioni istruttorie, ma si limitò a

dire che non si rendeva conto del come le avesse rese. Ag~

giungasi che quando si parla di confessione non si fà rife

rimento ad una generica ammissione di addebito, ma deve

avelsi riguardo a svariati e dettagliati interrogatori con

i quali il Puzzola, con dovizia di particolari, mai sment!'

da fatti concreti, descrisse come erano avvenute le sottra~

zioni, il perchè di esse e come aveva occultato gli amman~

chi. Tali circostanze sono state tutte criticamente vaglia~

te nella sentenza appellata prima di essere assunte quali

prove anahe nei confronti del Pedercini che dalle confes~

sioni del coimputato era stato coinvolto nell'illecito tra!

fico. Il Puzzolo venne sottoposto a perizia psichiatrica e

l'indagine medico legale escluse che il soggetto fosse un

mitomane o comunque gravemente leso nella sua capacità di

intendere e volere.

B)

Pertanto ferma r~anendo la validità della prova scaturita

dalle dichiarazioni del Puzzola con riguardo, in questa s~

de, esclusivamente alla posizione del coimputato, del tut~

to insignificanti sono le critiche che invece investono la

credibilità del Colli, perchè la prova a carico ~el Peder~ I

cini scaturisce da un complesso di elementi considerati nel

loro assi~e, nel quale di mass~o rilievo è l'apporto Pu~

zola e minimo invece quello del Colli.

Gli argomenti sopra esposti valgono sia per l'imputazione

di concorso in peculato sia per il successivo traffico del~

le munizioni dal Pedercini poi trasportate a Milano e cedu~

te al Fumagalli che provvedeva a pagarle convenientemente.

FUMAGALLI. Non ha ~agione~pertanto neppure questo appella~

te di lamentarsi di una pretesa carenza di motivazione per~

chè tutto l'episodio Puzzolo è stato trattato nella senteE Iza impugnata globalmente per la stretta connessione proba~ .\(

toria dei singoli elementi. La sua posizione resta quella ~ ~

......
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~

del destinatario, ultimo detentore delle munizioni, a tan~

to" spinto dalla frenetica ricerc~ di armi, munizioni ed

esplosivo, di ogni tipo, come emerso dalla cosiddetta ope~ ~
razione Basili~, di cui si è già trattatp, e, da

alt~~A('
trafficidi cui si dirà in appresso.

~~

;'
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76~ ~=~~~g~~~~: (Capi94~95)

MONDINI (pagg. 488 e segg9 sentenza impugnata)

L'appellante ritenuto colpevole della cessione illegale di

armi e munizioni ad Esposti Giancarlo, e del porto abusivo

di una carabina, ha ~~~o l'assoluzioneda entrambi gli

addebit~ invocando la buona fede nella ammessa vendita di

fondine e pezzi di armi da caccia e non da guerra a persona

che credeva in possesso di licenza di porto d'armi.

Osserva in contrario questa Corte che il prLmo giudice ha

correttamente affermato la responsabilità dell'appellante

in base alle chiare e circostanziatè deposizioni dei testi

Boidi e Crespi, i quali avevano presenziato verso la fine

d'aprile 1974 in località Terminillo alla consegna di un fy

eile Mauser Cal.7, 62 NATO da parte del Mondini all 'Esposti;

la micidiale arma fu poi trovata in occasione del conflitto

a fuo'co di Pian del Cornino, nella tenda occupata dai tre
t:wì

giovani milanesi. Gli stess~parlarono di un fucile occul~

tato in un involucro e non di parti di arma, fucile poi ri~

conosciuto dopo l'avvenuto sequestro.

Non vi sono ragioni per negar credito a tali disinteressa~

te testimonianze, suffragate da quanto riferito da Espo~

sti Maria Pia/sorella del defunto Giancarlo, circa l'atti~

vità del Mondini di trafficant~in armi, circostanza appr~

;:

sa dal fratello.

Peraltro l'incontro al Terminillo è ammesso dallo stesso

appellante.

Quanto al secondo episodio, la prova della vendita in Roma,

sempre all ',8sposti, di due pacchi di munizioni per armi da

guerra, cal.9, è stata fornita dal Danieletti nei suoi re!

terati interrogatori, confermati in sede di confrontm col

Mondini ed anche al dibattimento.

Riguardo alla condanna per cessione delle munizioni l'a~

pe11ante poi si è 1~tato a proporre un discorso ~asiVo I~
e generico tendente a smentire non già i rapporti co1 "c.Q~

~.



~ 196 ~

nosciuto" Esposti bensi la disponibilità di esso imputato,

modesto armaiolo a farsi nagganciare" dal detto giovane e

dal Nardi, altro elemento della destra estraparlamentare.

La Corte d'Assise di Brescia ha concesso al Mondini la di~

minuente di cui all'art. 5 L.2/10/1967 n.895, pur non fa~

cendone menzione nel dispositivo. Solo nella parte motiva

della sentenza la detta diminuente è stata conteggiata per

determinare in concreto la pena da infliggere all'imputato.

A questa Corte non resta che prendere atto di quanto sopra

e regolarizzare l'applicazione di fatto della medesima men

zionandola esplicitame~te nel dispositivo.

;:
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77~ ~~=~=~~=~~~~~~=~~~~~~~:
Capo 50

FADINI ADALBERTO (pagg.273 e segg. sentenza ~pugnata)

Condannato per detenzione delle armi trovate presso la se~

de della Ditta CIMA, del Tartaglia, quando già questi da

diversi mesi era detenuto, e dopo che precedenti perquis!

zioni erano risultate infruttuose, il Fadini ha chiesto la

propria assoluzione, quanto meno per insufficienza di pro~

v~/relativamente al reato contravvenzionale di cui al ca~

po 49, come già visto, si rende operante la prescrizione.

A tal fine l'appellante ha sostenuto che le armi e le muni

zioni repertate non vennero trovate nella sua disponibili~

tà
I . nè in locali da lui frequentati per ragioni

di lavoro, ed il solo possesso delle chiavi della ditta non

poteva costituire elemento di prova a suo danno perchè deten~

te anche da altri impiegatio

¡'
La sentenza impugnata con dovizia di argomenti, .tutti rigo~

rosarnente legati alle risultanze probatorie, ha esposto le

ragioni dell'affermata responsabilità. In particolare ha

considerato tre elementi ch~~nel loro assieme costituivano

un punto fermo circa riferibilità delle armi e munizioni al~

l'opera di nascondimento del Fadini, e quindi della detenzi2

ne da parte sua: l'avvenuto arresto del Tartaglia in epoca

quisizioni già effettuate, la disponibilità dei locali da

precedente, l'esito negativo di accurati e specifiche per~
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parte dell'imputato. Senza ripetere i ragionamenti del pri~

ma giudice in proposito, deve rilevarsi che non sono stati

opposti argomenti altrettanto validi e convincenti per va~

nificare la forza probante delle risultanze ed in partico~

~are della precisa e determinante deposizione del teste To~

solini, talchè le censure mosse si sono ridotte a sterili

critiche non valide a modificare la sentenza cui si resi~

steo

;"

/
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78~ !?~~Q.ê!!Q~!?!~~~Q!~gQ9~~.ê~~~!QY~!: Capo 113
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BENARDELLI (pagg.546 e seguenti sentenza impugnata)

Le critiche dell'appellante,dirette ad ottenere l'asso1uzig

ne dai delitti c~ssi alla scoperta del deposito di armi

in località Rocca San Giovanni riguardano la pretesa erro~I

nea valutazione delle circostanze emerse nel corso della

istruttoria nonchè delle acquisite deposizioni testimoni~

1io

Un'attenta lettura degli elaborati ed esautienti motivi del

gravame pone in evidenza 10 sforzo dell'imputato di indi~

rizzare i sospetti circa la commissione dell'illecito su al

tre persone, in particolare su uno degli stessi testimoni

della vicenda, più che di dimostrare la propria estraneità

al fatto.

A tale scopo, infatti, e non ad altro, sono richiamate le

censure riguardanti la valutazione delle testimonianze Di

Meco, l'accertamento pt;!.ritale dell'uso cui serviva il IIta~

gliatuttoll per lavorare il cuoio, rinvenuto ñel deposito di

armi,nonchè la modalità stessa della scoperta del deposito

nella ciminiera della fornace abbandonata, secondo il ra~

porto dei verbalizzanti.

Sulla scorta delle risultanze processuali rettamente il pr!

mo giudice ha però sottolineato che l'affermazione della re~

sponsabilità penale del Bernardelli si ricollega a tre con~

creti, ineccepibili ed incontestabili, nonostanze.g1i sfor~

zi difensivi, elementi di prova: la testimonianza Di Meco,

la presenza ~l deposito degli involucri delle confezioni

uNobiliumll, solitamente usate dal Benardelli per motivi del

suo lavoro di odontotecnico e le dichiarazioni dell'imputa~

to Colombo Giovanni, dimostratosi sempre sincero ed atten~

bile riguardo a tutte le rivelazioni fatte nell'ambito

~ . l~(questo processo, sia in ordine ai vari episodi delittuos~

;:
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sia alla posizione dei diversi partecipi.

Non va trascurato che il Di Meco riferì fatti vissuti in pr!

ma persona, precisando circostanze che non avrebbe potuto

apprendere da altre fonti.

Quanto poi agli involucri rilev~~i che gli stessi si ricol

legano univocamente ed inequivocabilmente alllattività di

odontotecnico esercitato dall'appellante, certamente tipica

e poco frequente. Anche la canna della pistola, poi ricono~

sciuta dal Di Meco
.

plastica della ditta Nobilium. Non sembra seria nè concl~

~

era avvolta in un involucro di

dente la giustificazione secondo cui llappellante era solito

distribuire un pò a tutti le scatole di scarto dei prodotti

Nobilium, volta che si traduce in una mera ed apodittica sf;:':"".'

fermazione priva di qualsiasi concreto riscontro. Incontest~

bile è il rilievo che il Benardelli aveva il suo laboratorio

di odontotecnico in Rocca S.Giovanni, risultato essere lluni

co della zona, e che la ditta Nobiliurn era abituale fornitri

ce dell'imputato. Resta da dire della asserita macchinazione
pt.e.À'"t4t

ordita,(complici anche i carabinieri/ai danni del Benardelli,

ma anche questa si riduce ad una semplice soggettiva suppos.!

zione non confortata da nessuna prova oggettiva.

D'altra parte è invece risultato, attraverso la .serena ed a~

tendibile parola del Colombo Giovanni che il giovane estremi)

sta di Lanciano, legato non da soli rapporti di amicizia con

esponenti della destra eversiva milanese, durante il suo non

breve soggiorno nella metropoli lombarda, aveva una I.passione"

per le armi che gli consentiva di disporre di diverse pistole.

S'impone pertanto la conclusiva considerazione della piena

validi tà nel suo complesso della prova posta a fondamento del) J

la pronuncia di condanna a $'fonte della inconsi stenz a delle

critiche mosse col gravame.
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79~ ~~~~~~~~!~~!~~~~~~~!: Capi 39~93

COLOMBO G. ~ DEGLI OCCHI ~ D'INTINO ~ FUMAGALLI C. ~ ORLANDO

PICONE CHIODO ~ TARTAGLIA ~ VAS SALLE (paggo207 e segg. sente~

za impugnata)

L'attività di favoreggiamento in esame che diede causa alle~

imputazioni prima ed all'affermazione di resPOnsabilit~ poi,~

contro ~ cui sono insorti gli appellanti di cui sopra, ri~

guarda quali destinatari, il Danieletti ed il De Bastiani, e
.

si estrinsecò in due diversi luoghi/l'appartamento di Via Ai

rolo n.23, in Milano, denominato Chiesa Rossa, e l'abitazio~

ne di Tartaglia in Collebeato.

La Corte d'Assise ha tratto il proprio convincimento dai pr~

cisi ed incontestabili riferimenti alle reiterate dichiara~

zioni degli stessi imputati, dei nfavoriti" Danieletti e De

Bastiani, del latitante in pectore Borromeo (in relazione al

la fissata e poi rimandata trattazione del ricorso in Cassa~

zione per la condanna per l'attentato alla sede del P.S.lo di

Brescia), di Colli, Spedini, nonchè dei testimoni Aurilio Del

fino e Boidi Anna Mariap Ed invero nella impugnata sentenza

è stato evidenziato in maniera esauriente e convincente come

l'organizzazione, e per essa il Fumagalli Carlo e l'Orlando,;:

nel gennaio 1974, si era preoccupata di predisporre un rifugio

dotato di diversi posti letto, generi alimentari, televisore

ed altro, per ospitare alla bisogna giovani dell'associazio~

ne eversiva o comunque della stessa militanza politica, bi~

sognosi di sottrarsi, per le loro malefatte politiche, alle

ricerche della polizia od ai provvedimenti di carcerazione

dell'autorità giudiziariao

Nonostante i tanto evidenti elementi di prova, confessioni

comprese, tutti i condannati sono insorti per invocare a va~

rio titolo l'assoluzione. ~
1) COLOMBO G. L'appellante ha dedotto la carenza della prova

~
~
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.,.

suo carico quanto alla materialità del fatto e quanto alla

conoscenza della condizione di "ricercati" dei giovani al~

loggiati nella "Chi.esa". Rossa".

Valga opporre che l'appellante è uno degli imputati circo~

stanziatamente confesso circa l'attività svolta in piena
e{\'t.~Q..

notte il 9 maggio 1974,r~ ricevere in Brescia il gruppo

dei tre veronesi fuggiaschi, di cui faceva parte il rice£

cato De Bastiani~ condurlo a Milano, fino all'intervento

del D'Intino e del Vivirito i quali poi curarono l'accom~

pagnamento degli stessi in via Arolo.

La sua tardiva protesta d'innocenza, smentita oltre che

dalla sua spontanea confessione, da£~'ammissione dei coim

putati e del De Bastiani non merita credito neppure quando
,

tende ad agganciarsi ad una inverosimile e contraddetta

ignoranza della qualità di fuggiaschi dei tre giovani ve~

ronesio Concorre a sconfessare la doglianza il ricordare

che il Danieletti, latitante in relazione ad una imputa~

zione di tentato omicidio, prima di trovare rifugio nella

"Chiesa Rossa" era stato ospitato nella '#illa del stesso

Colombo in Pagnona di Valsassina, e che in occasione della

fuga da Milano del predetto Danieletti, del D'lntino e del
/:

Vivirito, sempre il Colombo si era adoperato per consenti~

re un più facile ambientamento dei tre giovani nella lon~

tana terra di Abruzzo, mediante i contatti col Becardelli.

2) D'INTINOo L'im putato fedele alla confessione~nulla ha ecce
)

' 4 ~

pito in fatto a sostegno dell'appello, prospettando invece

in diritto che l'aiuto prestato ad un sconosciuto, il Da~

nieletti, nell'ambito di una associazione eversiva porte~

rebbe all'assorbimento del reato di favoreggiamento.in quel

lo più grave di eversioneo

La tesi, peraltro non estensibile all'episodio De Bastiani,

non trova credito presso questa Corte la quale considera (preminente ed assorbente la diversa oggetti.vità e
finalit~~.

~
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rispetto alla tutela giuridica prestata dalle diverse no~

me penali, che riflettono fattispecie assolutamente auto~

nome e distinte non riconducibili ad una ipotesi di asso~

bimento di reati...

3) FUMAGALLI CARLO. L'appellante ha motivato la sua doglianza

unicamente con ltasserita carenza della prova circa la lo~

cazione ed il possesso dell'appartamento di Via Airolo, 23,

del quale ha negato di aver mai avuto le chiavi.

Fumagalli sembra aver dimenticato che nel suo interrogato~

rio dibattimentale del 9~5~1977. ammise invece di aver co~;'

segnato la chiave dell'appartamento lidequail al D'Intino,
~

perchè vi ospitasse il ricercato Vivirito, circostanza da

questi confermata nella sua successiva deposizione dell'11

maggio. Ed ancora valga ricordare che l'insospettabile ed

indifferente teste Aurilia Delfino, proprietario dell'immo. ~

bile riferì di aver trattato la locazione delllappartamen~

to in questione con due persone"una qualificatasi come i~

gegnere Carlo Fumagalli, l'altr~quale suo amministratore

Orlando Gaetano.

El del tutto inimmaginabile, al di là delle convergenti, d~

cisive e concordi risultanze probatarie, che il capo "Jordan"
J

da tutti stimato nell'ambito dell'associazione per le sue i'

superiori capacità organizzative, non si fosse interessato

alla costituzione di un rifugio clandestino o, ancor peggio,

ne avesse ignorata la esistenza.

4) ORLANDO. Questo imputato non può essere smentito in relazig

ne alla invocata assoluzione in quanto essendosi subito dato

alla latitanza, non fece mai sentire la sua voce.

Non per questo però deve essere in sua vece creduto il di

fensore quando apoditticamente sostiene che nessun CQntat~

to il prevenuto aveva avuto con i giovani rifugiati, e che

nessun significato probatorio doveva darsi alla circostan~

za dell'interessamento prestato alla stipula del contrat::

. l ('(di locazione e dell'apposizíone del suo nome sulla targh~~



La indubbia presenza di un interesse diretto al1:a conduzi.Q

ne dell !.appartamento de quo e di contro la mancanza di una

accettabile spiegazione di tanto interesse verso un allog~

~ 2041. ~

ta affissa sulla porta dell'appartamentoD

Soccorre ancora ai fini probatori ricordare il particolare

riferito dal proprietario Aurilia circa l'invio da parte

dell'orlando C)". fin1(, . maggio 1974 della lettera di acco!!!,

pagnamento del canone trimestrale anticipato, per L.315.000,

e di preannunciata disdetta del contratto.

gio mai da lui o dal Fumagalli abitato, costituiscono ulte

riore riprova dell-intento iniziale comune ad entrambi diI J

destinare i locali a rifugio sicuro e insospettabile, come

è certo che avvenne nella realtà.

5) DEGLI OCCHI. Questo appellante~ come Picone Chiodo~Tarta~

glia e Vassalle~condannato solo per il favoreggiamento De

Bastiani, ha lamentato che il primo giudice aveva fondato

l'affermazione della sua responsabilità sulla apodittica

gratuita presunzione che egli si fosse adoperato per far

trasferire i giovani veronesi a Milano nel rifugio Chiesa

Rossa dell'organizzazione, trascurando di debitamente cOB

siderare l'esercizio da parte sua, a tempo pieno, della

professione forense.
I

~ .
~

~oprio per la sua pos1z~one sociale, per

la considerazionegoduta~~~dkff'artività ~I
~ infine per la notorietà conseguita in relazione a

certe manifestazioni di esa~peratQ fanatismo politico più

"\
v..tAt'b ..v..wpwto.t.

che non di amar di patria~merita un discorso particolare.

E ciò per una esatta valutazione dei suoi comportamenti e

dei suoi contatti col Fumagalli e più ancora col PiconeI
Chiodo, al di fuori di qualsiasi rapporto professional.,

all-evidenza invocato, successivamente allo sfaldamento

dell'organizzazione eversiva, a proposito ed a sproposito

a fini difensivi. Ma una più esatta e pregnante collocaziQ ~
ne dell'argomento va rimessa alla trattazione del grav~

~
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dell1appellante con riguardo alla condanna per il-delitto

di cui all1art.305 C.Pv Può però al momento affermarsi che

gratuita ed immeritata è la censura rivolta all'impugnata

sentenza la qualeJproprio dopo aver vagliato la condotta

del Degli Occhi nella sua veste di libero professionista

a tempo pieno..,lo ha mandato assolto con formula ~ da

analoga imputazione di favoreggiamento personale con rigua£

do al latitante generale Nardella, capo 48 della rubrica.

El incontestabile in punto di fatto, ed il primo giudice

ne ha dato motivato e convincente dimostrazione, che tutto

l'episodio De Bastiani e compagni, fin dal loro iniziale

approdo aMantova, gravidò intorno alla persona del Degli

Occhi che s'interessò, tramite la catena Vassalle, Tartaglia,

Colomb0l Picone Chiodo al loro trasferimento a Milano, ma

con i quali non risulta aver instaurato/neppure a titolo di

semplice consulenzaJalcun rapporto che pure l'esercizio del

l'invocata attività professionale avrebbe richiesto.

Non può negarsi che Vassalle, giovane studenteW6ntovano,

legato alll~putato in questione dalla stessa militanza P2

litiea, allorchè si trovò a contatto con i tre fuggiaschi

Veronesi, non pensò ad altro che~{elefonare nel cuore del~
/:

la notte al Degli Occhi, mernore della disponibilità.! dichil!

ratagli in occasione di un precedente incontro a favore diJ

giovani di destra che avessero avuto bisogno di aiuto.

Il Degli Occhi, più o meno infastidito ed assonnato, non

rispose eon un consiglio legale ma, stando a quanto riferi

to dal Vassalle, disse che avrebbe parlato della cosa col

dott. Alberti, nome di battaglia sotto il quale si nasco~

deva il Picone Chiodoo Non è tutto, perchè successivamente

a questa telefonata, quando già i tre giovani avevano tro~

vato ospitalità in casa Tartaglia, a Collebeato, si preseE

tò, di lì a qualche giorno il Colombo, il quale rivelando

di operare per incarico del dotto Alberti, alias Picone

~



~ 206 ~

do, li prelevò e li condusse nottetempo B Milano per na~

sconderli in via Airolo.

Degli Occhi negò perfino di aver ricevuto la telefonata

del Vassalle, ma resta il fatto che questi dichiarò che

l'avvocato gli aveva detto c1:c avrebbe pqrfato al Picone,

e che il Colombo Giovanni dichiarò a sua volta di aver ri

cevuto l'inca~ico appunto dal Picone. Deve pertanto conv~

nirsi con la Corte d-Assise nel concludere che il primo

anello della catena è rappresentato dall&intervento del

Degli O~chi diretto non già ad assicurare un&assistenza

legale, di cui/non v'è traccia, bensì un nascondiglio a
. .

dei fuggiaschi, compito che il più sprovveduto e modesto

avvocato sa esulare dall'ambito professionale per sconfi~

nare nel favoreggiamento.

Quanto al fatto che al momento del prestato aiuto il De B~

stiani fosse soltanto oggetto di indagini di polizia e non

colpito da un vero e proprio ordine di cattura, è sufficieB

te osservare, concordemente alla più autorevole giurispru_'..

denza, che la circostanza non ha alcun rilievo ai fini del

la sussistenza del reato di favoreggiamento, essendosi pUB

tualrnente considerato che la tutela giuridica della norma

~

necessariamente si estende anche alla fase delle indagini
F

di polizia giudiziaria)proprio per evitare che queste poss~

no essere eluse od ostacolate.

6) PICONE CHIODO. L'~putato ha chiesto l'assoluzione quanto

meno per insufficienz~.dA prov~.~~~~inge~dq ,l'~~cusa col
we. ~'\,VOUJ.MMI)~ eli~..r{), W)~. ~ ~tl't'O.MJ'"t

far presente/che proprio nei giorni in cui si verificò llep!

sodio De Bastiani si trovava ricoverato in Ospedale per un

intervento chirurgico.

Di fronte però alle concordi costanti e convergenti dichia~

razioni di Vassalle, Colombo e Tartaglia, va ribadito che

l'intervento dell'appellante

stato ai giovani fuggiaschi.

fu determinante per l' aiuto pre. :

L'asserita degenza ospedalie~
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non porta invero ad escludere tale intervento posto che es~

so $i concretizzò a mezzo contatti telefonici e nulla in ä1

ti prova, neppure l'imputato lo afferma, che l'impedimento

fosse tale da impedirgli anche lluso del telefono.

7) TARTAGLIA EZIO. L'appellante non ha contestato i fatti, nOB

d~eno ha invocato l'assoluzione per aver agito per puro

spirito ~í>lè~~~'"
La tesi apprezzabile sul piano umano è priva di giuridica

consistenza. Il movente del favoreggiamento, da qualunque

sentimento ispirat01è infatti del tutto irrilevante ai fini

della sussistenza del reato, determinante essendo solo ai

fini della quantificazione della pena.

8) VASSALLE ROBERTO. Pure questo imputato ampiamente confesso

quanto alla materialità del reato, ne ha però contestato la

sussistenza sotto il profilo della carenza del dolo, soste~

nendo di aver agmto in perfetta buona fede.

Le modalità dei fatti cosi come descritti dall'appellante

pongono in risalto la precipitazione nella fuga da parte dei

tre giovani, senza neppure avvertire i familiari, l'assolu~

ta mancanza di mezzi finanziari, nonchè i motivi dell'alloD

tanamento da Verona dai predetti rivelati al Vassalle e da

questi poi riferiti al Degli Occhi e al Tartaglia. Tuttocib:

induce, a lume di logica, a concludere essere evidente che
d-ovw¡:;.

l'aiuto prestato vale~ ad assicurare un clandestino rifu~

gio ai tre fuggiaschi, ed al De Bastiani in particolare, per

sottrarli alle indagini della polizia in relazione allo'scoB

troU con giovani di opposta fazione verificatosi nella mat~

tinata nella città scaligera.

Per tutte le ragioni esposte, disattese le rispettive dogliaB

ze, la sentenza impugnata va confermata sul punto, nei

ti degli appellanti.

confro~

~
~

i
I
I
I
L...
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80~ !~~!~YQg~~!~!IT2~~~.êQ~~~~~~~~~: Capo 48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FUMAGALLI CARLO ~ FUMAGALLI ETTORE ~ DEGLI OCCHI ~ ODELLI

PICCNE CHIODO (pagg. 170 e segg. sentenza impuganata)

Nardella Francesco, generale dell'esercito in ausiliaria,
.

agli iniz~ del 1974 era perseguito, con mandato di cattu~

ra, dal Giudice Istruttore di Padova, per partecipazione

all' organizzazione eversiva denominata "Rosa dei Ventili.

Già in rapporti con Picone Chiodo, al quale lo legavano

vincoli di ordine ideologico oltre che analoghi propositi

eversivi, il Nardella si rivolse all tamico perchè lo aiuta~,.

se a sottrarsi a~la carcerazione. Ven~cosi organizzato

in Milano un incontro del fuggitivo nell'ufficio del Fuma~

galli in via Poggi, presente il suo legale, Adamo Degli o£

chi, ed altra persona, non identificata. Terminato il col~

loquio, Fumagalli Carlo accompagnò il Nardella presso la

abitazione del proprio padre Fumagalli Ettore, al quale

10 presentò come ragionier, :Ardito, ove venne ospitato per

qualche tempo. Poi gli stessi Fumagalli,padre e figlio/si

interessarono per il trasfer~ento del fuggiasco a San R~

mo, presso certa Susanna Arroni affittacamere, sorella de1
¡'

llamico Arroni Tristano, incaricando del trasporto a mezzo

auto 1lOdelli, giovane bresciano partecipe dell'organizza~

zione eversiva.

Casi ricostruito llepisodio, i primi giudici hanno afferm.ê.;";
.

to la responsabilità degllimputat!, ritenuta provata la 12

ro conoscenza della latitanza del Nardella, fatta eccezio~

ne per il Degli occhi e per il Fumagalli Carlo assolti ri~

spettivamente per non aver commesso il fatto e per insuff!

cienza di prove.

Contro il capo della sentenza sono insorti il Procuratore

Generale} chiedendo la condanna del Degli occhi) e tutti gli

imputati sopra menzionati. Gli argœmenti esposti a sostegno
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delle rispettive impugnazioni, anche di quella del P.M.,

si rivelano inconsistenti all'esame critico.

1) FUMAGALLI CARLO. L'imputato ammessa la materialità dei fa~

ti, ha chiesto l'assoluzione sia per difetto di dolo, sia

per inidoneità della sua condotta ~d intralciare le rice~

che della polizia riguardo al Nardella.

Non vedesi come possa sostenersi credibilmente il primo mg

tivo ove si ricordi che l'appellante nel corso del dibatti

mento di primo grado ebbe a confessare di aver saputo dal

Picqne Chiodo che il Nardella era colpito da ordine di ca~

tura e che pertanto doveva esser~ aiutato, tanto da raccg

mandare ad Odelli di non rivelare agli Arroni il vero nome

della persona accompagnata a San Remo.

Del pari inconsistente in punto di fatto è la tesi circa

l'asserita inidoneità dell'azione, clamorosamente smentita

dalla realtà storica in quanto il Nardella a seguito dello

aiuto ricevuto riuscì a sottrarsi per lungo tempo alla ca~

tura.

2) ODELLI. L'appellante ha articolato anch'egli la sua unica

doglianza sulla pretesa mancanza di dolo. E'sufficiente

rifarsi alle considerazioni più sopra esposte con riguardo
¡

al Fumagalli per convincersi quanto erronei siano i rilie~'

vi mossi all'impugnata sentenza, nella quale sono per di "'

più riportati i punti salienti della sua confessione. Sta

di fatto che egli sapeva di aver rapporti col Nardella)ed

era consapevole del significato della raccomandazione del

Fumagalli di non rivelare agli Arroni la vera identità del

rago Ardito.

3) PICONE CHIODOo L'imputato a mezzo del suo difensore, ha fa~

to riferimento al suo memoriale inoltrato dal suo luogo di

latitanza, per

Odelli e conseguire così l'assoluzione per insufficienza di

prove; in realtà, a suo dire, si era limitato ad esplicare
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un servizio di collaborazione e di portacarte tra il Nar~

della ed il suo difensore.

Osserva di contro la Corte che se l'appellante avesse volu~

to ~ffettivamente limitare la sua opera a favorire un in~

contro tra legale e cliente, avrebbe accompagnato questi

nello studio del professionista e non in Via Poggi dal F~

magalli, con il quale per altro aveva già concordato il tr~

sferimento del clandestino in luogo sicuro. Ed inoltre llap~.

pellante dovrebbe pur sempre spiegare/nella logica di tale

innocente proposito)la ragione della visita effettuata a

San Remo al Nardella.

4) FUMAGALLI ETTORE. Llimputato non pago dell'assoluzione con

formula dubitativa, ha insistito, per la formula piena sot~

to il profilo del non commesso fatto o della carenza di do~

~

;

10.

L'appellante però, dimentico della sua linea di difesa imP.Q

stata sul mancato riconoscimento del Nardella nel rag. Ardito,

nel suo interrogatorio reso davanti a questa Corte, preso da!

la foga del discorso, ha ammesso incondizionatamente di aver

riconosciuto il generale Nardella appepa accompagnato a casa

sua, e di averio anche abbracciato, memore di u~ episodio di!

solidarietà risalente ai lontani anni della guerra d'Africa,

allorchè llallora sottotenente Nardella gli aveva allungato

una borraccia dlacqua.

Ce n'è quanto Dasta per dire che solo la mancata impugnazi£

ne del P.M. impedisce una diversa più rigoris~valutazione

delle risultanze probatarie.

5) DEGLI OCCHI. Il P.H. appellante, "accettato" il principio

della non punibilità del difensore per essersi incontrato

col cliente latitante, ha contestato che nella specie si Si

~~
trattato di un colloquio professionale escludendolo la cir~

costanza a suo dire decisiva, della presenza di estranei. .. ~~

L
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L'argomento, semplicistico ed inconcludente/non spiega per~

chè un tale particolare (la presenza di estranei) sia suffi

ciente a criminalizzare un rapporto professionale altrimen~

ti lecito, prescindendo del tutto dal considerare l'elemen~
."

to psicologi:::c.,che domind) la condotta del legale.

La impugnata sentenza ha evidenziato che nell'occasione il

Degli Occhi intese operare nell'ambito della sua figura di

difensore, senza travalicare i pur delicati limiti della le~

galitào

A fugare ogni dtibbio in pro~sito basti ricordare che l'in~

contro col Nardella fu preceduto e seguito da contatti del~

l'avvocato con la moglie dell'imputato latitante, certamente

rientranti nell'ambito dell'esercizio dell'attività forense.

Nè decisivo a qualificare l'antigiuridicità di un fatto, pe~

nalmente irrilevante e professionalmente lecito, è il richi~

mo ai vincoli di amicizia o di comunanza ideologica, elementi

certamente insufficienti di per.se soli ad integrare una pro~

va di colpevolezza che la delicata situazione vuole invece

piena e rigorosa.

Devesi quindi concludere che anche con riguardo al favoreggi~

mento Nardella la sentenza della Corte d'Assise merita

roao

...............
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81~ !~~~~Y2~~~~~~~Q~~~~~!dŒ: Capo 112
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOSTI (pago 536 e seguenti sentenza impugnata)

Condannato per aver favorito la fuga di Benardel1i Luciano,

colpito ~ordine di cattura per ri~sa, emesso dal ProcuratQ

re della Repubblica di Lanciano, il 16 giugno 1974, l'appe1~

1ante ha chiesto di essere assolto dall'addebito del quale

era stato riconosciuto colpevole, per carenza dell'elemento

intenzionale essendosi prestato al contestatogli aiuto per

puro titolo di cortesiao Ha aggiunto che le dichiarazioni del

Di Giovanni andavano valutate nella loro interezza e non fra~

intesa.

Il riferimento alle deposizioni del Di Giovanni non sembra ri

specchiare la realtà probatoria volta che le stesse rendono

dell'episodio una ricostruzione logica e credibile circa le

modalità della fuga, confortata dalla versione dello stesso

Benardellio Può pertanto ritenersi per certo quanto affermato

in sentenza e cioè che il Tosti si prestò consapevolmente ad

accompagnare in auto il Benardelli ed il Di Giovanni, che era

in sua compagnia, da SoVito Chietino a Pescara per cpnsentire

la fuga a Milano. Oltre a quanto scritto in proposito dal pr!

ma giudice merita di essere evidenziato che i tre giunti a Pe
I I ~

scara si fermarono non presso la~stazione ferroviaria, ma in
J

prossimità della stessa, tanto che i due giovani dovettero

percorrere un tratto di strada a piedi, secondo quanto rife~

rito dal Di Giovannia La circostanza sta a

cupazione del Tosti di essere scoperto nel

ne fosse stata controllata dagli organi di

sua decisione di separarsi per tempo dai fuggiaschi, decisi2

ne che denuncia la sua consapevolezza di operare contra legern

favorendo la fuga di un catturandoa

Con un secondo motivo l'appellante ha in via subordinata inv

~(cato la riduzione della pena al minimo editta1e, tenendosi

~~conto delle gLà concesse attenuanti generiche. ~
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La assai modesta pena inflitta dalla Corte d'Assise nella mi

sura di tre mesi di reclusione appare equa e congru~ alla

gravità del fatto delittuoso, alla stregua dei criteri detta~

ti da111art.133 C.P., valutate le modalità del

per30nalità del reo.
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82~ ~~9Qê~!~!Q~~~~!~~~~~2Q~~!Q~lCapi 40~41~lOl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(pag. 303 e seguenti sentenza impugnata)

A) CO~SIDERAZIONI GENERALI

L'indagine di questa Corte investe finalmente il nucleo do~

minante e qualificante della sentenza impugnata, relativo i~

fatti alla imputazione rivelatrice dell'elemento coagul~nte

degli imputati rispetto alle più disparate azioni delittuose

dagli stessi commesse ed ai moventi politici che le determi~

narono.

Deve invero esaminarsi il complesso dei ~otivi, considerevo~

le per quantità e per la specificità degli argomenti tratta~

ti, attinenti al delitto di cui all'art.305 C.P., per alcuni

appellanti contestato sotto il profilo della promozione, cost!

tuzione e organizzazione di una associaz~one cospirativa di~

retta ad attentate la Costituzione dello Stato, per altri

della semplice partecipazione ad essa.

Nell1ambito del delitto in questione la sentenza di primo gr~

do ha mantenuto ferma la differenzazione della imputazione in

relazione alla peculiare posizione di ciascuno ed alle diver~

se conseguenze sanzionatorie; ha infatti ritenuto:

a) costitutori, organizzatori, promotori e capi, Fumagal1i Carlo,

DIAmato, Degli Occhi, Orlando, Picone Chiodo e Tartaglia;

b) semplici partecipi: Benardelli, Colombo, DJlntino, Glissenti,

adelli, Spedini, nei loro confronti in tal sensi modificata

l'originaria imputazione di promotori~organizzatori, nonchè

Agnellini, Bergamaschi, Borromeo, Colli, Danieletti, Falsaci,

Girelli, Nervi, Nuciforo, Pedercini e Vassalle già rinviati a

giudizio per la sola partecipazioneo

c) vi è poi un terzo gruppo d'imputati assolti da tale reato per

insufficienza di prove Buonocore, Ruggeri, Fadini, Ferri, Mo~

dini, Marini, Ortenzi, Tosti.

Tutti i suddetti imputati hanno proposto rituale appello per

.~tenere in principalità l'assoluzione eon formula ampia.
~
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Anche" il Procuratore Generale ha impugan~ella parte rel~

tiva alla imputazione di che trattasi, sotto un quadruplice

aspetto:

~ per la esclusione dell'aggravante di cui all'ulttmo comma

dell'arto305 CoP. in relazione al ~ntestato scopo della

guerra civile¡

~ per la operata degradazione al rango di semplici parteci~

pi quanto al Colombo Go, D'Intino, Odelli, Spedini, Benarde!

li¡

per l'assoluzione di Ruggeri, ni giovanni, Marini¡

per l'entità della pena inflitta}' si dice} eccessivamente

mite.

Prima di scendere all'esame analitico delle varie doglianze,

rimessa ogni richiesta attinenti alle pene ed alle circostan

ze attenuanti, all'esame complessivo e conclusivo, ritiene la

Corte di affrontare in via generale ed in una visione dlassi~

me le questioni che riflettono:la sussistenza del reato de

quo, anche con riferimento alla ipotesi minore prevista dal~

l'arto304 CP/la non punibilità invocata da alcuni ai sensi

dell'arto308 CoPo, ed infine l'applicabi1ità nella specie

della circostanza diminuente dell a lieve entità; .de1 fatto, di

cui al1'art..3ll C.P.

Cesì pure merita una trattazione~~o~a la richiesta del

P..M. di aggravamento del reato, mentre per quant'altro il suo

gravame sarà esaminate nel conteste di quello dei singoli im~

putatia

B} IL DELITTO CONTESTATO ~ SUSSISTENZA

Il pr~o giudice adeguatamente e cen rigore giuridico ha de~

lineato la figura del delitto in questione, ipotesi di spe~

cie rispetto alla previsione dell'associazione per delinque~

re, questa caratterizzata dalla genericità dei delitti fine

dell'azione comune, l'altro invece fondato sul ~
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della commissione di specifici reati~ espressamente indicati

dall'arte302 CoP.~ contro la personalità internazionale ed

interna dello Stato.

Il bene giuridico tutelata dall'art. 305 CoP. è costituibG

C~ pericolo di pericolo per la personalità dello Stato~ cioè

dall'attacco indiretto e non immediato alle istituzioni p~

bliche da parte di persone che si associano al fine di aggr~

dire uno dei beni protetti dall'art.302 CoP.

Nel caso di Specie l'attentato era diretto contro la Costit~

zione Repubblicana~ in violazione dell'art." 283 C.P.

La sentenza impugnata ha diffusamente evidenziato~ alla str~

gua di concreti elementi di prova~ le ideologie di base~ molto

spesso apertamente confessate~ poste a fondamento dell'azione

comune degli aS50ciati~ e diretté~ mediante un programma serio~

concreto ed impegnato, al mutamento istituzionale in senso ay

toritario ed antidemocratico. Le risultanze di causa consen~

tono di affermare che era state all'uopo concretamente preveB

tivato il ricorso ad atti di violenza e di provocazione anche

verso i cosidetti corpi separati dello stato, al fine di con~

ferire maggiore forza e prestigio all'operato dell'assoclazig

ne nonchè di creare una situazione di grave tensione tra le

forze politiche e sociali del Paese con serio perturbamento

dell'ordine pubblico, mediante ogni forma di attentato alle

persone singole ed alle istituzioni politiche. In definitiva

si voleva da un; lato debellare il pericolo di una -affermazi2

ne del comunismoll, nemico dichiarato da abbattere secondo le

ammissioni comuni a tutti gl'imputati, dall'altro giungere a!

la instaurazione di una repubblica presidenziale. Tali risul~

tati il gruppo Fumagalli intendeva conseguire calpestando le

regole della democrazia e conculcando la volontà contraria

de~la stragrande maggioranza del popolo italiano, nonostante

tutto non disponibile a ricorrere alla violenza.

Nota comune degli interventi difensivi è rappresentata

tento di svuotare di contenuto il programma ideologico
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organizzazione, dimenticando le precise ed inequivoche ripe~

tube professione di fede dei vari Fumagalli, Tartaglia, De~

gli Occhi ed altri.

Si è tentata anche la via del ridicolo esasperando eon rei~

terate e generalizzate citazioni quelle che poi sono risul~

tate parossistiche manifestazioni di credibilità da parte di

giovani esaltati.. Certo ft1!~ imputatD__ i giovani di allora

diventati più maturi per età e per le dolorose esperienze vi~
,

sute..quasi incredulQ avra_ sentito ricordare quanto da al';"
e.

""
oe.-

~

cuni di loro detto anni addietro nelllistruttori~Yëhe. a dar

man forte ai vari Fum~galli, Tartaglia e compagni, sarebbero

accorsi i paracadutisti CUrdi del non più scià di Persia.

La circostanza esasperatamente e sarcasticamente rievocata

per conseguire effetti demoli~ci della impugnata sentenza,

è rivelatrice invece di un sintomatiqo, allarmante e sconfor~

tante indice del grado di fanatismo cui erano pervenuti i gig

vani, ancorchè no~ali per intelligenza e condizioni di vita,

pronti a creder:fsimili fantasticherie e disposti quindi a da

re corso ai più irragionevoli ordin!o Proprio la d1sponibili~
" -

tà di alcuni degli odierni ~putati a recepire simili facezie

spiega come e perchè gli stessi si lasciarono coinvolgere in

reati particolannente gravi sul piano giuridico ,e quanto mai"

riprovevoli sul piano eticoo

Sembra impensabile, e di ciò sono interamente convinti gli

stessi Nervi, Spedini e soci, che costoro si sarebbero öeter=

minati a rubare, rapinare, sequestrare persone, sparare in

conflitto contro i carabinieri, se non fossero stati gradata~

mente "fanatizzatil' dai capi ed in particolare dalla capacità

di captazione del Fumagalli. Varrebbe chiedersi cosa sarebbe

stato di questi giovani se, superata indenne la fase organi~

zativa, fosse loro stato impartito l'ordine di attuare le

programmate violenze all'insegna delle comuni

deliranti ideeo
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Le dolorose odierne-esperienze sono una tragica ma concreta

risposta che però promana da entrambi gli estr~smi antide~

mocratic1.

Un'associazione eversiv~ fu costituita e la Corte d'Assise

con dìligenza e concreto realism~ ne ha individuato i diver~

si momenti dì vita, dall'attività di proselitismo, indottri~

namento e preparazione dei giovani all'~so delle a~i, a que!

lo della incessante ricerca di armd, munizioni ed esplosivo,

nonchè dell'apprestamento degli altri mezzi necessari, (autQ

veicoli, buffetterie, radio, viveri, rifugi, ecc.)oL'ampia

disponibilità finanziaria, assicurata prevalentemente dai pr~

venti di azioni criminose (furti, rapine, sequestro di persona)

consentiva di affrontare agevolmente ogni genere di spesa.

La Corte d'Assise ha avuto anche cura di ricostruire la ge~

si dell'associazione ed il suo successivo evolversi.

Lo sparuto gruppo bresciano costituitosi col gravitare di al~

cuni giovani attorno ad un nucleo di più 9~meno0attempati no~

stalgici locali, tra i quali faceva spicco la roboante figura

del Tartaglia, assunse contorni precisi e concreti allorchè

venne a contatto col gruppo milanese e con le sue figure di

rilievo: Fumagalli Carlo, Picone Chiodo e Orlando. Personaggi

questi che vantavano notevoli esperienze nell'o+ganizzarsi,in

clandestinità, maturate nell'attività partigiana dagli stessi

svolta in un passato ormai lontano, ed in quella più recente

nella loro contraddittoria militanza nel M.A.R.

L'associazione, da allora, visse all'insegna del vertice mi~

lanese a disposizione del quale trasferì anche armi e bagagli.

Seguì subito la spedizione in Valtellina che servì pure a co~

stituire un deposito clandestino, mai più scoperto, con le .'

numerose anni, già del gruppo bresciano, descritte dal Berg.ÊVt\G{~~.

,.

',' '!. "~...Mol to si è insi sti to nei moti vi scritti e nel corso

della àiscussione sulla pretesa inconsistenza dell'aSSOCi

~
Zi ~

ne e sullo scarsissimo rilievo dell'attività dalla stess
(

svoltao
~
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L'organizzazione non ebbe lunga vita e non riuscì ad espri

mere i suoi contenuti altamente pericolosi per la sicurezza

dello Stato. Ciò però fu merito del tempestivo intervento

degli organi di poliz1a che già nel dicembre 1973, attraveE

.so il Maifredi, furono in condizioni di seguirne sempre più

da vicino le mosse, tanto da minarne llimpalcato attraverso

la operazione "BasiliCa" che impresse alle indagini una svo,!

ta decisiva. Notevoli e complesse furono le difficoltà incon

trate nella incetta delle armi e nell'allacciamento dei rap~

porti con altri analoghi grupp~ all'epoca in via di prolif~

razione. per il ver~su entrambi i versanti dell'eversi~
~(\~

ne. Valse infine a l'attività la decisione del Fuma~

galli, di non "muoversi" f1no all'esito del referendum sul

divorzio. Però ogni successiva possibilità di azione da par~

te dell'associazione concretamente sfumò con ltarresto del

"capo", avvenuto proprio alla vigilia della consultazione

f.po~a'1.e.

Non per questo acquista fondamento la pretesa difensiva di

privare di qualsiasi r1levanza la costituzione delllassocia~

zione e la sua stessa esistenza. Basta a . smentire la troppo

semplicistica conclusione il costante e pressante impegno del

Fwnagalli nella ricerca ed incetta di ogni tipo.di armi, di
(

munizioni e di esplosivo, disivoltarnente pronto a spendere

qualsiasi cifra al riguardo.

Non è il caso di ripetere quanto già in proposito è riportato

diffusamente nella impugnata sentenza; preme solo sottolinea~

re la pronta disponibilità del Fumagalli a coltivare qualsi~

51 possibilità di acquisto o procacciamento di "materiale bel

lico". Fu propr10 questa sua frenetica ricerca che lo tradl

con la più volte menzionata operazione IIBasilic:o" diretta al

l'acquisto di armi per svariati milioni.

sempre per identico motivo furono consegnati nove
miliOnil~a:t

('l'Agnellini anche se andati persi per la tr~t
Rovi.d.a.

0/0---",-
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Altri milioni furono spesi dal Colli, con l'ausilio del No~

velli munito di porto diarmi, per l'acquisto IIregolarellpre~

so armerie di armi da fuoco di genere allora consentito,

nonchè di munizioni, operazioni non certo determinate da sC2

pi venatori, anche se fra le armi vi erano dei fucili da ca£

cia. Ed ancora non può tralascirsi di ricordare il pronto i~

teresse del Fumagalli alllacquisto di armi per cinquanta mi~

lioni di lire prospettato dal Glissenti, nonchè all'analoga

operazione da effettuarai in Belgio, sempre nell'~dine di

milioni. ¡nfine fu ancora il Fumagal1i a finanziare il Pede£

eini nei suoi "affarin con l'armiere P~zzo.lo, conclusisi con

llacquisizione di svariate migliaia di cartucce di vario ca~

libro e per diversi tipi di a~o

La difesa nel parlare di armi ha ironicamente posto llaccento

sulla cassa di chiodi a quattro punte rinvenuta in sede di

perquisizione, questa Corte fa rifer:imento invece äla.e,:aDlÎli

viste e descritte dal Bergamaschi, dal Borromeo, dal Colli,

dall'Odelli, dal Toffali¡ altresì a quelle che già caricate,

per motivi rimasti ignoti ma certamente non pacifici. sulla

auto Land Rover, poi servi ta al gruppo Esposti per fuggire al:

sud, furono usate, in parte, nel conflitto a fuoco di Pian

del Cornino, ed una volta sequestrate riprodotte nella ag~

ghiacciante documentazione forografica in attioL.J
.."'~ ~\l&..

Con i chiodi a ~r~v~nte certamentenon strfatelari volu...::~:J

zione, ma si v.LíW~{äzioni di guerriglia.

Lt,. suesposte.. puntualizzazionf60 nel mentre ribadiscono il con~

cetto di base della spasmodica ricerca di armd da parte del

Fumagal1i, valgono altresì ad evidenziare quanto concreto

fosse il pericolo insito nei programmi e nelle azioni della

organizzazione eversiva, materializzato dalla disponibilità

di numerose armi, munizioni e di materiale esplosivo con i

relativi congegni per lluso. ~
Sempre nell'ambito dei mezzi di cui disponeva 1.aSSOCiaZi~~
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e con riguardo al proposito di realizzare i dichiarati o co~

munque emersi attentati alla Costituzione, vanno ricordati gli

autoveicoli taroccati, lo scatolame accumulato, per svariate

'ftIt ;J;.fj.4
j,

centinaia di...~lire delllepoca, le Duffe~~er~e e div~se, ~

numerosi apparecchi ricetrasmittenti di vario tipo e potenza,

materiale tutto incontestabi~ente a disposizione del gruppo

Fumagalli e non vedesi per quale pacifico o ragionevole scopoo

~EI in questo contesto che la Corte dlAssise di Brescia ha scr£

polosamente valutato/nella impugnata sentenza/ogni aspetto pr£

batorio relativo ai progrRmmi, agli scopi, ai mezzi ed ai com~

portamenti degli imputati, per concludere,con convincente mo~

tivazione aderente al dettatô della legge ed alla i~terpreta~

zione giurisprudenziale, che i fatti sottoposti al suo esame

integra~llipotesi delittuosa contestat~, conclusione che ~e

sta Corte non può che confermare.

Va da sè che la sussistenza del reato con riguardo anche alla

idoneità delll azione a reqlizzare il f~IAe propostosi dalll asso' ~:'.
."

IN
" e.-s.ro...,V\(!.t

?oI,.A.O (;'oW\F"~~oJ" If\OV\.
~

ciazione cospirativa va rapportat~ll' attività svolta in con"".'".:

creto da ogni singolo associato la cui responsabilità penale

si realizza con la semplice aggregazione alla organizzazione.

Cadono cosi tutte le censure da più parti mosse che alltinse~J

gna dell'art. 49 C.Po vorrebbero sfociare nell'insussistenza
I

del reato per ~possibilità ad attuare llevento cioè llatten~

tato alla costituzioneo

C) LA COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO ~ DERUBRICAZ:¡ONE

Nè miglior fortuna meritano le richieste intese a derubricare

il delitto in questione nella minore ipotesi di cui all'art.

304 C.P.

La cospirazione politica mediante accordo si differenzia da

quella mediante associazione, secondo quanto dottrina e giuri

sprudenza concordemente affer.mano, essenzia~ente nella

sa natura, consistenza e durata del IIpactum sceleris" a
:~c
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".1.~o
di eversione.. Nel primoyña rilevanza il semplice "accordo",

momentaneo incontro di volontà circa ltattuazione di propo~

siti criminosi, nell'altro è preminente l'spetto organizza~

tivo, dove alla volontà dei singoli si sostituisce qualla de!

l'associazione che epera, in ampia autonomia, con propri mez~

zi e dire~tive ~er conseguire finalità che le sono proprie e

che ~resc~dono~elle del singolo. La diversa durata e con~

sistenza delltimpegno inoltre sta alla base delle distinte

condotte criminose. Tutti questi elementi caratterizzanti è

agevole riscontrare nell'associazione Fumagalli per quanto già

si è detto in ordine alla sua consistenza ed organizzazione.

Sempre sul piano delle considerazioni di ordine generale va

sottolineato, come per altro correttamente argomentato dal pr1

mo giudice, che basta ad integrare la semplice partecipazione

all'associazione cospirativa la mera adesione con manifestaziop e.1:,t~V\tD
~

ni ~plicita o esplicita di volontà. Non è necessarioYche l'ade
c.ftt.

~

sione si materializzi atraverso fatti concreti, 'se com
piuti val, ~

gono come prove della partecipazione, quindi della penale re~

sponsabilità.

D) L'AGGRAVANTE DELLA GUERRA CIVILE C0ME FINALITA' ~ APPELLO DEL

P.M. ~ INSUSSISTENZA

Correttamente l'impugna'ba sentenza ha EScluso la -

sussistenza /

dell'aggravante di cui all'ult~o comma dell'art.30S C.P. con

riferimento anche alla-.guerra civile quale finalità .dell'ass.Q

ciazione cospirativa, aggravante che l'appello del P.M. ripro~

pone all'esame. Nessun concreto elemento, rigorosamente riscon

trato, conferisce consistenza al1tassunto de11tappellante, che

partendo dai riferimenti del D'Intino e dello Spedini si diffon

de in considerazioni, anche se astrattamente logiche, pur sem:._

pre congetturali. E' però del tutto carente la prova che il

pensiero dei due giovani, altamente fanatizzati, corrisponde~

se effettivamente alle finalità dell'associazione cospirativa,

la quale, per quanto consistente, era ancora dimensionat
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teLmini di espansione territoriale e di collegamenti con an~

loghe organizzazioni, in misura da rendere quanto meno du~

bioso che nei suoi fini rientrasse anche la guerra civile.

~a impugnazione esaminata interessa anche Girel1i Renato cheJ

.. proposto rituale appello avverso la sentenza di condanna

.. non ha poi depositato i relativi motivi, talchè la sua im
y¿

pugnazione - dichiarata inammissibile al detto ti~

tolo, con le conseguenze di leggeo

E? LE SCRIMINANTI EX ARTo 30e CoP. INSUSSISTENZA

T'

La distinzione legale della categoria dei cospira~ oltre che

per la diversità della pena, assume rilevanza anche con rigua£

do alle speciali cause di non punibi1ità ed in particolare alla

ipotesi che interessa nella fattispecie:il recessoo Questo in~

fatti può applicarsi, per dettato di legge, solo ai semplici

partecipi ed ai costitutorio

La sentenza impugnata ha affrontato l'argomento per escluderne

l'applicazione, ma la soluzione negativa non è stata appagante

perchè con i motivi d'appello, anche se in via subordinata, la

scriminante del recess a è stata riportata all'esame del giudi~

ce dell'impugnazione. Ebbene nulla può aggiungersi, salvo il

riesame per ogni singola posizione interessata in punto di f~~

to, a quanto già scritto relativamente ai criteri generali. I~

vero le esatte considerazioni della Corte d'Assise hanno de1i~

mitato col conforto giurisprudenziale,i1 campo di applicazione

del recesso avuto riguardo anche ~piÙ ampio~~ di cui

all'art. 56 C.P., al momento dell'inizio di un procedimento p~

naIe, con o senza l'avvenuto arresto dello stesso soggetto o

di un coimputatoo Non resta che fare espresso richiamo agli aE

gomenti esposti nella sentenza impugnata che non ha tralascia~

to nessun aspetto della questione~ che ha come punto di riferi

mento la data del 15 gennaio 1974 quale momento iniziale del~

~l'intervento dell'autorità giudiziaria nelle indagini¿.t~te
~

dai carabinieri sulla scorta delle rivelazioni fatte dal Mai~
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fredi col suo interrogatorio del 21 dicembre precedente.

F) LtATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA' DEL FATTG ~ AR~.311 C.P.

INSUSSISTENZA.

Così pure non può che ripetersi quanto precisato dal primo

giudice in ordine alla specifica diminuente di cui si chie~

de l'applicazione. Trattasi di circostanza obiettiva che

prescinde dalla condotta di ciascun associato, e che per la

sua applicazione tiene conto della consistenza dell'associa~

zione cospirativa per numero di aderenti e per disP9nibilità

di mezzi, nonchè dell'organizzazione e del contenuto dei suoi

programmi op~rativi. E'sufficiente riandare alle consideraziE

ni più sopra fatte circa la concretezza e gravità del perico~

lo espresso dal "gruppo Fumagallill, proprio in relazione a ta

li qualificanti elementi dell'associazione, per legittimare

in punto di diritto la non applicabilità nella specie della

invocata circostanza.

!
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83~ LA,COSPIRAZIONE MEDIANTE ASSOCIAZIONE~SEGUE-LE SINGOLE IMPU~
~~=========================================================

~~!~~~~=~=~~~
.,
'.

FUMAGALLI C. ~ ORLANDO ~ PICONE CHIODO ~ AMATO ~ TARTAGLIA

~.zGLI OCCHI.

Nell'iniziare questo capitolo è doveroso chiaramente precisa~

re che l'esame che sta per intraprendersi delle rispettive P2

sizioni degli appellanti in seno all'associazione eversiva e

del ruolo da ciascuno svoltavi, non può portare ad una anali~

tica rievocazione di tutti i numerosi argomenti diligentemen~

te ed approfond~tamente trattati, in centinaia'di pagine, ne~

la impugnata sentenza e più sopra sintetizzati da questa Corte,

che comunque agli stessi fa espresso rinvio. Tali argomenti

vanno presi nel loro assieme,per ogni singolo appellante sen

za che di volta in volta, con inutili, ~olteplici e dispersi~

ve ripetizioni siano nuovamente ed analiticamente trattati con

riguardo a ciascuna posizione processuale.

A) FUMAGALLI CARLO

Preminente è la posizione di questo appellante per l'attribui~

tagli qualifica di "capo", ciò però solo sul piano storico, pe£.

chè su quello giuridico più corretto è fare rifer~mentò alle t'

sue qualità di promotore, costitutore ed organizzatore dell'a~

sociazione cospirativa.

a) Alla sua prima doglianza circa la insussistenza del fatto ex

art. 49 C.P. per inidoneità dell'azione a realizzare l'atten~

tato alla Costituzione, si è già dato una motivata risposta al~

~orchè la tesi è stata esaminata in via generale. Non resta

quindi che richiamarsi alle puntualiedapprofondite ~

considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sintetiz~

zate più sopra da questa Corte circa la non indifferente consi

stenza delllassociazione per numero di adepti, per notevole d'

sponibilità di mezzi, per serietà di programmi, che valsero a
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renderla particolarmente efficiente nell'azioni intraprese, e

quindi concretamente pericolosa quanto al proposito finale:

l'attentato alla ~stituzione.

Il richiamo all'art.49 C.P. si rivela pertanto del tutto incog

sistente in punto di fatto come in quello di diritto.

b) Ha lamentato inoltre il Fumagalli che il primo giudice sare£

be pervenuto alla criticata decisione in assoluta carenza di

prove quanto agli episodi contestati. L'affermazione è però

apodittica e ge~ica, non sorretta da concreti riscontri, e

sembra ignorare che la sentenza impugnata ha diligentemente ri

chiamato per ogni episodio preso in esame tutte le fonti di

prova indicando documenti e testi.

La censura appare pertanto pretestuosa ed inaccoglibile.

c) Si è sostenuto poi chelin ogni casoJnell'appellante sarebbe st~

to carente il dolo, affermazione anche questa assolutamente grg

tuita e priva di argomentazioni di sostegno. Pensare che il Fu~

magalli, centro motore dell'associazione, in continuo movimen~

to tra Milano, Brescia, la Valtellina, Genova ed a~tre locali~

tà, diviso tra l'attività più o meno lecita della officina di

Via Folli ed il negozio di via Poggi, continuamente in contatto

con i giovani adepti, col Picone Chiod~con l'orlando~col Degli

occh;, abbia agito come un automa, senza rendersi conto di cOï'

sa facesse, ignorando le ragioni della sua attività e persino

il contenuto di fondo delle idee politiche continuamente sbandi~

rate, è assurdo e inaccettabile.

L'evidenza e notorietà dei fatti induce a ritenere che l'assug

to sia più il frutto di una esigenza difensiva spinta ad oltrag

za, che non una seria e convinta prospettazione di critiche alla

sentenza.

d) Quanto alla richiesta di derubricazione della imputazione in es~

me nell'ipotesi attenuata di cui all
I art. 304 c.P. si rinvia al

la trattazione fattane in via generale. Rapportati al caso di,
lJ~~

specie gli argomenti trattati devesi fondatamente escludere
ctJ1V~
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l'ass~c'azione cospirativa £acente capo al Fumagalli si pre~

senti quale semplice accordo, espressione di un incontro di

volontà, episodico temporaneo ed occasionale, e non piutto~

sto quale vera e propria "socie-cas sceleris", caratterizzata

dall'organizzazione' dellfimpresâ criminosa.

La già evidenziata continuità, complessità e stabilità dei

rapporti tra i numerosi partecipi, la ripartizione deimolte~

plici compiti, l'opera di proselitismo, di addestramento, di

finanziamento del gruppo e di ricerca delle armi per lo sco~

po pre£issato di attentare alla Costituzione mepubblicana

stanno clamorosamente a fugare qualsiasi dubbi circa il fonda

mento della ritenuta associazione cospirativa al posto di que!

la prospettata dal semplice accQrdo.

e) Pure Fumagalli ha tentato di scrollarsi di dosso la qualifica

di promotore ed organizzatore, in breve di "capo" dell'asso~

ciazione eversiva, con i cons~guenziali risvolti quanto alla

qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione del

la pena.

A lumeggiare l'assurdità della tesi basta immaginare cosa sa~

rebbe stata dellrassociazione e della sua stessa costituzione
/'

senza la guida e l'impegno del Fumagalli.

Il prim? giudice ha motivatamente dato conto della posizione

di comando attribuita all'imputato, tra l'altro ricordando 11

suo passato e le riconosciute,'qualità di capo partigiano, i

suoi precedenti politici nei movimenti "Italia Unita" e "l\1A.R"

ed il suo coerente comportamento procesEuale.

Valga per tutti ricordare la determinante e concludente rile~

vanza del suo intervento in casa Tartaglia a sostegno della

$Pedi¿ione in Valtellina da lui poi materialmentediretta. .

In conclusio~e

.

ogni ulterior~ insistenza in prop~sito ~osti~ l~
tuirebbe un ~ngin.to torto a~ dann1 dei g~ovan~ ~ qual~ se~~
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"

condo un unanime coro, credettero in Fumagalli e nelle sue

capacità di capo fino a subire le sofferte conseguenze di

pii'\ o meno prolungatE' carcerazJ.oni.

f) L'appellante ha poi invocato la diminuente della lieve entità

del fatto, di cui all'art.311 C.P. Si è già detto in proposi~

to che la circostanza, di carattere oggettivo, non trova appli

cazione nel caso di specie avuto ~iguardo alla visione diassie

me del fatto criminoso. Valga a conforto della negata conces~

sione ricordare ancora una volta l'allarmante dimensione della

associazione cospirativa, in relazione al numero dei partecipi, .

oltre una trentina, all'entità dei mezzi posti a disposizione,

immobili, automezzi, armi, munizioni, esplosivi, viveri, buf~

fetterie ed infine alla quantità e gravità dei reati commessi

per l'autofinanziamento.

B) ORLANDO

a) L'appellante in principalità ha invocato l'assoluzione quanto

meno per insufficienza di prove dall'addebito di promotore ed

organizzatore dell'associazione cospirativa, sostenendo la pr£

pria estraneità per essere rimasto sempre in ombra, cioè sen~

za aver mai fattivamente operato per il gruppo e soprattutto

senza conoscere le finalità.

Puntualmente invece la Corte d'Assise ha lumeggiato i prece~

denti ideologici~politici dell'Orlando rivolti all'attuazione

di fini eversivi, già provato da esperienze giudiziarie lega~

te alla sua partecipazione ad Italia Unita ed al M.A.R.

Certamente la persistente latitanza ha sfumato i contorni del

la sua figura; comunque in atti vi è quanto basta per legit~

timare la condanna inflittagli dal primo giudice.

Di lui va ricordato la presenza attiva nell'organizzazione co

stantemente al fianco del Fumagalli e del Picone, dal momen~ I
to costitutivo dell'associazione eversiva fino alla fase

£i::AA
le dell'arresto del Capo. Fu l'Orláhdo che concorse col Fum'J1T~
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galli a costituire il ri£ugio~nascondiglio di via Airolo, do

ve si precipitò nelle prime ore del 9 maggio 1974, per comu~

~icare ai giovani che vi si nascondevano, l'avvenuto arresto

del Fumagalli. Poi si dileguò ed invano lo cercarono alcuni

dei detti giovani, che sapendolo tesoriere del gruppo, si ri

volsero al Degli Occhi per avere notizie ed aiuti finanziari

al fine fronteggiare la difficile situazione venutasi a crea~

re con l'arresto del Fumagalli.

Non vedesi quindi come questo suo costante posizione di ri~

lievo ~
~ nell'ambito della organizzazionepossa seriamen~

te e credibilmente ¡d~r~Si nella sbiadita ed insign1fi~

canté immagine che di tale imputato vorrebbe darsi a fini di

chiaratamente difensivi.

Vale per l'Orlando il discorso generale conclusivo più sopra

esposto circa la visione d'assieme delle risultanze probato~

rie al quale deve ricollegarsi il rilievo quanto alla cono~

scenza da parte sua degli scopi del gruppo. Stando alle di~

chiarazioni dei testi e dei coimputati, egli era tra i più

accesi fautori delle idee eversive comuni al Fumagalli ed al

tri, e non vedesi come possa verosimilmente sostenere di aver

perfino ignorato i contenuti politici di singole azioni che

lo videro certamente partecipe, quale il seque~tro Cannavale,

la ricerca di armi in Valtellina e l'allestimento dell'allog

gio~rifugio di via Airolo.

b) La difesa ha avanzato anche per l'Orlando la richiesta di d£

rubricazione dell'impugnazione alla semplice partecipazione

all'associazione, sforzo vano di fronte alla prova circa il

suo autorevole contributo nella fondazione ed organizzazione

del gruppo, quale appare dall'esame appena ultimato della sua

sere stato un capo

~
Alberti, riconosciuto responsabile di es~

organizzatore dell'associazione eversiva,

posizione.

c) PICONE CHIODO

Il sedicente dott.
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,;

ha chiesto l'assoluzione dall'addebito con formula piena

lamentando l'erronea valutazione delle risultanze probat£

rie di parte dei primi giudici.

a) Innanzittutto ha affermato che le dichiarazioni rese in suo

danno d~ Colombo Giovanni sarebbero fantasiose, assurde e

addirittura esilaranti.

Si è già avuto occasione di rilevare che le "rivelazioni"

del Colombo sono invece risultate vere, confermate sia da

elementi obiettivi assolutamente certi, sia dalle deposi~

zion! testimoniali.

Una volta decisosi a collaborare con i magistrati inquiren~

ti, l'imputato fu circostanziato coerente e puntuale nel ri

ferire, episodio dopo eEpisodi~personaggio per personaggio,

la vicenda da lui vissuta nell'ambito del, gr.pppo Fumagalli,

da Mïlano a Brescia, dalla Valsassina al Centro Italia. La

semplice lettura delle deposizioni 17 e 23 luglio 1974 con~

vince della fondatezza del rilievo; il Colombo cominciò il

suo racconto relativo al Picone Chiodo con le testuali par£

le: "Intendo dire la verità sul nominato Alberti "

Buon governo delle risultanze processuali ha fatto pertanto

il primo giudice sottolineando in sentenza il decisivo appo£

to sul piano probatorio che promana dalle menzionate pagine

processuali.

Inoltre la responsabilità del Picone Chiodo è di. tale evi~

denza che sembra superfluo rievocare i molteplici riferimeD~

ti storici fissati sulla base delle deposizioni di coimputa~

ti e testi, e che hanno consentito di ricostruire in ogni sua

fase la vita dell'associazione~ In seno ad essa costante è

la presenza della persona in questione, sempre in posizione

di rilievo, più che in chiave operativa in quella direttiva.

E'l'uomo che pur interessandosi ai contatti ideologici con~. .1~

i giovani e con i gruppi politicamente affini, riuscì a ri~~
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manere nell'ombra dell'anonimato, assicuratogli fino al

crollo dal Fumagalli e dal Degli Occhi, gli amici che ne

conoscevano il vero nome e l'esatto recapito. Per altro fu

!>roprio .D~ Picone Chiedo che in B~eseia, in casa Tartaglia,

introdusse il Jordan, alias Fumagalli, nella riunione in cui

maturò la fusione del gruppo milanese con quello bresciano e

dalla quale scaturì la prima sintomatica manifestazione atti

va dell'associazione: la spedizione in Valtellina.

Anche con riguardo al sequestro Cannavale la Corte d'Assise

correttamente ha valutato sia pure in chiave dubitativa l'an, I ~

porto del Picone Chiodo, rivelatosi a conoscenza della idea~

zione del colpo. Solo l'interessato silenzio ,dei.coimputati

del grave crimine ha impedito di acquisire una prova certa

anche in ordine a tale delitto, riguardo al quale illuminan~

te è l'episodio riferito dal Degli Occhi circa la consegna

fattagli della somma di L.500.000 proveniente dal riscatto.

Ed ancora, la sentenza impugnata per evidenziare il ruolo

priflario svolto dall'appellante nella sua attività di colle

gamento, richiamcLI'opera di favoreggiamento anche nei con~

fronti di non partecipi dell'associazione, ma di identico

credo politico. Il suo intervento a favore dei fuggiaschi v~

ronesi coincise quasi con l'arresto del Fumagalli, e costi~

tuì il momento finale dell'attività del Picone Chiodo.
Que~¡'

sti cercato invano dagli smarriti e preoccupati giovani ass£

ciati, (Danieletti, Esposti, Vivirito ecc.), scomparve dalla

scena riuscendo a sottrarsi con la fuga prima e con la lati~

tanza poi alla sorte invece dagli altri sofferta.

Alla stregua di quanto sopra appare evidente l'inconsisten

za della censura.relativa alla carenza della prova circa la
W\~j.Ge.

sua responsabilitàraffermata dal primo giudice.

b) Alla pari degli altri capi, Picone Chiodo ha in subordine

~chiesto la derubricazione dell'addebito in semplice parteei
,;

pazione all'associazione eospirativa, ai sensi del secondo
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co~~a dell'art.305 C.P. La richiesta non dest~ sorpresa se

accu~unata a ~le analoghe di Fumagalli Carlo, Tartaglia

ed altri "capi", p!'onti al mom~nto della disfatta a mimetiz

zarsi fra la più modesta "truppa".

Tutto depone in atti a sostegno della primaria posizione del

Picone Chiodo, fin dal momento costitutivo: l'età, la condizi£
't~

ne sociale, la prepazione cUlturale, i precedenti vissuti nel

movimento di liberazione, la fattiva opera di ~roselitismo e

divulgazione delle idee, i contatti avuti a livello direzio~

naIe. Infine e non meno decisivo è il rilievo che i giovani,

semplici gregari, nei loro frequenti riferimenti al dott~ Al

berti, tutti e sempre ne hanno parlato c orne di un 11capo" ,

nei termini esposti nella impugnata sentenza.

D) D'AMA.TO

L'appellante si è doluto, con unico motivo, della pretesa

erronea valutazione delle risultanze probatorie,sest~endo

che nessun significato, ai fini dell'affermazione della pe~

naIe responsabilità, assumeva il ruolo avuto nella fondazio~

ne ed organizzazione A.N.C.E., nonchè il contributo attivo

dato alla realizzazione della spedizione in Valtellina.

E'sufficiente ricordare in contrario che il D'Amato, uni~
/

tamente al Tartaglia aveva già promosso un centro di attrazio~

ne di giovani bresciani spronati all'eversione/e che fatti~

vamente si adoperò, nel corso dell'incontro in casa Tartaglia

del "vertici" del gruppo bresciano e di quello milanese, per

la fusione dei medesimi, dando vita a quell'associazione che

espresse come prima e sintomatica iniziativa la spedizione

in Valtellina. Tutto è ormai noto di quella riunione, di cui

tanto si è già parlato, e fondatamente quindi al D'Amato, c£

me al Tartaglia, esponenti di maggior spicco del gruppo bre~

sciano è stato fatto carico dal contributo dato alla
cos~~~J~

zione dell'associazionecospirativapoi essenzialmente
sv(pv~-
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luppatasi all'ombra del vertice milanese. E' doveroso dare

atto che i due capi bresciani, gradatamente furono esautora

~i dal maggior fascino e dalla più spiccata credibilità pr2

vata dai giovani adepti verso Jordan e verso il dotto Alber

ti.

Le suesposte osservazioni valgono ad esautientemente confuta~

re le argomentazioni difensive esposte a sostegno dell'appel~

lo e ad evidenziarne'llinfondatezza.

E) TARTAGLIA

a) Strettamente connesso alla posizione processuale del D'Am~

to è quella dell'appellante in questione, che sconfessando,

a scopi dichiaratamente difensivi, le roboanti esaltazioni

della prima or~ ha chiesto l'assoluzione per non aver com~

messo il fatto.

Negare l'apporto decisivo del Tartaglia alla costituzione

dell'associazione everslv~ in occasione della più volte ri~

cordata riunione nella sua abitazion~ equivarrebbe negare

una realtà storica quale promana, costante ed incontroversa,

da tutte le pagine del processo inerenti all'episodio, sul~

la scorta delle ripetutamente ricordate deposizioni di coi~

putati e testi. f'

S1 è già detto con riguardo al D'Amato che col passar del

tempo la posizione sua e del Tartaglia in seno alla ormai co

stituita ed operante associazione cosplrativa, andò perdendo

di valore, ma la circostanza non sta a significare che i due

siano immuni da responsabilità penali, questa essendosi rea~

lizzata nel momento stesso della partecipazione alla costitu

zione.

Resta poi da dire che l'isolamento più che voluto fu subito.

0t
Tale affermazione è confortata dall~iena disponibilità dim2 r

strata dal Tartaglia, ancora nel maggio 1974/ad aiutare, at~

traverso il Vassalle, i tre giovani veronesi fuggiaschi, ospi
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tandoli in casa, in attesa dell'intervento all'uopo solleci~

tat~d~l vertice milanese, che provvide poi a nascondere i

giovani nel rifugio "Chiesa Rossa".

b) Viene così a cadere anche l'ulteriore pretesa assolutoria

collegata all'invocata applicazione dell'esimente di cui al~

l'art. 308 C.P., della quale, sia pure in termini generali si

è già trattato. Ha sostenuto in proposito i'appellant~ di

aver fatto tutto il possibile per determinare lo scioglimen~

to dell'associazione e, comunque, per evitare che venissero'

raggiunti gli scopi da essa prefissata.

Premésso che al.Tartaglia in quanto "promotore" si attagli~

rebbe unicamente l'ipotesi di cui al punto uno dell'articolo

in esame, osserva la Corte che la chiara dizione letterale

della norma ne limit? l'applicazione soltanto a chi ha "di~

sciolto" o determinato lo scioglimento dell'associazione.

In punto di fatto l'appellante non ha indicato un solo ele~

mento concreto per provare il suo assunto, accennando unica~

mente al recesso, il quale non solo non fu attuato, come sta

a dimostrare l'episodio dei giovani veronesi, ma che in ogni

caso sarebbe giuridicamente irrilevante, non rientrando esso

Tartaglia nel novero dei semplici partecipi, fatte salve in

ogni caso le formulate riserve circa la tempestività del me~

desimo.

F) DEGLI OCCHI

La Corte deve ora volgere il suo esame alla posizione di Ada

mo Degli Occhi, avvocato penalist~ milanese, di onorata fa~

miglia, con lontani precedenti di partigiano, decorato con m~

daglia al valore, e con più recenti impegni in attività poli~

tica, prima come consigliere comunale di Milano nella sfera
s.u..c.c..e.. ss \ \J 3.- W\ t. VI.. t' (..

democristiana, poi come esponente monarchico, l ~.~~confl~

~to nella destra nazionale..rè.,\I'\,~"IA.e.__fP~oJ.to V)e..ee'Q.ver.sioV\e... ~

La sua ecclettica ma vivace militanza politica, particolarme!2;

te attiva, lo aveva portato ad aderire, a partire degli anni.
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1968~1970, all'Associazione Italia Unita, alla r~nifestazione

Tricolore, al Comitato Anticomunista Milanese, alla Maggiora~

za Silenziosa, intessendo contatti can ~ovimenti similari.

Lungi dall'intento di contestareGP~~d~e i sentimentidel

Degli Occhi, balza evidente dagli atti, ed è doveroso sotto~

linearla, come quest'uomo, maturo negli anni, professionista

stimato, politicamente attivo, si sia lasciato andare nelle

sue manifestazioni a tal punto di fanatismo da confondersi con

giOvani~~~~~amente esaltati}alcuni fino al delirio.

Certi suoi atteggiamenti sconfinarono ogni limite di accetta~

bile credibilità, primo fra gli altri l'attraversamento, tra

la non benevole~tr~'~ curiosità generale, delcentro di

~lilano, da solo, avvolto in una bandiera tricolore, dopo che

l'Autorità di P.S. aveva vietato un corteo di protesta indet~

to dalla }~ggioranza Silenziosa.

Tale in£a~uazione gli impedì Un sereno vaglio critico circa

le persone che lo avvicinavano e circa i progetti che gli v£

nivano prospettati all'apparente ~ fine di esaltare i valori

patriottici e di contrastare l'affermazione delle sinistre edI

in particolare dell'idea comunista, a suo giudizio causa di

tutti i mali del nostro ~eseo

Come pure, chiaramente sintomatico per la maturata disponibil~

tà del soggetto alla violenza eversiva fu la postillazione adJ
un ciclostilato del M.A.R., con la quale vacheggiava il rico~

so ai veri mitra da parte di coloro che sapessero come usarli

per l'affermazione delle idee professate.

Non è certo, però, per questi atteggiamenti che la Corte di

Assise ha affermato la penale responsabilità del Degli Occhi

in ordine all'accusa di aver promosso la costituzione dell'a~

sociazione eversiva, ma il discorso vale a delineare il sog~

~getto cui si riferisce l'imputazione in argomento, ritenuta

provata dal primo giudice sulla scorta di un accurata anali~

si del copioso materiale probatorio)e dallo stesso diligente~
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mente motivata.

0_-

Contre la sente~2a l'imputato è i~50rto p~r ~hl~d8re a va~

rio titolo l'assoluzione prima. premettendo per altro dei

rilievi di ordine procedurale.

A) Merita precedenza logica nella trattazione l'eccezione di

nullità della sentenza per pretesa violazione del disposto

dell'art.477 C.P.P..

Si è sostenuto dalla difesa, invera solo nei motivi scritti,

che non vi sarebbe correlazione tra quanto "addebitato nel ~

po d'imputazione, relativamente al proprio assistito, e quanto

ritenuto in sentenza, perchè rinviato a giudizio quale costi

tutore ed organizzatore dell'associazione eversiva, lo stes~

so era stato invece dichiarato responsabile quale promotore.

La censura è all'evidenza infondata e pretestuosa.

Un'attenta lettura dell'imputazione contenuta nel capo 40

della rubrica evidenzia che la contestazione contiene la ele~

cazione di tutti gli elementi concreti, riferibili ai numero~

si imputati, utili per dimostrare non soltanto il loro vinco~

lo associativo ma altresì il ruolo svolto perchè l'associazi2

ne potesse sorgere ed operare. ¡'

L'appellante praticamente si duole perchè nellâ stesura let

terale del capo d'imputazione, mentre sono esplicitamente

indicati i termini "costituire ed organizzare" non e 1nvece

compresa l'espressione tlprotM:t.toV(è!f;' pure contenutanel primo

comma dell'art.305 C.P., e riferita all'attività penalmente

repressa.

Sottolizzare e so£isticare sulle differenze di significato

tra i verbi "promuovere", "costituire" ed tlorganizzare" a

fronte della chiarezza e completezza dei fatti concretame~

~te contestati agl'imputati, significa perdersi dietro aspe~

ti £ormali, trascurando la consistenza e la realtà delle co~"

testazioni mosse al Degli Occhi. Del resto, proprio la valida
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~

ed assai elaborata difesa dell'appellante nel merito, da

parte dei suoi patrocinatori, dimostra quanto sia stata

chiara l'accusa, quindi pertinehte e conseguente la moti~

vazione dei primi giudici. In breve l'addebito contestato

al Degli Occhi e di cui vi è concreto riscontro nei suoi

dettagliati interrogatori istruttori, muove con riguardo

alla sua condotta, quindi alla sua possibilità concreta di

difesa, dagli anni precedenti la costituzione dell'associ~

zione eversiva fino al suo dissolvimento, a seguito dell'a~

resto del Fumagalli, degli altri capi e dei partecipi.

Quanto alle altre eccezioni di nullità, circa il denuncia~

to difetto di motivazione in ordine alla commissione di fat

ti di promozione dell'associazione eversiva ed in ordine al

la sussistenza del dolo, come pure quanto al preteso travi~

samento dei fatti in relazione alla valutazione di concreti

episodi, l'esame di tali rilievi che investono direttamente

la valutazione della responsabilità dell'imputato, va rime~

so alla trattazione delle questioni di merito nel corso del

la quale sarà tenuto conto anche di tali critiche.

B) Appare comunque utile ed opportuno sottolineare, sin da or~,

che questa Corte, dissociandosi dal convincimento del primo

giudice, è dell'avviso che l'esame delle risultanze processu~

li, in particolare delle deposizioni dei testi escussi e più

ancora delle dichiarazioni dei coimputati, non consente di ri

tenere provato con appagante certezza che il Degli Occhi ab~

bia contribuito alla costituzione del gruppo eversivo quale

promotore. Senza nulla togliere alla reale concretezza dei

comportamenti dell'imputato, determinaJti dal suo distorto

impegno politico non vi è prova certa di un vincolo causale

tra tale generica ed ecclettica attività e la costituzione

dell'associazione eversiva, sorta dalla fusione dei gruppi

bresciano e milanese, facenti capo rispettivamente al Tarta

~
¡i.

glia ed al Fumagalli. Non è da escludereche il nome sugge1
\
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stivo e l'attivo impegno del Degli Occhi siano stati sfru!

tati, senza la sua consapevole partecipazione psicologica,

anche se solo con la sua con~ivenza, al fine della prornozi£

ne dell'associazione eversiva. Il nome e la figura del Degli

Occhi risultano effettivamente "spesi", a più riprese, nel~

IIambiente del fanatismo patriottardo det:ri\Dj\\BMlQe la sen~I

tenza impugnata ne ha esaminato motivatamente i vari aspetti.

Però manca un riferimento di certezza che/all'epoca, il det~

to imputato, già impegnato nella conduzione della u1''Iaggiora,!!

za Silenziosa", operasse per concorrere non già alla costitu~

zione di un'associazione eversiva qualsiasi, tante ve ne era~

no nelle ciarliere fantasticherie di molti, bensì proprio

dell'associazione cospirativa del Fumagalli, pericolos~ente

seria per la concretezza dei propositi e per le già sperimen-. ~

tate capacità dei suoi membri costituenti.

Se è doveroso fortemente dubitare della presenza del Degli

Occhi nel ruolo di "promotore" delllassociazione..sintomati~

ca per escluderla è anche la sua assenza alla riunione, in

Brescia, in casa Tartaglia,..certa e tranquillante sul piano

probatorio risulta invece la sua successiva adesione. Non è

dato stabilire se l'imputato quale elemento di ~icco, fu da/ ,

altri (Picone Chiodo o Fumagalli) catturato nellrassociazio~

ne o se lo stesso vi approdò per meditata scelta. Er innega~

bile che entrò nelltassociazione cospirativa col peso del suo

prestigi~ per la risonanza del suo nome, per il rango della

sua famiglia, per la stima inerente alla sua professione. Si

può aggiungere che vi entrò da solo, a titolo personale, e

non di capo della l~ggioranza Silenziosa se è vero che non

riuscì a trascinarsi dietro neppure il segretario del ~ovi~

mento, Buonocore Luciano, assolto per insufficienza di prove,
~ nessun altro" sempre del movimentairisultando incrimi~~nato nella pur enfatizzata istruttoria. Può darsi che il De

gli Occhi, conscio del peso della sua rinomanza pensasse di
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entrare nell'associazione cospirativa in qualità di "capo",

ma le risultanze processuali non gli riconoscono neppure
c.ov-.èie.t,,-w.' :"J-q,..

questo perchè non c'è epi~odio cheYlú v~~ impegnato iú QDa

posizione direttiva, se non pari almeno simile a quella di""

Fumagalli, Picone Chiodo od altri. Forse ai giovani l'imma~

gine del Degli Occhi fu data in dimensioni dilatate per

sfruttarne, a mò di vessillo, l'effetto trascinante. Ciò p~

rò non è sU£ficiente ad integrare in concreto la fattispe~

cie penali di cui al terzo comma dell'art.305 C.P., perchè

la reale qualifica di capo non è suffragata non tanto da

inesistenti formali investiture ~uanto da reali sintomatici

comportamenti. Basti pensare che l'imputato in questione

non conosceva neppure il IIfondatore" Tartaglia col quale e.£

be contatti, per altro indiretti, solo durante il successi~

va periodo di carcerazione di entrambi in Brescia.

Ed ancora non può essere sottaciuta ilIaruggine" esistente

tra il capo Fumagalli ed il Degli Occhi risalente all'epoca

del processo M.A.R., e sorta in relazione a screzi circa lo

ammontare del compenso che il secondo pretendeva dall'altao

con riguardo all'assistenza professionale spiegata nel cor

so dei vari processi.

Risulta infatti che il Degli Occhi nell'associazione si mo~

se prevalentemente all'ombra del Picone Chiodo, al quale

obiettivamente doveva sentirsi più vicino e non solo per li~

vello culturale.

Identificata e delineata la posizione dell'appellante nello

ambito dell'associazione non resta che richiamarsi alla mo~

tivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la

sua partecipazione.,

Va ribadito, secondo quanto già esposto in sede di conside~

razioni generali sull'imputazione di che trattasi, che la

condotta punibile alla stregua del com~a secondo dell'art.305~~

C.P. si concretizza nella sola partecipazione, cioè nella
~
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>I.

semplice adesione

l¿..

all' associazione cospirativa. f..'" .sIA H~'Q.~

l~ averne accettato i programmi e gli scopi senzaI

formali sottosc!'iz.ioni 12senz& neppure comportamenti atti~"~

vi, ma con disponibilità psicologica ad adempiere gli even~

tuali compiti affidati al singolo partecipe, per " .

fondatamente sostener~ che
~s~ ~ debba rispondere di tale

reato.

Non sembra possa seriamente dubitarsi, alla stregua delle ri

sultanze in atti, che, come puntualmente evidenziato nella

impugnata sentenza con riguardo alla sua disponibili tà psi~

cologica ed all'attività svoltavi, il Degli Occhi fu un pa~

tecipe, fra i più qualificati dell'associazione. Basta leg~

gere gl'interrogatori di Colombo Giovanni, del 18 e 23 lu~

glio 1974, per avere la prova inconfutabile dell'adesione

dell'appellante ai programmi eversivi dell'associazbne, di~

retti allo sconvolgimento dell'attuale sistema costituzion~

le, per sostituirlo mediante un colpo di stato con una re~

pubblica presidenziale. La precisione e la _.e~tepl~t,l¡: de~

gli argomenti riferiti dal Colombo G., il quale coinvolse se

stesso oltre al Picone ed al Degli Occhi, non consente di

equivocare circa l'essenza dei progetti formulati nei vari

incontri dei tre suddetti, progetti che per altro si identi'

ficavano nel programma dell'associazione cospirativa, del

quale si è già detto.

Ben si comprende l'insistenza della difesa nel criticare le
» h
fantasticherie del Colombo G., evidenziandone anche gli aspe!

ti assurdi, ciò non toglie che all'insegna di quelle assurdi

tà l'associazione si stava preparando, mediante un'accurata

organizzazione, il reperimento di adeguati fondi, la raccol~

ta di ~umerose armi, .. materiale bellico di ogni genere e

.. quant'altro, a muovere all'attacco delle istituzioni. Se

fantasiosamente si credette nell'appoggio dell'esercito, per ~
l'adesione a titolo personale data da qualche ufficiale su~ \ ~

periore a questa o ad altre similari associazioni eversive, ~
non per questo tutto l'operato del gruppo Fumagalli deve es~
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;-

sere travolto dalla non credibilità del pericolo ed affoss~

to nel ridicolo, armi comprese.

La dura e tragica esperienza che il popolo italiano oggi sta

vivendo, muove da analoghe ferneticanti progetti maturat14 nel
~Qto..t;

tempe) nel mondo dell'eversione rossa, edyin particolare nel~
.

l~ment~di professori, medici, architetti, professionisti di

ogni genere, studenti, operai, delinquenti comuni. Nessuno og~

gi si sognerebbe di ridere di fronte al verificarsi di crimi~

nali attentati alla lettura dei deliranti 'ImessaggiU e npro~

clami" che da circa un decennio ideologizzano tali violenze.

Tutti sono concordi nel riconoscere che lo stato è in perico~

lo anche se si è certi che alla fine la democrazia prevarrà

sulla violenza.
e.s~¿""-' o""e.,

L'eversione nera non era arrivata a tant~V;anche se non meno

nefaste erano state alcune sue imprese, ma torna sempre di

attualità l'interrogativo di quali sviluppi avrebbe assunto

la sua attività criminale all'insegna di opposte ma sempre

deliranti idee, se provvida non fosse intervenuta l'azione

Paralizzante di carabinieri e magistratura.
ttVoi II\Q~

I~n sembri(inverosimile che il tanto magnificato personaggio

Degli Occhi, grandemente contagiato da fanatismo politico,

abbia fatto insieme ad altri discorsi e progetti, quali ri~

feriti dal Colombo,

"
u

Oggi, s~a.ito quel pericolo, tali fantaôticherie possono an~

che
\r¿.~~l :iSO, ma .. allora, se nen :ifR'11.O~amentecon~

trastate pot~~ esplodere in tragiche manifestazioni di

violenza. Certamente Degli Occhi fu estraneo alla raccolta

delle armi, ma.per vagheggiare ~~ ordil;;. colpi di Stato ben

doveva conoscere l'esistenza dÍ sufficienti depositi, tanto

più, ed è sempre il Colombo a precisarlo~iscorsi del genere

furono ripetuti anche qualche giorno prima dell'arresto del

~Fumagalli.

D'altra parte attraverso l'episodio della consegna ad Dre~~ .
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del Picone Chiodo della somma di L. 500.000 proveniente dal

sequestro Cannavale, episodio riferito dallo stesso Degli Oc~

Chi, anche se poi variamente rielaborato, sia ha la riprova,

ed è sempre l'appellante ad affermarlo, che lo si volle inca

strare nell'organizzazione coinvolgendolo moralmente in uno

degli episodi più abbietti espressi dal gruppo Fumagalli.

Questo suo sfogo, tardivamente espresso solo col memoriale

scritto in carcere, costituisce quasi una confessione della

partecipazione all'associazione. Così come ne costituiscono
. .

valida ed ~clatanté riprova ~ già ricordat6 episodte reli~
.

tiv~al £avoreggiamento De Bastaini ed alla visita, ïl gior~

no successivo all'arresto del Fumagalli, ricevuta dal Degli

Occhi nel suo studio legale da parte di D'Intino, Esposti,

Danieletti e Vivirito, accompagnati da Colombo Giovanni.

Dall'uno e dall'altro ~~ è dato argomentare in maniera

logica e tranquillante come 1 giovani considerassero il pre~

stigioso avvocato nuno di loro", cui potersi rivolgere in ca

so di bisogno. E' pur vero che l'appellante ha tentato di da

re di entrambi gli accadimenti una versione che lo giustifi~

casse sotto il profilo dell'esercizio dell'attività professi£

naIe. Quanto infondatamente tale tesi sia stata proposta si

è già dimostrato allorchè si è trattato dell'imPutazione rela

tivo al favoreggiamento De Bastiani. Mentre relativamente al~

l'incontro nello studio legale sono stati gli stessi giovani

a sbugiardare l'appellante.

Lo fecero nel contesto dell'incontro quando si accorsero che

il Degli Occhi, al quale disperati si erano rivolti per rice~

vere consigli ed aiuti dL frontê all 'avvenuto arresto del "ca~

pou, s1 era sottratto alle pressanti richieste ed altresì ave

va cercato di deviare 11 discorso sul piano professionale,

parlando di un ricorso in Cassazione che interessava il solo
(

D'Intino. Nell'occasione il Degli Occhi aveva finto non SOl~ ~\~
di non sapere dove si trovassero il "dott. Alberti" e l'Or~ ~~~
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landa, quand'anche d'ignorare l'avvenuto arresto di Furnagal~

li Carlo. I giovani si resero conto delle manovre del Degli

Occhi e del suo proposito di 1Iscaricarli" abbandonandoli al

loro destino, evidentemente preoccupato dello sfavorevole

evolversi degli eventi e finalmente consapevole della sua

compromessa situazione. Si arrabbiarono e la discussione si

accalorò fino al punto che uno di loro pensò anche di tra~

scendere alle percosse. Questa reazione dei giovani suona

clamorosa smentita alla versione dell'appellante, apparendo

del tutto incompatibile con la natura dei rapporti correnti

tra avvocato e clienti.

Lo smentirono ancora nel corso dell'istruttoria nei rispetti

vi interrogatori, quando Colombo G., D'Intino, Danieletti e

Vivirito costantemente e concordemente riferirono i fatti c2

sì come sopra esposti in inconciliabile contrasto col raccoE

to del Degli Occhi.

Il mendacio per reticenza di q~esto imputato non si esaurì

nell'incontro coi giovani, precipitosamente ed ingenerosame~

te abbandonati a loro stessi ed alle loro inconsulte ma pre~

vedibili reazioni~'ePisodiO di Pian del Cornino ne è una
UJ..&..

tragica riprova~si perpetuò allorchè il Degli Occhi, fedele
/

alla sua scelta, di lì a qualche giorno, interrogato come te
pe..'(,~\Wö

~

ste, negò al magistrato¥di conoscere il nome del sedicente

dott. Alberti.

Si vorrebbe dalla difesa che questo interrogatorio del 3 gi~
.

gno 1974 ~~ dichiarato nullo per pretese violazioni del

diritto di difesa, ma a parte la infondatezza della eccezi£

ne essendo al momento il Degli Occhi solo un teste e non an~

cara un indiziato, l'atto istruttorio è stato menzionato non

tanto per conferire valore accusatorio alla reticenza quanto

per meglio delineare il personaggio e il richiamo di comodo

all'esercizio della professio~allo stesso per giustifica~

~re i suoi censurabili comportamenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, rimesso alla trat~
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tazione della pena l'esame della questione relative alle

invocate circostanze attenuanti di cui agli art.62 n.1 e

bis C.P., devesi convenire eel primo giudice nell'afferm~

zione della penale responsabilità del Degli Occhi, ridotta

però l'imputazione che lo riguarda alla semplice partecip~

zione all'associazione cospirativa e conseguentement;
m¡~(dificatasul punto la sentenzaimpugnata.

\~~
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84~ LA COSPIRAZIONE MEDIANTE ASSOCIAZIONE ~ LE SINGOLE Ir~UTAZIONI
=======================================~=====================

SEGUE. ~ L I APPELLO DEL P. M.
~==== ==================

COLor-mo G. ~ D' INTINO ~ ODELLI ~ SPEDINI ~ BENARDELLI

Sono questi gli appellanti che ritenuti dalla sffi1tenzaimpu~

gnata semplici partecipi dell'associazione cospirativa, han~

no chiesto l'assoluzione anche dall'imputazione così derubri

cata, ma contro i quali è insorto col suo appello il P.M. pe£

chè fosse fatta rivivere nei loro confronti l'originario più

grave addeb~to con conseguente inasprimento di pena. Si è già

detto che limitatamente all'Odelli l'appello del P.M. è vizia

to e che pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità.

A) L'APPELLO DEL P.M.

Osserva la Corte che per nessuno dei predetti la pretesa ac~

cusatoria trova conforto nelle risultanze processuali, nè per

altro le schematiche argomentazioni dell'appellante evidenzia
.

no ser~ elementi Che valgono, riguardo a ciascuno dei suddet~

ti imputati, a legittimare il ruolo di maggiore rilievo, qui~

di di più grave responsabilità penal~, nell'ambito delle cate~

gorie "costitutorill ed lIorganizzatori'~

Sembra non essersi considerata dall'appellante che non ogni

attività svolta da un appartenente all'associazione deve ne~

cessariamente essere inquadrata nelle categorie sopra ~ipor~

tate o in quella dei "promoto~illpure prevista dalla norma

in esame.

Quindi il dire che alcuni dei predetti avrebbe fatto opera di

proselitismo (Colombo, Odelli)eche altri si sarebbero interes~

sati a procurare i mezzi operativi'( Spedini, D'Intino) non è

sufficiente a conferire loro un ruolo di spicco meritevole

della maggiore considerazione penale,perchè tale pretesa a~tiì ~
vità ne~~a sua reale e concreta dimensione non è concettua~
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mente rapportabile nè alla costituzione e men che mai alla

organizzazione del gruppo cospirativo.

Correttamente interpretando la norma in esame il primo giu~

dice ha valutato sotto questo specifico profilo l'apporto

causale di ogni singolo imputato per concludere, con rigore

d'indagine, che trattavasi di semplici partecipi.

Un discorso a parte merita la posizione del Benardelli, nei

confronti del quale non regge nemmeno l'accusa di aver par~

tecipato all'associazione cospirativa, l'imputazione doven~

dosi risolvere in una ipotesi di favoreggiamento personale,

secondo quanto si dirà trattando della sua impugnazione.

Il P.M. subordinatamente ha lamentato che pur IIconc~dendosi"

ai predetti la figura di partecipanti,. la pena loro inflitta

non era congrua rispetto a quella irrogata agli altri parte~

cipanti la cui attività era stata di minore o diversa quali~

ficazione.

Il motivo investe l'argomento pena il cui esame sarà unitaria

mente affrontato nella parte conclusiva del presente elabora~

to.

B) CONSIDERAZIONI GENERALI

Prima di passare all'esame delle singole impugnazioni, ancora

una volta, deve farsi richiamo all'essenza del reato con ri~

guardo alla partecipazione del singol~ ~l'associazione co~

spirativa sottolineando che tutte le questioni inerenti alla

sussistenza del delitto sono state ampiamente trattate sia sot

to l'aspetto della configurabilità nella fattispecie dell'as~

sociazione cospirativa, sia con riguardo alla figura giuridi~

ca del semplice partecipe. Gli espressi concetti va&gono per

gli appellanti dei quali debbono essere esaminati i singoli

gravami con riferimento a tali specifici motivi, comuni a tu!lr

ti.
~t
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c) COLOMBO GIOVANNI

La richiesta di assoluzione dell'appellante urta contro la

evidenza dei fatti allorchè si vorrebbe ridurre i suoi con~

tinui e prolungati rapporti in seno all'associazione a sem~

pliee sequela di platoniche conversazioni politiche.

L'imputato è sostanzialmente confesso tanto che basterebbe

a confutare le tesi difensive richiamarsi ai suoi interroga~

tori istruttori 18 e 23 luglio 1974, dai quali emergono sia

la sua ùisponibilità psicologica all'eversione, con precisa

accettazione dei programmi cospirativi dell'associazione,

sia l'attività"svolta in concreto in seno alla stessa. D'al

tra parte a questo proposito dovrebbe ripetersi quanto ana~

liticamente esposto nella sentenza impugnata in ordine ai

comportamenti del Colombo. Valga quindi sintetizzare la sua

attività ricordando i contatti con Fumagalli, Degli Occhi e

Picone Chiodo del quale era uno stipendiato; l'interessamen~

to spiegato a favore del"latitante" Danieletti prima e delI
gruppo De Bastiani poi, precipitandosi nottetempo, su inca~

rico del Picone Chiodo, da ~lilano a Brescia per prelevare i

giovani veronesi e condurli nel nascondiglio milanese di via

Airolo; infine l'opera spiegata nell'immediatezza dell'avve~.

nuto arresto del Fumagalli, mettendosi a disposizione dei

giovani smarriti e disperati ed avviandoli verso il Sud, una
.

volta risultato infruttuoso l'incontro col Degli Occh1, ed

impossibile il rintraccio di Picone Chiodo e dell'Orlando.

Questi aspetti essenziali della sua azione in seno all'asso~

ciazione rivelano che la partecipazione del Colombo non si

esaurì nella semplice adesione, ma si cpncretizzò in un'at~

tività fattiva ed utile per la causa comune.

Infine riguardo all'invocata derubricazione dell'imputazio~

ne nell'ipotesi minore di cui all'art.304 C.P. si rinvia a~quanto si è detto, per escluderla, nelle considerazioni ge~

nerali (paragrafo 81 lette C).
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D-- D'INTINO

"

L'appellante col suo gravame ha negato l'esistenza dell'asso

ciazione cospirativa e comunque la sua partecipazione ad es~

sa; in subordine ha invocato l'esimente di cui all'art.308 CP.

Al primo rilievo valga ormai rispondere, per lui come per gli

altri coimputati, col rinvio agli argomenti trattati nell'ap~

posito capo di questa se~tenza~ (paragrafo 82 lett. B)

Quanto alllasserita estraneità del D'Intino all'associazione

eversiva altrettanto agevole appare che se anche non con~

vince l'appello del P.M. col quale si vorrebbe restituirgli

la posizione di "organizzatore", deve però ritenersi prova~

ta, sulla scorta delle precise e sutfragate considerazioni

contenute nella sentenza impugnata, la posizione di spicco di

tale partecipe, uno dei più fanatizzati fra i giovani. Corre

l'obbligo di fare richiamo al profilo, allarmant~sul piano

della pericolosità, che di lui tracciarono i compagni, in pa£

ticolare il Colli e l'Odelli, dai quali veniva etichettato c2

me "nazista. pericoloso".

UltrGnea è pertanto la ripetizione della elencazione degli

elementi valutati a suo carico dalla Corte di Assise, ai qu~

li però si fa espresso richiamo.

Venuto meno il rifugio di via Airolo, del quale possedeva le

chiavi, fuggì con Danieletti, Esposti e Vivirito, al Sud,

comprensibilmente per sottrarsi alla prevedibile cattura an~

"
II

che in relazione all'ormai prossimo saldo della condanna per

la sua partecipazione all'attentato al P.S.I. di Brescia, ma

con atteggiamento, tutt'altro che rassegnato come denunciano

l'armamento e l'equipaggiamento portatosi al seguito, risen~

timento esploso in tutta la sua allármante dimensione in oc~

casione del conflitto a fuoco di Pian del Comino.

Alla luce di quanto sopra non vedesi come possa pretendersi (credibilità in ordine alla... invocata esimentedi cui
al~c
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art. 308 C.P., la sua attività eversiva essendosi tempo~

ralmente proiettata anche oltre l'avvenuto arresto del "ca~

po". Del tutto fuor di luogo è poi il richiamo all' art.309

C.P. che fa riferimento ad ipotesi delittuosa ormai estranea

a questo processo.

Da ultimo il ~~tg~D ha invocato la diminuente speciale

della lievità del fatto. Oltre a richiamare quanto già det~

to con riguardo all'art. 311 C.P. circa il contenuto della

particolare circos~nza, apprezzabile solo sotto il profilo

obiettivo e pertanto non applicabile nella fattispecie, al

cospetto di una associazione per consistenza e pericolosità

assai allarmante, l'attenuante mai competerebbe alltappell~

te in esame proprio per la evidenziata sua posizione di ri~

lievo, anche se solo nell'ambito dei partecipi.

E) ODELLI

La richiesta di assoluzione dell'appellante involge l'ine~

sistenza di un programma eversivo, del che si è già detto,

nelle premesse generali circa la sussistenza del delitto e

la mancata adesione ad esso da parte del soggetto in questi£

ne. Basterebbero gli argomenti esposti nel pur disatteso ap~

pella del P.M. per dare una risposta negativa alla tesi del~

la non partecipazione all'associazione cospirativa.

La sua disponibilità al servizio del gruppo, sia quale auti

sta nell' operazione "trasferimento Nardella'~ sia nella ri~

cerca di armi ed esplosivi, la sua fattiva opera nelltalle~

stimento di chiodi a quattro punte, il suo inserimento nel~

l'anagrafe dell'eversione, sono gli elementi essenziali dal

primo giudice indicati a sostegno della pronuncia di condan~

na. Nulla di serio è stato detto per confutarne l'esattezza,

talchè non resta che concludere per la loro incontestabilea

~ \ ('validità ai fini probatorio Sia pure molto fuggevolmente
l~
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la difesa Odelli è tornata sul tema della volontaria desi~

stenza ex art.3GB C.P., ma la tesi oltre che inapplicabile

in diritto per le ragioni innanzi esposte in via generale,

è contraddetta in punto di fatto dall'essere rimasto l'imp~

tat9 fino all'ultimo al fianco del Fumagalli.

F) SPEDINI

La disorganica articolazione dei motivi relativi a questo a£

pellante (come ad altri, Falsaci~Glissenti, ecc.), dal comu~

ne difensore, rendono assai problematico, nonostante l'indi~

ce finale, individuare tra le diverse gecine di cartelle dat~

tiloscritte, la portata del gravame i~~~al capo dlimpu~

tazione in questione, che sembra ridursi ad appena quattro

righe relative solo all'aspetto psicologico del reato.

Vien fatto di considerare che l'assai scarna per non dir del

tutto carente illustrazione del particolare capo del grava~

me, in contrasto con la diffusa trattazione delle numerose

altre censure, convince.:,la Corte che nulla di concreto e di

rilevante si possa dire contro gli argomenti posti a soste~

gno della ritenuta partecipazione dello Spedini allrassocia~

zione cospirativa.

Affermare che l'imputato non si rese conto dell~adesione pr~

stata ai programmi eversivi, oltre che suonare offesa alla

non contestata intelligenza del giovane co.spiratore, co~tra£

dice la risultanza, pacifica in atti, circa il ruolo prima~

rio, anche se solo tra i partecipi, svolto fin dalla "prima

orali dallo Spedini a fianco del gruppo dirigente, Tartaglia,

DrAmata, Fumagalli C. ed altri, sempre partecipe a tutte le

imprese delittuose, dalla spedizione in Valtellina, fino al

suo arresto in occasione dellfoperazione Basili~o, compre~

so il concorso prestato nella rapina di Sondalo e nel seque~

stro a scopo di estorsione a danno del Cannavale.

A fronte di questo compor.tamentoprotrattosi per oltre un

~
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no non ha senso giuridico affermare che non sarebbe certa

la prova circa la consapevolezza lidi aderire ad Wl attacco

alle istituzioni e non già a prograffiilli di di£esa delle stes~

se dall'eventuale temuto attacco da parte delle sinistrel!.

Tutto si può dire e scrivere a difesa dell'appellante e de~

gli altri imputati, ma non anche che questi con furti, se~

questri, depositi di armi e munizioni fossero convinti di

difendere le istituzioni
J
come pure si è prospe£:..t.B.to.::~~.:,:,. :--:. .

G) BENARDELLI

Un discorso a parte merita questo imputatQQ nei confronti

del quale il P.M. vorrebbe che fosse ripristinata la origi

naria imputazione di promotore~capo dell'associazione co~

spirativa, con conseguente aggravamento della pena inflitta.

Sembra decisivo rilevare, in contrasto con la tesi accusat£

ria e con la stessa impGstazione della sentenza impugnata,

che le risultanze probatorie non consentono di pervenire al

la conclusione, che solo può legi~~~£ñ61a formulazione del

l'addebito, secondo !~ quale SiS~rWl legame ideologico~

operativo tra il gruppo Fumagalli ed il sedicente gruppo a~

bruzzese facente capo al Benardelli.. L'argomento varrà an~

che per il Marini che di tale appendice avrebbe, fatto parte.-

Prima del maggio 1974, ed in particolare dell'arresto del Fu

magalli e della precipitosa fuga di alcuni giovani verso il

sud, nè il primo nè gli altri sapevano dell'esistenza fisica

del Benardelli. Fu Colombo Giovanni, memore dei rapporti di

amicizia, a titolo personale con l'odontotecnico di Lanciano,

che nel momento del bisogno e spinto dal proposito, da altri

non avvertito anzi rifiutato, di aiutare i giovani compagni

sbandati e disperati, a ricordarsi dell'amico abbruzzese..

Trattavasi di giovane fidato perchè di identica fede pOliti

;(ca e disponibile anche all'eversione come sta a dimostrare

il deposito di armi da lui costituito in Rocca S.Giovanni '/
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scoperto poi dai carabinieri. ~~ ciò non vale come prova del

la sua adesione ad un'associazione cospirativa, ormai dissol

tasi. Il punto della questione sta proprio nel cogliere la

ragione della ~uga al sud dell'Esposti e soci.

Certamente oltre alla spinta determinante di sottrarsi al p~

ricolo di arresto, nell'ancor malata fantasia dei giovani

giocò anche la 1Isperanza" di salvarsi dal naufragio come
cIoetre..

gruppo eversivo, confluendo o aggregandosi ad (anal a.. asso..:
~

ciazion.. La disponibilità di notevoli armi, munizioni, esp12

sivi, radio. effetti di vestiario, vettovaglie ecc., in bre~

ve d~ complesso materiale da guerra o da guerriglia rinvenu

to sulla Land Rover dopo il conflitto di Pian del Cornino,

prova che nei fuggiaschi erano residuati propositi di ever~

sione attiva. Ha per quanto riguardava il gruppo abbruzzese

tale speranza andò delusa, dissolvendosi di fronte alla real

tà che trova riscontro nella stessa decisione della Corte di

Assise, rappresentata dalla conclamata inesistenza di untal~

tra associazione eversiva. Le assoluzioni di tutti gl'imputa~

ti legati alla comillleimputazione di cui al capo 101 della

sentenza impugnata stà invero ad escludere che i vari Cappu,£

cini, Ciccone, Marini, Nardi, Ortenzi, Tosti, per ricordarne

solo alcuni. fossero legati attraverso il Benardelli all!'as~

sociazione eversiva del Fumagalli o costituissero essi stes~

si una organizzazione autonoma. sia pure solo fiancheggiatri

ce, ma pur sempre cospirativa.

Allora non resta che valutare sul piano penale, come espres

samente e puntualmente esposto dalla difesa, da un lato le

pressanti richieste di aiuto morale e materiale all'insegna

dei comuni ideali, e magari propositi eversivi, ma autonomi,

richieste formulate in più riprese dal Colombo al Benardel~

~li, dall'altro lato gli aiuti e l'interessamento effettivo

da questi prestatm a favore dei giovani fuggiaschi.
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Posto in questi termini il problema non solo trova negativa

soluzione la questione sollevata con l'impugnazione del P.M.

se l'appellante debba essere considerato il "dominus" per

dirla letteralmente, dell'appendice meridionale, o non piut~

tosto semplice "gregario" come invece ritenuto dal primo giu~

dice, ma balza evidente il fondamento della tesi subordinata

dalla difesa, secondo cui la condotta dell'imputato in que~

stione deve essere valutata alla luce della diversa ipotesi

delittuosa del favoreggiamento personale, di cui all'art.318

C.P. In tal senso va pertanto modificata la semtenza impugn~

ta ~imettendo ogni questione relativa alle attenuanti ed alla

penaal capitolodestinatoall'argomento. ~.
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,- AGNELLINI ~ BERGA~~SCHI ~ BORROpffiO ~ COLLI ~ DANIELETTI ~

FALSACI ~ GLISSENTI ~ rmRVI ~ NUCIFORO ~ PEDERCINI ~ VASSALLE ~

A) CONSIDERAZIONI GENERALI:

I sopraindicati appellanti, riconosciuti colpevoli del delit

to loro contestato di partecipazione ad associazione cospira~

tiva, hanno chiesto a vario titolo l'assoluzione, ma nei con~

fronti di tutti l'appello si rivela infondato per le ragioni

che qui di seguito vengono esposte per ognuno dei predetti.

Va però premesso, con discorso comune a tutti gli imputati

di cui sopra, che si è già risposto alla censura che attiene

alla sussistenza del reato in questione di cui, invece, con

vari argomenti, nel complesso riconducibili all'essenza stes~

sa del reato ed ai singoli elementi costitutivi, da parte dei

rispettivi difensori si è sostenuto la inesistenza.

Così dicasi per il più volte delineato concetto penalistico

della partecipazione, e per i criteri informatori circa l'ap~

plicabilità dell'esimente di cui all'art.308 C.P. e della di

minuente di cui all'art. 311 C.P.

/:

LE SINGOLE IMPUGNAZIONI

B) AGNELLINI

Oltre a chiedere l'assoluzione perchè il fatto non sussiste,

o non costituisce reato ed al riguardo si rinvia alle preme~

se, l'appellante ha affermato di non averIo commesso, o co~

munque che dubbia era risultata la sua partecipazione.

La pregressa attività politico~eversiva dell'Agnellini, ma~

nifestatasi clamorosamente con la sua partecipazione all'at~

~tentato alla sede provinciale del P.S.I. di Brescia, colloca

l'imputato nella sfera ideologica nella quale l'organizzazio~
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';

ne Fumagalli andava attingendo, soprattutto fra i giovani)

in Brescia, in ~lilano; ed altrov~ nuovi proseliti. Pertanto

è agevole concludere c{1e anche l'Agnellini finì per "ci..::le,t1i~

re ~ll'associazione cospirativa. La sentenza impugnata in~

fatti ha specificato attraverso il richiamo alla deposizione

circostanziata del Borromeo, come l'appellante in questione,

appunto tramite il detto amico, si era avvicinato al Fumagalli

per la realizzazione dell'affare Rovida, consistente nello

acquisto di armi per molti milioni, che dovevano confluire

nell'associazione per gli scopi eversivi della stessa.

Sempre attraverso il BorromeC) egli infatti era venuto a co

noscenza dell'esistenza del1'organizzazione, degli scopi da

lui pienamente condivisi, della finalità del gruppo nonchè

della predisposizione della base di via Airolo destinata ad
c1"~~

assicurare un nascondiglio a chi ne avesse(bisogno.

L'iter criminoso nell'ambito dell'adesione si concretizzò

infine alla vigilia dell'operazione Basili~O/del 9 marzo

1974, con l'incontro in Milano col Fumagalli col quale chiari

to Ul'equivoco" circa l'affare Rovida, l'Agnellini prese di~

rettamente nuovi accordi, avendo per altro modo di vedere

personalmente l'esplosivo oggetto dello scambio con armi, o£

ganizzato dal r1aifredi.

TUtto ciò è sufficiente, come rettamente affermato dal pri

mo giudice, ad integrare nei confronti dell'appellante il

delitto ascrittogli, tanto più che a comprovare l'ormai sal

data appartenenza al gruppo concorre la manifestata disponi

bilità dell'Agnellini ad aderire al piano di evasione di Sp~

dini e Borromeo, arrestati appunto a seguito del felice esito

dell'operazione Basili~o predisposta dai Carabinieri.

Così stando le cose non ha senso giuridico invocare il re~

cesso ex art. 308 n.2 C.P. perchè, a prescindere dall'asso~

Iuta carenza di prove, per quanto in proposi to si è già de,!
. .

\,.........,,.........,

to, questo in ogni caso sarebbe inoperante sul piano penale
~'r

'-.
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in quanto intervenuto quand' ormai era"~~.in atto un procedi~

mento pendente presso l'autorità giudiziaria di Brescia.

Rimessa la trattazione dell'attenu~~ti generiche all'argo~

mento conclusivo pena, resta infine da esaminare la richie~

sta di ritenere la condotta criminosa in esame ulteriore ma

nifestazione dell'attività delittuosa esplicatasi con l'at~

tentato al P.S.I., comprendendo entrambi nel vincolo della

continuazione.

Il primo giudice pure investito della questione ha già dato

una corretta risposta negativa, alla quale deve aggiungersi

che le due attività delittuose, riguardo all'Agnellini di~

stanziate nel tempo di oltre un anno, rispondono sul piano

psicologico a due momenti del tutto distinti. In conclusione

è da escludersi che all'atto della partecipazione dell'appel

lante all'attentato alla sede del P.S.I., nel febbraio 1973,

questi avesse già in animo, sia pure nelle grosse linee di

aderire, di lí ad un a~~o, ad un'associazione eversiva di

cui nel febbraio 1973 ignorava fin'anche la esistenza perchè

era appena in via di costituzione.

Sempre richiamando le premesse di ordine generale va esclu~

sa anche l'applicazione della pure richiesta attenuante del
I

la lieve entità del fatto, prevista dall'art.311 C.P.

Questa Corte, ripetutamente ha più sopra affermato la natura

obiettiva della diminuente, la quale va valutata non in re~

lazione all'attività svolta dal singolo partecipante al gr~

po eversivo, ma con riguardo alla consistenza dell'associazi£

ne ed al pericolo da essa rappresentato per la sicurezza de!

lo Stato. Anche la particolare ed allarmante portata dello

attentato alle istituzioni ~emocratiche è stata evidenziata,

talchè non resta che riportarsi agli argomenti già trattati

al riguardo.

Questo appellante non investe col suo gravame il problema.del~

c) BERGAI1A.SCHI
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la sussistenza del delitto in esame, e più che tendere ed una

assoluzione per non averIo commesso, anche se richiesta, ha

essenzial~ente insistito sulla scriminante del recesso.

Non possono sussistere dubbi sulla partecipazione dell'impu~

tato all'associazione cospirativa, fin dal momento della sua

costituzione, realizzata non solo sul confessato piano ideo~

logico e psicologico, già sufficiente dal punto di vista pe~

naIe, ma materialmente attraverso la partecipazione alla sp~

dizione in Valtellina, nel corso della quale il giovane mani

festò la sua concreta disponibilità ad accettare acriticameg

te qualsiasi programma criminoso che il capo della spedizio~

ne andava proponendo, quali furti, rapine in banca oltre che

violazioni della disciplina sulle armi. Questa Corte ha JA~~

to ogni collegamento del Bergamaschi con l'associazione per

delinquere solo in relazione alle reali motivazioni che lo

tennero legato, almeno fino al marzo 1974, come precisato dal

Nervi, all'organizzazione Fumagalli, con esclusione di ogni

finalità di lucro. Talchè del tutto arbitrario è l'accosta~

mento ~entato dalla difesa fra le due distinte ipotesi cri~

minase a natura associativa, caratterizzate però l'una da ma

tivi di lucro, l'altra da accettati moventi ideologici. La

sua disponibilità lo spinse anche all'iniziale accettazione

del progetto relativo al sequestro Cannavale, alla cui reali~

zazione sembra essersi tempestivamente sottratto, sussistendo

un profondo dubbio al riguardo, ma della quale, riacquistato

l'equilibrio critico, si pentì sinceramente sino a vergogna!

si ed a sentirsi male.

E'sufficiente la lettura delle dichiarazioni rese dal Ber~

gamschi, quando aprì l'animo ai magistrati inquirenti, per

rilevare quanto chiaramente fosse stato a lui rappresentato

dai capi il programma eversivo e come eglf~vess~ incondi~

~
~

zionatamente accettato, sia pure con l'ingenuo ma pericolos

entusiasmo dei suoi giovani anni. . ~ ~~
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La sua attività e disponibilità per il gruppo eversivo non

si limitò alla marcia in Valtellina, ma proseguì con i viaÄ

gi a Hilana nei reeapiti del Fu.i1iag6.l1i,prima e àopo il se~

questro Cannavale, l'ultimo dei quali, sempre a detto del Ner'

vi, avvenuto successivamente all'arresto di Spedini e Borro~

mea ad Edolo.

Ferma la provata adesione all'associazione, devesi, sempre
d..i.

in punto di fatto, del pari escludere che vi fuiParte del~

l'appellante un tempestivo recesso, prima dell'apertura del

procedimento, solo in tal caso valido, per le ragioni dette,

ai fini dell'applicazione della scriminante. Di ciò è convin

ta la difesa che dimentica del perdurare dei contatti dell'im

putato col Fumagalli in Milano nel marzo 1974, strurnentalmen~

te pretenderebbe identificare l'inizio del procedimento con

l'emissione dei mandati di cattura del luglio 1974, trala~

sciando di considerare che fin dal dicembre precedente, i

carabinieri ed i magistrati della Procura della Repubblica

di Brescia, allertati dalle rivelazioni Maifredi, si stavano

muovendo per far luce sull'attività delittuosa dei"cospirato

ri. Certamente le indagini presero un impulso decisivo col

favorevole esito dell'Operazione Basili~o e con l'arresto
;:

di Spedini e Borromeo che ingenerò paura e raffreddamento di

entusiasmi in alcuni giovani, tra cui il Bergamaschi ma non

certo il recesso in senso tecnico giuridico, ormai per altro

non più possibile.

D) BORROMEO

Benchè l'imputato sia l'unico esplicitamente confesso quan~

to alla partecipazione all'associazione eversiva, decisive

sono in proposito le sue circostanziate dichiarazioni del~

1'11~7~1974. nondimeno si vorrebbe la sua assoluzione perß
I

¡I

carenza di dolo o per inidoneità dell'azione a cOnSegUire\~

l'evento.
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Circa l'infondatezza nella £attispecie della tesi del reato

impossibile di cui all'art.49 C.P. si è già trattato in via

generaie nella sen~enza impugnata e nelle premesse di questo

capo della sentenza per cui è suf£iciente rinviare alle con~

siderazioni fatte in proposito.

Quanto alla pretesa carenza del dolo specifico valga ricor~

dare che il Borromeo, arrestato insieme allo Spedini a segui

to dell'Operazione Basili~o, nel mentre trasportava oltre

mezzo quintale di esplosivo per permutarIo con aggiunta di~

danaro/in armi, finì col dichiarare al magistrato istrutto~

re di aver ben conosciuto gli scopi cospirativi del gruppo

propagandati non soltanto del eapo carismatico ma anche da~I

gli altri promotori,e di averne accettati incondizionatame~

te i programmi eversivi.

Appare ultraneo sottolineare il valore sintomatico delle be~

nemerenze del Borromeo in seno alla organizzazione co~ira~

tiva, elencat£ nella sentenza della Corte d~Assise, alle qu~

li solo un eccesso di difensivismo può togliere ogni signi~

ficato)riducendo il giovane imputato ad un acefalo strumen~

to nelle manì del Fumagalli.

Anche la richiesta di attenuanti, quella specifica prevista

dall'art. 311 C.P. e quella di cui all'art.114 C.P. è desti~

tuita di £ondamento.

Relativamente alla prima si è già detto che trattasi di ci£

costanza obiettiva non ricorrente nella specie perchè, come

più innanzi specificato, il fatto non può essere qualificato

di lieve entità.

Quanto alla seconda, a parte la sua incompatibilità ex art.

112 C.P. col reato associativo coinvolgente diverse decine

di coimputati, basterebbe il richiamo all'episodio delittuo~

so relativo al trasporto di ben cinquantasette chilogrammi

di esplosivo e della causale di esso per escludere che si

#
~

possa correttamente parlare con riguardo al Borromeo di mi

nima partecipazione.
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E) COLLI

Superata col rinvio alle considerazioni generali la richi~

sta di assoluzione per insussistenza del reato, va parimen~

ti reietta quella di non averIo commesso, o, subordinatamen

te, del dubbio circa la sua commissione. ~,~~

La cronisto::bia riportata nella sentenza impugnata '. -Ci rappo!:

ti avuti dall'appellante col Fumagalli, quale capo dell'ass£

clazione eversiva, rappresentano una sintesi del materiale

probatorio che suffraga la legittimità della condanna. Il

possesso delle chiavi sia del rifugio del gruppo eversivo in

via Alrolo, sia dell'ufficio di via Poggi rivelano il parti~

colare contenuto fiduciario dell1evidenziato rapporto.

D'altra parte è lo stesso Colli ad ammettere, lealmente, la

propria responsabilità come risulta dai suoi interrogatori

istruttori€'come traspare dalla "contestataU lettera inviata

nel dicembre 1974 al magistrato inquirente per ringraziarlo

non solo del trattamento ricevuto, ma anche per aver fatto

comprendere ai giovani coinvolti nella vicenda la stoltezza

ed illeceità del comportamento tenuto.

F) DANIELETTI

I difensori dell'appellante dopo aver cercato di dimostrare"

in linea generale che il gruppo Fumagalli non aveva fatto

nulla tranne che manifestare verbalmente la sua opposizione

ad un eventuale golpe rosso, hanno poi sostenuto che llope~

rato del proprio assistito si concretizzò unicamente nel~,
r~r~~~ aiuto per sottrarsi alle ricerche della polizia

ed alle violenze degli avversari politici di sinistra, per

cui si vide costretto ad aggregarsi al gruppo Esposti.

Quanto alla ri~ttiva pretesa dell'attività dell'associazi£

ne a solo movimento di pensiero, appare superfluo ripetere

gli esaurienti argomenti del primo giudice al riguardo da~
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questa Corte pure sintetizzati.

Invece circa la effettiva partecipazione del Danieletti al~
r
~, l'associazione cospirat~ve, p~e richi&Wâute gli élémenti di

prova posti a fondament~ della sentenza impugnataJdelle ri~

tenute responsabilità, valga sottolineare in primo luogo la

spiccata personalità politica del soggetto tanto decisamen~

te impegnato nel pro£essare e vivere l'estremismo di destra,

da portarlo alla commissione di atti di violenza, per i qua~

li è stato perseguito penalmente e condannato dalla magistra~

tura milanese, prima ancora di essere coinvolto nel tragico

conflitto a fuoco di Pi~n del Comino.

Significativo e determinante si rivela la circostanza della

avvenuta registrazione del suo nome nell'elenco dell'eversi£

ne, trovato in via Poggi con due sue fotografie con indicazio

ne del nome di copertura "Stefano Inganrli", talchè per nulla

credibile sembra che una persona estranea al gruppo Fumagalli

potesse essere stato erroneamente catalogato ed incluso tra

i partecipi della cospirazione. I suoi rapporti con Vivirito,

D'Intino, Colli e sopratutto con Colombo Giovanni sono rivel~.

tori degli stretti legami con i partecipi all'eversione. Si~

tomatica e conclusiva è infine la fuga al Sud con l'Esposti

il D'Intino ed il Vivirito, dopo l'arresto del Fumagalli, con

un'auto Land Rover carica di armi, esplosivo e vettovagliame~

to, il tutto già predisposto dal capo con precise finalità

eversive, a cui si aggiun¡e l'ulteriore esplosivo ricuperato

durante la permanenza al Sud. Tutto ciò esclude che possa

considerarsi "casuale", "precarialle lIf'ugacetll'aggregazione

del Danieletti all'Esposti, conseguenziale invece alle sue

idee, ai suoi propositi eversivi che coincidevano con quelli

dell'associazione eversive e con essi finirono per COnfOnderi\~

51.
\Y'

~
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G) FALSACT

Non sorprende che il latitante Falsaci, al pari degli altri

appellanti/abbia invocato l'assoluzione ampia)~~~~

da parte dei suoi di£ensori, nonostante l'evidenza della

prova che lo vede coinvolto nell'associazione cospirativa

fin dal suo sorgere. Desta invece sorpresa che anche a suo

£avore sia stata prospettata la tesi della non punibilità

per intervenuto recesso, dimentichi che il fedele "dipenden~

te" era rimasto al fianco del suo datore di lavoro fino al~

llavvenuto arresto, segnalato proprio dal Falsaci la stessa~

mattina del 9 maggio 1974, mediante una sua telefonata al~

l'officina di via Folli, ricevuXa dal capitano Delfino che

vi stava operando una perquisizione.

Tutti i coimputati sono stati concordi nel definire il FaI

saci braccio destro del neapol!, circostanza decisiva questa

che non si dissolve sul piano probatorio di fronte all'asse~

rita militanza nel partito socialdemocratico, rimanendo a d£

cumentare la adesione all'associazione eversiva la sua parte

cipazione attiva ai più gravi £atti delittuosi concretamen~.

te commessi dal gruppo per la causa comune ed accertati nel

corso di questo stesso procedimento.

Il compit9 dell1appellante non si esaurì nelle mansioni di

autisxa~ avendo svolto i più svariati e delicati incarichi

al seguito del Fumagalli, come dimostrato dai viaggi a Bre~

scia, dalla marcia in Valtellina, dalla ricerca delle arm!,

dalla loro custodia e dal concorso anche nel sequestro Can~

navale. Lo inchiodano implacabilmente le accuse di Bo~rorneo,

Spedini, Odelli e Colli; il quale ultimo precisò come di vol

ta in volta £osse il Falsaci a prendere in consegna ed a fa~n l ~
re sparire le armi acquistate in occasione dell'episodio NO~\~~
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viella. SecondQQ i suoi difensori che hanno parlato per lui,

stante la sua latitanza, tutto andrebbe spiegato col preteso

rapporto ¿i lavoro ch~ lo avrebbe legato al Fumagalli, gli

ordini del quale, essendo dipendente, non poteva discutere.

La giustificazione è talmente inconsistente sul piano giuri~

dico che sarebbe poco seria indugiare nel.confutarla.

Tutto quanto sopra premesso, appare evidente anche quanto i~

fondata sia la richiesta di non punibilità per recess~ essen~

do risultato incontestabile che il Falsaci continuò ad opera~

re in seno all'associazione ß:per essa anche dopo l'avvenuto

arresto del capo, quando già da mesi pendeva un procedimento

penale per far luce sull'attività eversiva del gruppo.

H) GLISSENTI

L'appellante ha chiesto l'assoluzione dal delitto in questi2

ne sia per non averIo commesso prospettando l'irrilevanza

del p~oprio operato nell'ambito dell'associazione eversiva,

sia perchè i~ fatto non costituisc~reato per carenza di do~

lo, sotto il profilo della non conoscenza degli scopi eversi~

vi dei partecipii, sia, infine, per applicazione dell'esimen~

te del recesso volontario di cui all'art. 308 C.P.; in ulte~
-'

riore subordine ha invocato la diminuente della tenutita del

fatto.

Osserva in contra~io la Corte che le risultanze probatorie

rivelano univocamente e categoricamerite la incondizionata e

consapevole adesione anche di questo imputato al gruppo eVer~

sivo e la determinazione a condividerne gli scopi. A tal pro~

pasito, decisiva anche per dimostrare la concreta partecipa~

zione all'attività eversiva, soccorre l'episodio della spe~

dizione a Genova alla ricerca di armi, in esecuzione degli

ordini del Fumagalli. \~
La sentenza impugnata ha dedicato diverse pagine alllepiso~ ~
dio, ricostruito nei suoi particolari sulla scorta delle di~
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chiarazion~ dei vari partecipi Spedini, Borromeo, Nuciforo,

Odelli, i quali concordemente riferirono non solo che ogget~
.:,

to del viaggia a Geno~Ja era ~pp~~~c la rice~~~ ài a~T.i Q~ a~~

quistare, altresì che era a tutti noto l'uso che di esse in~

tendeva farsi per l'avvenire. Il primo giudice con serie e

convincenti argomentazioni ha correttamente spiegato perchè

doveva darsi credito a queste dichiarazioni nonostante l'av~

venuta ritrattazione dibattimentale da parte del più loquace

coimputato, il Borromeo, e le contraddizioni con la testimo~

nianza Poggi. Su tale punto è tornata la difesa con le sue

critiche dirette a svuotare di credibilità le richiamate.de~

posizioni, giocandosi sull'asserito equivoco in cui il detto

Borromeo sarebbe stato tratto, più o meno fraudolentementeJda~
.

gli inquirentL, circa il ruolo di uspiau attribuito al Glisse!,!

ti. Quanto poi alla deposizione Poggi, puntualmente la Corte

d'Assise l'ha valutata con le dovute cautele e riserve, sug~

gerite dalla particolare "posizione" del soggetto più prassi

mOo a quellO\.di "sospettato" di concorso nel reato in esame

che non ~.a ..,quello.di "teste indifferente". D'Al tra parte non
~ .

va dimenticato, e giustamente la sentenza impugnata da r~sal

to alla circostanza, che alla spedizione a Genova di cui fino

ora si è parxato fece seguito un secondo incontpo Fumagalli~

Poggi, dal Glissenti caldeggiato, avvenuto questa volta in

I>1ilanoove di proposi to il "teste" si recò per intrattenersi

con chi si era proclamato membro di un'organizzazione "molto

seria" interessata all'acquisto di armi da guerra.

Non è il caso neppure per il Glissenti di stare a ripetere

le 11credenziali ideologiche" che ".a buon diritto lo localiz~

zavano nella sponda eversiva di destra. Certo non era in seno

a quell'~rnbiente un esponente di spicco, e bene pertanto la

sua responsabilità è stata contenuta nell'ambito dell'adesio~ (
ne all'associazione eversiva, trattavasi comunque di un ele1~~

(

mEnta disponibile all'uso delle armi, come dimostra la sua ~~
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comprovata partecipazione alle esercitazioni nella valle del

Garza, insieme agli altri giovani bresciani oggi suoi coimp~

tati, allora con lui gravitanti nella sfera del Tartaglia,

D'Amato ed altri caporioni del m~ento.

Tralasciato il sofisma difensivo circa la non chiara distinzio

ne tra concorrente e partecipe proposta al fine di eccepire

la inesistente nullità di cui all'art. 477 C.P.P., per avere

la Corte d'Assise degradato da "capoIl a semplice "partecipe"

il ruolo del Glissenti, questo fatto essendo certamente ri~

compreso ai fini della contestazione in quello più ampio del

l'originaria imputazione di cui al primo comma dell'art.305

C.P., restano da esaminare la scriminante e la diminuente

specifica.

Quanto all!. apllicazione dell'esimente prevista dall'art.3G8

C.P. valga obiettare in primo luogo che il preteso recesso

asserito dal Glissenti non risulta in alcun modo dimostrato,

come invece impongono i principi generali che regolano la ma~

teria delle eQuse di non punibilità. Secondariamente, in pun~

to di fatto, che la spedizione a Genova è certamente succes~

siva all'inizio delle indagini della Procura della Repubbli~

ca di Brescia che già dal 15 gennaio 1974 aveva disposto le

intercettazioni telefoniche sull'apparecchiò del Pedercini,1
.

a seguito delle inequivoche rivelazioni del Maifred~ dal

dicembre precedente. Di ciò è convinto lo.stesso difensore

che ha tentato, ma quanto inutilmente si è già avuto modo di

dire, di spostare la tldata" d'inizio del procedimento al 9

marzo 1974, giorno dell'arresto di Borromeo e Spedini, e che

si è soffermato a distinguere fra -delega" del magistrato

inquirente alla polizia giudiziaria e so~arie informazioni

da parte di questa circa il suo autonomo operato, per trar~

ne poi apedittiche conclusioni.
I .

) r
Infine per l'inapplicabilità dell'invocata diminuente di

~
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.

cui all'art. 311 C.P. anche riguardo al Glissent~ deve rin

viarsi a quanto si è detto sul piano generale in ordine alla

non configurabilità nella specie della lieve entità del fat~

to.

I) NERVI

L'appellante ha sostenuto in principalità l'insussistenza

del reato associativo sotto il profilo della impossibilità

a realizzarne il presupposto, cioè il.coinvolgimento dei cOL

pi separati, e della sua mancata ~azione essendosi ~
~ arrestato prima an~ della fase degli atti preparatori.

La tesi fatta valere anche da altri imputati, con analoghi

argomenti, è stata già dibattuta unitariamente da questa CO!

te che ne ha confutato la fondatezza sulla scorta degli ele~

menti di prova emersi circa gli episodi delittuosi compiuti

dall'associazione a fin~ ~ se indirettamente eversivi.

Quan~o poi alla richies

J:i
ta d" assoluzione per non aver com~

C;()V\~::i2.4Ov
.

messo il fatto,..,.--- ~
.

I di privare di signi

ficato probatorio tutti gli episodi concreti che lo videro

partecipe.~la marcia in Valtellina, il sequestro Cannavale,

la ricerca di armi, l'inserimento del suo nome nella lista

dell'eversione, l'allestimento di un falso documento di iden.

tità con attribuzione di un nome di copertura~ non diversa è

la conclusione cui deve pervenirsi.

Non vedsPi come possa negarsi al Nervi una posizione di spi£

co, sia pure nell'ambito dei partecipi dell'associazione

eversiva, avendone attivamente vissuto, dall'inizio alla fi

ne, ogni momento della sua non breve esistenza e non sempre

nel ruolo della comparsa.

La dimostrata piena soggezione al Fumagalli e l'incondizio~

nata fiducia nelle sue parole risale al primo atto di vita

dell'associazione cospirativa quando a seguito della riu~

nione in casa Tartaglia il Nervi, con Borromeo, Bergamaschi, ~~
Spedini, Odelli, Nuciforo, Girelli ed altri giovani bresCia~~

ni passò dal gruppo Tartaglia~D'Amato a quello milanese, ade

~



~ 267 ~

rendo con entusiasmo e senza riserve ai più concreti pro~

grammi esposti dal nuovo capo.

La particolare competenza nel campo elettronico e delle ap~

parecchiature radi~ gli meritò l'affidamento del delicato

compito dei collegamenti radio nell'ambito dell'organizza~

zione eversiva, che già disponeva di numerose e sofisticate

apparecchiature. Sempre per tale competenza gli venne affi~

dato il compito di apprestare l'impianto elettrico nella cel

la destinata al sequestro dell'architetto Cannavale.

Si sostiene però nei motivi che l'attività svolta dal Nervi

nel campo della criminalità concreta non valeva ad etichet. ~

tarlo quale delinquente politico e quindi a provare la sua

adesione all'associazione cospirativa.

Senza tema di smentita ritiene la Corte che questa impostazi£

ne difensiva/che tenderebbe a fare del Nervi un delinquente

comune, suona offesa per lo stesso imputato squalificandolo

anche in relazione a quegli errori di notevole peso, che solo

il fanatismo politico e la inesperienza della giovane età lo

spinsero sulla china delinquenziale coinvolgendolo in perico~

losi e gravi episodi delittuosi.

L) NUCIFORO

A parte i rilievi comuni ad altri appellanti circa la prete~

sa insussistenza del reato associativo sostenuto dal cortdi~

fensore con argmmenti che in definitiva ripetonq sempre gli
."'"

stessi aspetti della questione e che questa Corte ha ~~
~. trattatC per dimostrarne la inconsistenza giur~di~

ca, devesi invece esaminare il gravame del Nuciforo sotto lo

aspetto della sostenuta non commissione del fatto.

Il primo giudice ha. ~ motivatamenteesposto le ragioni

che militano a fondamento de~la ritenuta responsabilità, co

~~richiamo anche agli argomenti esposti riguardo all'analoga

posizione del non appellante Girelli.
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Non si può trascurare, in primo luogo, il valore sintomati~

co del fatto che il nome del Nuciforo era stato compreso nel

l'elenco dei giovani per i quali fumagalli aveva preparato i

documenti falsi e nomi di copertura.

Aggiungasì che al pari degli altri giovani bresciani conflui
I

ti nel gruppo milanese, egli partecipò attivamente alla ri~

cerca di armi per conto del tapo, sia con il viaggio a Geno~

va, sia recandosi in Valtellina, in Valcamonica ed a Brescia

dal Maifredi. Giovane di provata fede si rese disponibile

per il progetto diretto a far evadere il Borromeo e lo Sped!

ni dalle carceri di Brescia/ove erano stati rinchiusi dopo

il loro arresto in occasione dell'operazione Basili~~ àu~

rante il loro viaggio in Valcamonica.

Pur dopo questo allarmante episodio il Nuciforo continuò a

frequentare l'officina di via Folli ~er rimanere in contatto
.

col Fumagalli, e ciò dicesi anche al fine di motivare la re~

jLzione della richiesta di declaratoria di non punibilità ex

art. 308 C.P.

In conclusione i comportamenti dell'appellante con riguardo

ai suoi rapporti col gruppo Fumagalli, qualificati da una c£

munanza dtideali e di propositi, legittimano la sua qualifi~

ca di partecipe ~l'associazione cospirativa con le conse~¡:

guenze che ne ha tratto il primo giudice.

M) PEDERCINI

Identiche a quelle dei coimputati sono le richieste avanzate

anche da questo appellante: assoluzione perchè il fatto non

sussiste, per non averlo commesso ed in subqrdine, non pun~

4itr; per recesso.

Che il reato di cospirazione politico mediante associazione

~ravvisabile nella fattispeci~ si è detto e ripetuto sul~

la base degli argomenti correttamente esposti nella sentenz~klf'

impugnata e più sopra sintetizzatida questa Corte. I~~
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Dal pari non sussistono dubbi che a commettere tale reato

ebbe a concorrere anche il Pedercini, giovane già in pre~

cedenza politicamente impegnate, responsabile per Brescia

di "Avanguardia Nazionale", poi aggregatosi al giro Tarta~

glia e con esso confluito nell'associazione eversiva del

Fumagalli e compagni.

Lunga e consistente fu la serie di rapporti con predetto

Jordan, a partire dai primi mesi del 1973, al quale prestò

la "copertura" per il negozio di via Poggi ove all'uopo mo~

strava di interessarsi del commercio di cornici.

Gravi e significativi sul piano della prova sono la sua pa£

tecipazione alla rapina di Sandalo, alla fase iniziale del

sequestro Cannavale, alla progettazione di analoghi delitti,

al procacciamento di armi e munizioni, quest'ultime ottenu~

te in gran quantità dal Puzzola, armiere del Gruppo Guardia

di P.S. di Brescia. Le esplicite dichiarazioni del Borromeo

e del Maifredi confortano lfaccusa circa il suo coinv01gim~

to, al di là dell'episodio Puzzola, nella principale preoc~

cupazione di quel tempo del Fumagalli: il reperimento di armi

di qualsiasi genere e specie.

Nessuna seria consistenza banno i pretesi litigi col Fumagal

li per contrasti sul piano del pagamento delle armi, e muni~

zioni, argomento esposto al dichiarato fine di rendere ope~

rante nei confronti del Pedercini l'esimente del recesso.

La circostanza/priva per altro di qualsiasi serio riscontro,

non varrebbe comunque a conseguire l'effetto giuridico spe~

rata posto che, come emerge dall'imputazione di concorso in

peculato, il suo traffico di m~~izioni col Fumagalli si pr£

trasse fino all'aprile del 1974, epoca in cui certamepte era
çO .......,,

pendente un procedimento penale sugli illeciti~~ componen~

tiJ~~ssociazione.

Per quanto poi riguarda la diminuente dell'art. 311 C.P. va~

le anche per Pedercini quanto scritto per gli altri circa la ~
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non lieve entità dei fatti commessi.

N) VASSALLE

L'unica doglianza dell'appellante tende a conseguire l'asso

luzione dall'imputazione di part~azione all'associazione

cospirativa per non aver commesso il fatto, basando tale rl

chiesta essenzialmente su una pretesa incompatibilità tra la

propria fede monarchica ed i propositi eversivi del gruppo,

nonchè su un asserito diverso significato dei suoi contatti

con Degli Occhi, Tartaglia, Picone Chiodo e Fumagalli.

La impugnata sentenza correttamente ha valutato la posizio~

ne del Vassalle ed esattamente ha affermato la sua respons~

bilità in base ad univoci ed incontestabili elementi di pr2

va su~fragati da ineccepibili argomentazioni logico~giuridi

che.

Anzittutto la sua fede monarchica e la sua posizione di se~

gretario provinciale di Mantova dell'Unione Monarchica Ita~

liana non sono elementi tali da escludere in assoluto l'.ad~

sione ad un'associazione eversiva del tipo e con le finali~

tà di quella facente capo al Fumagalli, nella quale conflui~

rana e si mescolarono posizioni ideologiche anche contrad~

dittorie. Basti pensare all'accostamento dello stesso Fuma~f

galli, Picone Chiodo, Degli Occhi tutti esponenti di rilie~

va del movimento partigiano, con i Tartaglia, il D'Amato ed

altri nostalgici della repubblica sociale.

Sintomatica a tale proposi to ~
la ri~pDsta".attribui ta al Fu

magalli da uno dei giovani che appunto gli aveva chiesto

conto di tali contraddi torietà. Rispose il n~apon che al ma

mento tutti erano utili per la causa comune, e che una vol~

ta conseguito lo scopo avrebbe "scaricato" gl'incomodi. Per

questo a lui andavano bene tutti, fascisti, antifascisti,

anarchici, monarchici, poi sarebbero rimasti i migliori.

~Elemento catalizzatore era la concordanza nella iTriducibi~
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le avversione alle vigenti istituzioni democratiche, da ab~

battere, non a parole ma con i fatti, al fine di restituire

"ordine" e .f:Libertàllin un paese che ad avviso dei cospira~

tori stava precipitando nel baratro comunista. Al cospetto

di una tale realtà pragmatica la pretesa incompatibilità di

"fede" opposta a sua scrimina~ non ha invece significato

alcuno.

D'altra parte gli atti consentono di cogliere, ed il primo

giudice non ha trascurato di farIa, due particolari momenti

che scolpiscono l'adesione del vassalle all'associazione

eversiva: il suo intervento nella riunione costitutiva in

casa Tartaglia, allorchè furono gettati le basi della nuova

organizzazione e furono dibattuti i programmi dell'attività

futura. Fu il giovane Vassalle che introdusse nel "circolo"

bresciano il Jordan ed il dotte Alberti, i due nuovi capi,

e, in coerente adempimento degli impegni da ciascuno assunti,

fu sempre il Vassalle che rientrato a Mantova avviò in Val~

tellina il nuovo adepto Toffali, perchè raggiungesse la pat~

tuglia dei giovani partita al seguito del capo, con armi ed

equipaggiamento, per i primi addestramenti anche in materia

di rapine in banca, non realizzate proprio per l'inesperien~
,I

za dei giovani.

Il secondo decisivo momento del suo intervento cadde alla vi

gilia dell'arresto del Fumagalli e del conseguente sgretola~

mento dell'associazione, allorchè s'interessò fattivamente

per aiutare i fuggiaschi veronesi, accompagnandoli nel cuore

della notte a Brescia in casa Tartaglia e raccomandandoli

con telefonata sempre notturna al Degli Occhi perchè fosse~

ro trasferiti nel più sicuro rifugio in Nilano della "Chie~

sa Rossa", ove in effetti furono poi condotti dal Colombo al

l'uopo venuto a Brescia a prelevarli su incarico del Picone

Chiodo.
~..\ (

A~nte della descritta attività, incontestabilmente provata~
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e sostanzialmente ammessa dall'imputato, non vedasi come po~

sa sia pure dubitarsi del suo coinvolgimento nell'associazi£

ne cospirativa.di cui ben conosceva i contenuti progr~wùati~

ci per aver presenziato alla esposizione dei piani eversivi

fatta con concretezza di argomenti dal Jordan e dall'Alberti,

incondizionatamente accettandoli, e per il contributo sucees

siva dallo stesso dato per la loro realizzazione.

Non pertanto c'è bisogno di altro materiale probatorio per

avvalorare la tesi accusatoria fatta proprio dalla Corte di
I

Assise, senza con ciò voler trascurare il pur valido apporto

che promana dalle deposizio~ dei testi Desider~e ~~rchio~
& .

ri colli~nti nel complesso con~alutazioni fat~ dei ~omr~
portamentidelVassalle.

~
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MARINI ~ DI GIOVANNI ~ RUGGERI

Contro questi imputati assolti in primo grado per insuffi~

cienza di prove il P.M. è insorto per ottenere la riforma

della impugnata sentenza in senso accusatorio con la loro

condanna, riforma richiesta anche dal Marini e dal Ruggeri

ma per ottenere l'assoluzione piena. I rispettivi motivi

degli uni e dell'altro possono essere esaminati congiunta

mente. Può fin da ora anticiparsi, valutatele pur acute

osservazioni accusatorie del P.M. nonchè i rilievi mossi

dagli altri appellanti, che il gravame del primo va accol~

to con riferimento al solo Marini con modifica della rubri

ca in favoreggiamento personale, mentre l'appello del Rug~

geri va accolto in senso a lui favorevole.

A)m~m

Il P.M. facendo leva sulle dichiarazioni postume del D'In~

tino secondo cui sarebbe stato il Marini ad indurIi a fug~

gire tempestivamente da Roiano, ha sostenuto che la circo~
u

stanza aggiunta alle prove plurime e serie "cui.si fa ri~

ferimento nella sentenza impugnata, dovrebbe portare alla

condanna dell'imputato in questione per il delitto di par~

tecipazione ad associazione cospirativa così come contesta
I ~

to al capo 101 della rubrica.

Il rilievo è esatto in punto di fatto e convince questa COE

te dell'erronea valutazione delle risultanze da parte del

primo giudice. Però deve dirsi che è altrettanto erronea la

conclusione cui vorrebbe pervenire in diritto l'appellante

P.M. secondo il quale invero le prove acquisite dovrebbero

conclamare l'adesione del V~rini all'associazione eversiva.

/'

~
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r
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Valga richiamare a tale proposito quanto detto con riguar~

do al Benardelli (vedi retro paragrafo n.84 lett. G) per

escludere ].,€sist.enza al Sud di una pretesa appendice del

gruppo Fumagalli, îacente capo appunto all'odontotecnico

di Lanciano, e della quale avrebbe fatto parte anche il I~
.

rini. Unico elemento posto a sostegno della test. dubitati

va del primo giudice, ed invece ancora s.ostenuta dal P.M.

nel suo appello, è l' avvenuto incon~ro in un giorno del~

l'aprile 1974 nella villa Nardi di Ascoli Piceno, tra lo

Esposti ed altri giovani tra cui il Marini. Tutti gli altri

.personaggi pure presenti sono stati ritenuti estranei alla

associazione eversiva, essendo stati assolti dalla relativa

iputazione (capo 101), solo il Marini dovrebbe risponderne,

e non se ne comprende il perchè, posto che anche gli altri

personaggi al pari di questi, si riincontrarono poi, in Ro~
c.o""

iano di Campli' l'Esposti ed i suoi compagni milanesi, fug~

giti dopo l'arresto del Fumagalli.

Tutto ciò non vale ad integrare la prova dell~ asserita ade~

sione e îondatamente il Marini si è doluto col suo gravame

della valutazione sia pure ~ubitativa del primo giudice.

Resta però l'episodio ~imarcato dal P.M. sulla scorta delle

dichiarazioni dello Spedini, ~econdo il quale î~ appunto ill'

Marini ad avvisarli delle indagini in corso da parte dei ca~

rabinieri, così da indurIi a spostarsi verso le montagne del

reatino.

La circostanza, come rettamente rilevato dal P.M., è piena~

mente attendibile non ricorrendo plausibili ragioni per non

dare credito allo Spedini, che dopo un'iniziale comprensibi~

lé reticenza, per ben due volte la riferì agl'inquirenti.

Da essa traspare un comportamentoconsapevolmentediretto ~
ad aiutare i compagni di îede in fuga, per sottrarli alle ß~\l~

indagini dei carabinieri. L'esaminata condotta pertanto se,I~~
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non vale, per le ragioni dette, ad integrare l'adesione al~

l'associazione eversiva di cui all'art. 305 C.P. così come

originariamente contestata e quale sostenuta dal P.M. ap~

pellante, va invece considerata alla luce della diversa qu~

lificazione giuridica del favoreggiamento personale.
~

Il fatto antigiuridico contestato rimane~tesso, varia solo

il nornen juris, per cui la irnmutazione della rubrica non

viola la correlazione con l'accusa contestata.

Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., disat

tese le doglianze delltimputato esposte col suo gravame, la

sentenza impugnata va riformata nel senso di riconoscere il

Marini colpevole del delitto di favoreggiamento personale

di cui alltart. 378 C.P.~Ogn¡ questione inerente .alla pe~

na sarà risolto nelltapposito capitolo ad essa destinato.

B) DI GIOVANNI

Il P.M. ha dedicato a questo imputato, .. ~~

". .
~.

.
,

~

.

,
~ . solo qualche rigo del suo

elaborato accusatorio evidenziando una rivelazione del coirn

putato Colombo G. circa i suoi suggerimenti in ordine ai di~

scorsi del Picone Chiodo, il tutto alla luce de~la partico~/

lare posizione di dirigent~del Di Giovanni nell'ambito del

la sezione milanese di Avanguardia Nazionale.

Da tale puntualizzazione del Colombo G. il P.M. vorrebbe ri

cavare un elemento di certezza circa il collegamento tra la

detta associazione ed il gruppo Fumagalli, appunto per i

rapporti del Di Giovanni col Picone Chiodo.

Ltargomento riferito ad un singolo ed isolato episodio li~

mitato nel tempo, si aggiunge agli elementi che hanno in~

dotto il primo giudice ad assolvere l'imputato in questi£

ne solo per insufficienza di prove, ed al limite concorre

~ad avvalorare tale pronuncia, ma non è talmente consistente

e sintomatico da appagare l'esigenza probatoria da porre a
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fondamento ad una affermazione di responsabilità.

La sentenza impugnata va pertanto confermata nei confronti

del Di Giovanni posto che questi pur avendo presentato ri~

tuale dichiarazione d'a~pello ha omesso di presentare i re~
~

lativi motivi per cui ;1 suo gravame va dichiarato inammisJ

sibile al detto titolo con le conseguenze di legge.

c) RUGGERI
..

il maggior spazio dell'impugnazione del P .H. . e.~~. statO dedi

cati a quest'imputato modest,ed insignificante pedina che

le stesse considerazioni del primo giudice avrebbero dovuto

porxare all'assoluzione perchè il fatto non cQstituisce rea

to, come richiesto col suo gravame dal Ruggeri.

L'elemento di maggiore impegno sul piano della prova che a

detta del P.M. sarebbe sufficiente a legittimare una pronU£

cia di condanna è rappresentato dall'attività spiegata dal~~
Si..eJ ell.t-p...~9'W\.O .,¡,,~"""'

l'imputato nell'episodio Nardella.~&ppe~te¥l'acuto e consi~

stente rilievo che, nonostante il diverso e non convincente

avviso del P.M., non è possibile fissare con esattezza nel

tempo il viaggio del Ruggeri a San Remo, se a fine gennaio

1974, epoca del favoreggiamento Nardell~~uccessivamente al

10 marzo 1
. cioè dopo l'avvenuto conferimento del~

I T

l'incarico allo stesso, quale investigatore pri~ato, da pari

te della moglie del Nardella di mettersi alla ricerca del

mari to del quale aveva perso le tracce.
.

Tutto ciò potrebbe assumere decisiva importanza se l'atti~

vità del Ruggeri venisse esaminata in relazione ad un pre~

teso favoreggiamento nei confronti del Nardella, anche in

relazione ai preesistenti rapporti d'amicizia. Non vedesi

come ciò possa invece essere inquadrato nella fattispecie

dell'adesione ad una associazione eversiva quando, per di£

la con la sentenza impugnata, risulta certo che l'imputato

"è estraneo all'attività operativa del gruppo", e quando

gli ambigui discorsi, cui fece cenno l'Odelli, sempre usan ~
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"do le parole del primo giudice, comunque interpretati pre~
,,; ."U\a ,u,'d:e..,;~t.'Q"'~

sentano una certa di££icoltà a costituire la provaVsia pu~,

re morale, ad una vera .e propria attivi tà cospirativa~'

Le idee nostalgiche de:;" soggetto e la sua adesione al "I\10~'

vimento di opinione pubblica II,lL ~

J . in mancanza

di qualsiasi riscontro, non portano necessariamente ad in~

terpretare i IIdiscorsi" in senso accusatorio, come pretende
a.';\c"",,t .

il P .1\1.,ben potendo rispecchiare un più innocenteY59~C"'~Çt!

ce scambio d'idee.~bbé grave attentato per le libertà pri

marie del cittadin~ ed assai scarsa consistenza democratica

avrebbe 10 Stato, se venisse criminalizzato ogni possibile

"mugugnamento".

Queste essendo le labili risultanze processuali non è leci~

to parlare di ambivalenza del materiale probatorio, ma è

più corretto concludere per una carenza della prova che si

traduce nell'obbligo di assolvere con la formula ampia ~n~J¡f
vocata.

,~
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LE ASSOLUZIONI
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

BUONOCORE ~ FERRI ~ MONDINI ~ 9RTENZI ~ TOSTI

A) BUONOCORE

L'appellante, assolto per insufficienza di prove, ha chiesto

l'assoluzione con la formula del non co~~esso fatto asserendo

mancare quel contrasto di elementi pro o contro la tesi accu~

satoria che solo legittimerebbe il ricorso al dubbio.

L'argomento non ha pregio perchè non tiene conto che nella

sentenza impugnata il primo giudice ha esposto i motivi di

ordine soggettivo ed obiettivo che a buon ragione portereb~

~o a collocare il Buonocore nell'ambito dell'associazione

cospirativa, al fianco se non all'ombra del Degli Occhi, e

del Colombo, collocazione che in pratica si è arrestata,

sul piano probatorio, sulla soglia del dubbio appunto per

l'impossibilità di concreti e tranquillanti riscontri.

Ne discende che la criticata decisione va invece confermata

con le conseguenze di legge quanto alle spese.

B~ FERRI

Herita invece accoglimento la doglianza di ques-,to appe:Llan~

te circa l'insussistenza di anche solo un principio di pro~

va che giustifichi l'adottata .-assoluzione dubitativa in or~

dine alla sua partecipazione all'associazione eversiva in

esame.

Unico vero elemento sopravvissuto al vaglio di legittimità

processuale e critico del dibattimento è rimasto il rinve~

nimento nel portafoglio dell'Esposti di una fotografia del

Ferri, troppo poco ai fini di una corretta prospetta~ion

del ritenuto dubbio.
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c) HONDINI ~ ORTENZI ~ TOSTI

Del pari la impugnata sentenza va riformata, sempre con as~

soluzione degli appellanti per non aver com~e~~0 il fatto

e non per insufficienza di prove, e ciò in fore~ delle ar~

gomentazioni svolte con riguardo agli sviluppi delle inda~

gini relative alla fase successiva alla fuga da ~lilano dei

tre giovani sbandati ~ Esposti, Danieletti e D'Intino ~ ed

in particolare all'impossibilità probatoria di prospettare

una sopravvivenza dell'associazione cospirativa per una pre~

eisa e certa scelta, fatta dai fuggiaschi, di voler persegui~

re lo specifico proposito criminoso mediante un ma. rinnega~

to impegno di arruolare nuovi proseliti.

Si è già detto, parlandò'dellä posizione Benardelli, come

una tale impostazione della sentenza impugnata non sia con~
.

divisa da questa Corte. ?~petest. che/nulla togliendo agli

innegabili intenti: criminosi dell'Esposti e compagni con

purtroppo riscontrati aspetti di residua allarmante perico~

losità, vanno pErò ravvisati in essi contenuti diversi di

quelli originari propri della fattispecie delittuosa di cui

all'art. 305 C.P. Questo reato invero non è più ipotizzabi

le in punto storico dopo il dissolvimento dell'organizzazi£

ne, conseguito all'avvenuto arresto del Fumagalli.

Ed allora Mondini, Ortenzi e Tosti, il primo nato e vissuto

a Roma, gli altri nel nòIJ. 'merlo lòntane:.A bruzzo, riguardo ai

quali non è dato affermare sul piano probatorio una prece~

dente esistenza di rapporti col gruppo Fumagalli, ma avvi~

cinati solo successivamente al 9 maggio 1974 dal gruppo Esp£

sti, possono aver commesso altri fatti criminosi ma non aver

partecipato ad un'associazione eversiva che non esisteva più.

Il Mondini, che già aveva avuto rapporti con l'Esposti in

merito alla vendita di una particolare carabina, risulta in

fatti aver ceduto, in occasione del successive incontro in

/
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Roma col giovane fuggiasco milanG~e un considerevole numero

di munizioni. Però di tale illecito traffico d'armi detto

appellant~ è stato chiamato a rispondere in via autonomat

ed è stato anche ritenuto colpevole come evidenziato dallo

esame dell'impugnazione relative ai capi 94 e 95 che lo ri~

guardano.

Quanto all'Ortenzi ed al Tosti va fatto un'analogo discor~

so potendo il loro aiuto prestato ai fuggiaschi milanesi,

dal primo con riguardo all'episodio dell'auto Fiat 500 bian

ca targata AFt trasferire l'adottata assoluzione per insuf~

ficienza di prove dalla originaria contestazione di parteci~

pazione ad associazione cospirativa, in quella fòr.sepiù

aderente alla fattispecie di favoreggiamento personale. Una

più corretta valutazion~ però, delle ris~tanze di causa

consente di evitare la prospettata traslazione processuale

e legittima, in accoglimento dei rispettivi gravami, la m£

difica della censurata formula assolutoria dubitativa

I~~l ~quella assolutoria ampia del non commesso fatto.
~~
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88~ IL CONFLITTO A FUOCO DI PIAN DEL CORNINO
~ LE ARMI

==================================================

IL TE~~ATO OMICIDIO-~ LtAPPELLO DEL P.M.
=======:========,===:;=.~ ..===================

Capi 86~97 pagg. 499 e seguenti sentenza impugnata)

DANIELETTI ~ DtINTINO

Lo svolgimento dei fatti relativi al porto illegale äl armi

da guerra, munizioni ed esplosivo, in occasione della fuga

da Milano verso il Sud, nonchè al tentato omicidio nei con~

fronti dei carabinieri Mancini e Iagne~~a, è stato ampiame~

te riportato in narrativa, per cui ltesame del drammatico

conflitto a fuoco può essere contenuto nell'ambito delle

specifiche censure mosse dagli appellanti sul punto alla im

pugnata sentenza.

A) LE ARMI

Quanto alle multiple violazioni della legge sulle armi gli

appellanti non hanno osato negare i fatti pur preoccupando~

si di sminuiMMla portata in considerazione di una pretesa

modesta intensità del dolo e della asserita riferib~lità del
~

~

la proprietàYnotevole armamentario al solo Esposti. Tali argo

menti sono stati ripresi dalle rispettive difese non per avan

zare richieste assolutorie ma per avvalersene ai fini della

pena. I

Per il vero a favore del Danieletti è stato scritto nei moti

vi che lo riguardano che lui dovrebbe rispondere delle vio~

lazeni contestategli a titolo di concorso morale e solo pe~

rò in relazione alle armi comuni, non avendo mai.neppure vi

sto Itarmamentaria che sapeva essere detenuto dal solo Esp£

sti nella sua auto. La tesi esposta è talmente azzardata ed

apodittica che basta a confutarla.il ricordare che i tre gi£

vani viaggiarono e vissero assieme per una ventina di giorni,

con la stessa auto, nella stessa stanza e poi in un'unica

tenda, per cui non è per nulla credibile che il Danieletti ~

abbia diss~ciato riguardo alla detenzione ed al trasport~
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di tutto l'armamentario, costituito da armi e munizioni ed

esplosivo di ogni tipo e genere, la propria responsabilità

da quella degli altri correi.

B) IL TENTATO OMICIDIO ~ L'APPELLO DEL P.M.

Relativamente al concorso nel delitto di tentato omicidio

entrambi gli appellanti hanno chiesto l'assoluzione piena o

quanto meno per insufficienza di prove; di contro il P.M.

col suo gravame ha concluso per l'esclusione della ritenu~

ta diminuente di cui all'art.116 C.P., con conseguente con~

danna dei due ïmputati a maggior pena a titolo di dolo di~

retto, t~adel concorso di cui all'art. 110 C~P.

Entrambe le tesi, quella accusatoria e quella difensiva, so~

no prive di consistenza e quindi da disattendere.

Le questioni pure contrapposte sono strettamente interdipen~

denti per cui vanno trattate e risolte in un unico contesto.

Preliminar~ ~nche se decisiva, è l'osservazione che, contra~

riamente all'assun~o del P.M., manca in atti la prova certa

di un preteso preventivo accordo criminoso, esplicito e non

equivoco/di usare le armi contro chiunque avesse inteso seo

prire o stroncare la loro attività criminosa. Se ciò fosse

stato vero i due non sarebbero usciti immediatamente, disa£
I

mati e obbedienti alle intimazioni dei carabinièri, non app~

na costoro, avvicinatisi alla loro tenda, l'invitarono ad

uscire. La stessa frase del D'Intino scritta dal carcere al~

la madre, poco dopo l'episodio: ni miei limiti li ho conosci~

ti quando non sono stato capace di estrarre il revolver e fa

re quello che ha fatto l'Esposti" e che il P.H. ha posto a 52

stegno della sua tesi, evidenzia invece la divergenza tra lo

operato dell'Esposti, autore materiale unico del tentato orni

cidio, e quello dei due odierni appellanti, anche se tali

~
a

role denunciano carenza di pentimento, all'epoca, nell'animo

del D'Intino.
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Il primo giudice con scrupoloso e doveroso impegno ha rico~

struito i singoli momenti della tragica sparatoria fissando

il comportamento di ciascun partecipe al cruento episodio,

per poi trarne con serenità e rigoroso rispetto dei princi~

pi giuridici le conclusioni di ordine penale. Nè i ~ilievi

mossi da un lato dal P.M. e dall'altro dai due imputati, di

retti a conseguire risultati diametralmente opposti, valgo~

no a smantellare in fatto ed in diritto la costruzione giu

ridica posta a conforto della decisione impugnata.

A tali corretti e convincenti argomenti questa Corte fa

espresso richiamo, superfluo apparendo l'analitico riesame

delle circostanze relative al conflitto, da nessuno peraltro

contestato, nonchè delle considerazioni di diritto che ne s2

no state tratte. Considerazioni che se hanno portato fondata~

mente ad escludere nel Danieletti e nel D'Intino ~~ dolo di~

retto, rappresentazione e volontà dell'evento morte, hanno

però altrettanto puntualmente conclamato la riferibilità nel

la specie, sotto il profilo della prevedibilità, ai due sud~

detti del medesimo evento morte, pur se diverso da quello ef

fettivamente da loro rappresentatosi e voluto.

Disattesa pertanto la doglianza del P.M. restano da esamina~

re quelle deC due imputati, che possono essere congiuntamen7

te affrontate essendo gli argomenti esposti dai rispettivi

difensori sostanzialmente identici, anche se diversamente ar

ticolati.

Non ha pertanto senso giuridico insistere, ai fini della chie

sta assoluzione, nel dire che i due appellanti non avevano

materialmente partecipato alla sparatoria essendosi subito

arresi, circostanze questa certa ed incontestabile. Questa

però costituisce la fase conclusiva di un più complesso co~

portamento che invece va considerato unitariamente per la

soluzione della questione giuridica in esame. Nè il tragic~ J~
momento della sconsiderata e disperata reazione può essere~
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avulso, sotto il profilo logico~giuridico, da tutti i pre~

cedenti di fatto, che l'hanno determinato ed in particolare

dalla condotta dell'Esposti, con il quale Danieletti e D'In

tino avevano condiviso ideologie, propositi criminosi e dal

momento della fuga da Milano, anche le vicessitudini quoti~

diane della vita in comune.

Gli appellanti non hanno contestato, nè avrebbero potuto s~

riamente farlo, la valutazione giuridica data dal primo giu~

dice all'azione dell'Esposti sotto il profilo dell'intenzione

omicida, ma si .sono sforza ti di evidenziare la diversità dei

comportamenti nella fase cruciale del conflitto a fuoco.

Tutto ciò però se è valso ad escludere il concorso diretto

ex art.110 C.P. nel tentato omicidio dall'altro commesso, non

giova invece per evitare una partecipazione ai sensi dell'art.

116 C.P. A tal riguardo essenziale si rivela l'indagine sul

contributo dato, dal Danieletti e dal D'Intino al verificarsi

dell'evento morte del tentato omicidio, col lOTO comportamen~

to precedente ancorchè diretto a conseguire il diverso e meno

grave risultato di assicurarsi la latitanza e l'impunità. A~

sume pertanto particolare rilievo il richiamo ai motivi cornu

ni della fuga da Milano, al girovagare con un'automobile cari

ca di armi ed esplosivo in lontani paesi e località sperdutef

da parte di,... giovani ancora legati da <Á fanatizzanti stimoli

ideali e da propositi delittuosi, come sta ad indicare app~

to il perpetYato possesso del pericoloso armamentario.

Sempre allo stesso fine assai producente è ricordare quanto

riferit~ dal Danieletti nel corso del suo interrogatorio del

16 luglio 1974, secondo cui durante la notte teneva la sua

pistola a portata di mano, vicino al sacco a pelo, così co~

me riteneva facessero gli altri. Nè va trascurato che lo sp~

~~to gruppo non solo si procurò nuove armi ed altro esplosi~

va, ma si dedicò ad esercitazioni nel tiro, tanto da dest1[~~

i sospetti di occasionali testi. ~ij~
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Alla luce di tutto quanto sopra assai brevemente esposto#

logica e conseguenziale si rivela la Mprevisione" di una

reazione, quale quella tenuta dall'Esposti al cospetto dei

carabinieri, di fronte alla scontata prospettiva di essere

scoperti ed arrestati. Bene allora la Corte d'Assise ha co~

eluso la sua analisi al riguardo affermando che se pur il

tentato omicidio non fu voluto da Danieletti e Dllntino, il

delitto si concretizzò, per l'autonoma iniziativa del loro

compagno, però quale manifestazione conseguenziale e certa~

mente prevedibile di un nmrmale evolversi degli eventi, le~

gati ad una comune pregressa e persistente condotta anti~

giuridica dei tre soggetti. Ed è per questa innegabile pr£

vedibilità che va confermata la corresponsabilità degli a~

pellanti, anche se attenuata sul piano morale prim'ancore

che su quello giuridico, in ordine al tentato omicidio in

danno dei due carabinieri Mancini ed Iagnemma.

Resterebbe da dire della esimente della desistenza volonta

ria di cui all'art. 56 terzo comma C.P., rip~ho~ta dallar ~...

difesa del solo D'lntino, ma anche al riguardo nonYche ri~

petersi quanto puntualmente affermato dal primo giudice.

La presenza dei militari i quali, armati di tutto punto, av£

vano circondato la tenda, esclude che il detto.giovane, e
/

con lui il Danieletti, si siano arresi per determinazione

volontaria e non piuttosto per la più rea11stica ed inevit~

bile conclusione rappresentata dalla~_~~\t~ti reste stante

la paura di rimetter~ la vita, come enfaticamente confessa~

to proprio dal DJlntino nella già citata lettera alla madre.

Quanto alle altre esimenti "proposte!! con richiamo alte ipg

tesi disciplinate dagli art. 308~309 n.2 C.P., è appena il

caso di rilevare che le medesime riflettono specifiche ipo~

tesi delittuose che non hanno nulla a che vedere col tenta~

to omicidio in esame.

Sempre e solo la difesa del D'lntino ha mosso critiche al~
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sentenza in relazione alla ri~enuta sussistenza delle aggr~

vanti di cui ai numeri 1 e 4 dell'art.576 C.P.

i-l.. La questione non ha pratico rilievo atteso il giudizio di

equivalenza formulato dalla Corte d'Assise tra la diminuen~

te prevista dall'art. 116 C.P. e tutte le aggravnti conte~

state, compresa quella incotrovertibile di cui all'art.61

n. 10 C.P. Tuttavia, per compiutezza di trattazione, è o~

portuno dedicare anche se poco spazio alle questioni solle~

vate.

La prima aggravante in contestazione che richiama l'art.61

n.2 C.P., riguarda il nesso telologico ed in particolare

l'avere gl'imputati commesso il fatto per assicurarsi i'im~

punità in relazione ai reati sulle armi, ed i due latitanti,

Esposti e Danieletti, anche per sottrarsi alla cattura.

Si è sostenuto che la circostanza non sarebbe stata corret~

tamente contestata. E'vero che nella rubrica non è lette~-

ralmente citato il numero ~ corrispondente all'aggravante,

ma la semplice lettura dell'imputazione evidenzia le circQ

stanze che contraddistin#~le modalità del tentato omici~

dio, dicendosi esplicitamente che gli autori del reato, as~

sociati nel trasporto illegale di armi ed esplosivi,

agito "nell'intento di sottrarsi all'arresto".

avevano

/

La finalità dell'illecito venne quindi esattamente indicata
.

nel contesto dell'imputazione, e quindif'imputat. post~ ne!

la condizione d~adegUatamente difendersi.

Circa poi l'aggravante di cui al n.4 dell' art. 576 C.P. e5~

sa riguarderebbe, secondo l'appellante, solo l'associato per

delinquere nell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p.In effetti

la dizione della norma è generica nel senso che non limita

la sua riferibilità ai solo associati per commettere delitti

comuni, ma comprende anche, ed a maggior ragione, le
fO¥



~ 287 ~

speciali di associazione per delinquere, fra cui, come

già detto, va compresa quella di cui all'art.305 C.P. ma~

terializzata dall'associazione cospirativa politica e fi~

nalizzata dall'intento di commettere i delitti di

to indirettamente indicati dall'art.~02 C.P.

attenta~

~



vo

LE PENE

DETERMINAZIONE IN CONCRETO

LE ALTRE STAUIZIONI



~ 2.88 ~

ag... ~=E~~=;=~g~~~~~RA~~~~=~~~!:-!

Esaurito l'esame dei motivi principali relativi alla sussi~

stenza e qualificazione giuridica dei fatti, nonchè della

loro commissione da parte degli appellanti, resta da affro~

tare il non meno delicato e certamente più angoscioso com~

pito della determinazione della pena nei suoi complessi a~

spetti. Peraltro deve considerarsi che se da un lato gli

appellanti tendono alla riduzione della stessa, con o sen~

za la concessione di particolari aiie~nti, il P.M. di con

tra ne ha chiesto l'inasprimento; in particolare nei con~

fronti del Fumagalli,,\~~r~ allapena nel suo ~~i~~

Ule, e nei confronti di tutti coloro che sono stati ricono~

sciuti colpevoli a vario titolo del delitto di cospirazione

politica mediante associazione, lamentandosi genericamente

fI'~\IV"';;:r,d<J', _' costoro la eccessiva mitezza della pena.

Già si è detto che il problema sollevato dagli imputati ap~

pellanti è complesso perchè oltre ad investire, alla luce

dei criteri dettati dall'art. 133 C.p..Il'aspetto della pe~

na base e degli eventuali aumenti di pena per effetto della

già ritenuta continuazione, propone l'applicazione;

A) della diminuente di cui all'art. 5 L. 2/10/1967 n.895 rela~1

tivamente alle violazioni della disciplina sulle armi e su~

gli esplosivi;

B) dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P.;

C) delle attenuanti generiche.

Si pone poi sempre per tutti' gli appellanti condannati l'u1~

teriore incombenzaJstante l'omissione in cui è incorso il

giudice di primo grado, di specificare nei ritenuti casi di

continuazione di reato la quantità di pena da irrogare, al~

lo specificato titolo di aumento, per ogni singolo delitto.

In proposito vi è anche formale richiesta avanzata dal Borr\~

romeo. ~
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A) FUMAGALLI CARLO

Assume l'appellante che la pena inflitta al detto imputato

è eccessivamente mi te. Indipendentemente dall'inter".T:onuta

amnistia che estinguendo, come visto, alcuni reati~h,k~~e

di scarsa rilevanza, comporta pur sempre una qualche ri~

duzione della pena per effetto dello scorporo di parte di

essa dall'aumento apportato per la continuazione, ~tiene

invece questa Corte che debba ritoccarsi in senso favore~

vale all'imputato la pena base ~is5ata dal primo giudice in

anni quindici di reclusione, in relazione al delitto di se~

questro di persona, determinandolo nella minor misura di an~

ni tredici mesi otto di reclusione.

Ed invero valutati i criteri oggettivi e sogge~tivi della

condotta del Fumagalli, rivela~ori di una carica delinquen~

ziale di notevole allarme non solo sul piano del creato di~

sordine sociale ma anche di pura criminalità comune, non di

meno non possono sottacersi aspetti della vita anteatta,

coeva e successiva alla commissione di tanti e, per alcuni

casi assai gravi delitti. La sua complessa e variegata de~

terminazione criminosa esplosa nella più grave ~anifestazi£

ne rappresentata dal sequestro di persona a scopo di estor~

sione inducono a debitamente valutare la gravità del fatto

e la particolare intensità di dolo del suo autore anche in

relazione al coinvolgimento di giovani esaltati, psicologi~

camente catturati col deleterio fascino esercitato su di

loro dal "capo".

Di contro però non può sottacersi il sia pur lontano, ma

certamente meritorio passato di capo partigiano del Fuma~

galli, ancorchè ril1negato all'insegna di distorti ideali

politici a prevalente~ondo eversivo. E doveroso riconosci
~mento va dato al suo corretto,dignitosoe sottocerti

aspe~
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ti generoso comportamento verso i più giovani coimputati~

tenuto davanti a questa Corte nell'arco del non breve dibal

timenta.

~" e:'
.dusati ormai ~f ripete~5i. ~el CO~50 di proç~~~i ê conte~

nuto eversivo,ò. più o meno orchestrat~ I'sceneggiate., espre~
io
'"

ve.'-e.-

sione di dileggio e di disprezzo verso i giudicijYil Fuma~

galli~per il verO con lui tutti gli appellanti comparsi~ha

tenuto in questo processo~ almeno nel dibattimento di appel~

lOi un contegno serio~ composto ed altruistico essendosi preo£

cupato a più riprese non tanto della sua sorte quanto di at~

ten~4~~ nei limiti del possibile le conseguenze penali per i

giovani che aveva trascinato nel vortice della criminalità~

specie di quelli ancora come lui detenuti.

Ebbene anche di questo aspetto del processo, forse neppure

immaginabile da parte del P.M. appellante, devesi tenere co~

to. sia al . fine di disattendere le richieste avanzate

col detto gravame e . sia per legittimare una

ta riduzione di pena.

pur canten,!;!

B) PICONE CHIOOO

E' l'unico imputato nei confronti del quale merita accogli~

mento la richiesta avanzàta col suo gravame dal P.M. per 10

aumento di pena riguardo al delitto di cui all'art. 305 C.P. I

Invero nei confronti del Picone Chiodo,la cui condotta pro~

cessuale contraddistinta dal perdùrare della latitanza non è

valsa, come visto, a meritargli le attenuanti generiche, e~

sigu~ appare la pena base di .anni cinque di reclusione, pari

al minimo edittalei fissata dal primo giudice. S'impone in~

fatti maggior rigore nel valutare la sua posizione di spicco

in seno all'organizzazione eversive, la più rilevante dopo

quella del Fumagalli. Ne fu il promotore prima, e l'organiz

zatore poi~ interessandosi prevalentemente ai contatti con i

giovani ed al loro indottrinamento, nonchè col mondo esterno

ideologicarnente affine col quale tendeva ad allacciare
p~
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colari rapporti. La responsabilità di questo imputato per

capacità rivelate, per attività spiegata e per i risultati

conseguiti all'insegna della vita dell'associazione eversi

va fu di grave pregiudizio per l'ordine sociale eppertanto
/

ritienesi di giustizia, in accogliemento dell'appello del

P.M.,elevare la pena quanto al delitto in questione #d ,~~~

sei di reclusione.

C) Per tutti gli altri imputati del delitto di cui all'art.305

C.P. la censura del P.M.,pure diretta ad un inasprimento

di pena sempre per il detto rea to, non trova convincenti ri~

svolti nelle succinte argomentazioni dell'appellante e co~

trasta con i criteri di massima cui questa Corte si è orieB

tata nel valutare la condotta dei singoli non solo nel mo~

mento commissivo del reato ma nel suo complesso, con parti~

colare accento ~¿f loro comportamento successivo, per
~U~ji~

improntato a concrete manifestazioni di ravvedimento.

1~
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91~ LE ATTENUANTI
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

A) LA DIMINUENTE EX ART. 5 LEGGE 2~10~1967 n~895

Questa Corte, conformemente al corretto orientamento espres~

so dal primo giudice, ha già trattato llargomento con ri~

guardo alla violazione della disciplina sulle armi, munizio~

ni ed esplosivo, allorchè al pa~agrafo 69 sono stati esami~

nati i gravami relativi ai capi 13~14 dell'imputazione, com~

presi nel titolo "Spedizione in Valtellina"~

Falsaci ed altri hanno avanzato specifica richiesta di appli~

cazione della particolare diminuente, agli stessi non può ri~

spon5ersi che ribadendo i concetti già espressi. La quantità

certamente notevole delle armi, munizioni ed esplosivo ille~

galmente detenuti o portati in luogo pubblico,ela qualità di

tali materiali, nel complesso assai pericoloso per la loro

micidiale capacità lesiva, escludono che si possa parlare

nei vari episodi esaminati nel corso del presente processo,

di fatti di lieve entità, anche con riguardo alla personali~

tà dei soggetti ed all'uso di tali armi, munizioni ed esplo~
~e(.

sivo i predetti intendevano fare.

La Corte di Brescia ha limitato l'applicazione della dimi~

nuente in questione a favore di Fadini Adalberto, capo 50, ¡'

di Moretti e D'Amato, capo 55, nonchè del Mondini, capi 94~95.

Riguardo a quest'ultimo, contrariamente che per gli altri,

nè in motivazione nè nel dispositivo della impugnata senten~

za si fa menzione dell'art. 5, richiamato invece solo nella

parte motiva della sentenza in cui veniva specificato il com

put" della pena (pag. 613) e ::v¿t.atatonel dispositivo (pag.

V). Il mancato gravame in proposito da parte del P.M. ha la~

sciato sopravvivere tale anomalia che questa Corte tende ad

eliminare formalmente concedendo la diminuente che il primo

giudice aveva già conteggiata a favore del Mondini

mihare la pena in concreto.

nel
dW
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B) L1ATTENUANTE DI CUI ALL1ART. 62 n.l C.P.

Gli appellanti DEGLI OCCHI, FUMAGALLI CARLO e BENARDELLI,

hanno invocato l'applicazione dell'attenuante di aver agito

per motivi di particolare valore morale e sociale, richiamaB

dosi alle motivazic~l pretesamente patriottiche dei loro com

portamenti antigiuridici.

Il discorso da farsi nei confronti dei predetti appellanti

e di tutti coloro che pur possono implicitamente aver fatto

riferimento all-attenuante in questione, è di assoluta chiu~

sura. Invero non può neppure prospettarsi, prima che sul pi~

no giuridico, su quello del buon senso comune, che le Ezioni

delittuose posti in essere dai soggetti sottoposti al presen

te giudizio, con riguardo all'associazione cospirativa o a

qualsiasi altra manifestazione crirninosa, possano aver una

sia pure parziale attenuazione all'invocato titolo. Ogni ma~

nifestione eversiva, o comunque motivata dall'eversione, an~

che se di contenuto esclusivamente o prevalentemente politi~

co, si pone proprio contro quell'ordine sociale e morale a

cui gli appellanti fanno riferimento.

Il popolo italiano/nella sua stragrande maggioranza/che si

riconosce nell'ordinamento costituzionale vigente, non aspet

tava allora, dagli odierni imputatl;è non atten~e al momento,

con riguardo ad analoghe manifestazioni eversive oggi dila~

ganti con efferrata crudeltà, il messaggio di pochi ~$.~tt~

ti autoinvestitisi di compiti rivoluzionari volti a porre ri

medio agli innegabili mali che affliggono la nostra democra~

zia.

L'ignorare tali aspetti antigiuridici dei comportamenti ever~

sivi equivarrebbe negare la ragione stessa che nel diritto sQ

stanziale che ha destinato llattenuante invocata a tutt1a1tri

fini. ~
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C) LE CIRCOSTANZE GENERICHE

Il primo giudice ha negato a quasi tutti gl'imputati le att~

nuanti generiche ottemperando all'obbligo di adeguat~~ente

motivare il proprio rigoristico orientamento con lo sbrigati

vo rilievo che da parte degli stessi non erano state date nè

implicitamente nè esplicitamente affidamento di una modifica

della condotta futura.

Questa Corte è di tutt'altro avviso e non solo verso i giov~

ni. essendo invece orientato ad adeguatamente valutare oltre

alla condotta criminosa. quella che precedette le manifesta~

zioni delittuose oggetto del presente processo. ma soprattui

to il comportamento successivo. Ouindi questo giudice di ap~

pello in via generale è disponibile alla concessione delle

richieste attenuanti con giudizio di prevalenza se ed in qua~

to concorrono con aggravanti. da negare solo ad alcuni degli

imputati e precisamente a F~~agalli Carlo. Colombo Giovanni.

ed ai latitanti Falsaci. Orlando e picone Chiodo per le ra~

gioni che si .spiegheranno appresso.
a) CONCESSIONE :

'a~a) AGNELLINI. BENARDELLI, BORROMEO, COLLI, D
IA."1ATO. DANIELETTI,

DEGLI OCCHI, D'INTINO, GLISSENT!, MARINI. MONDlNI, NERVI,

NUCIFORO. ODELL!, PEDERCINI, SPEDIN!, TARTAGLIA, VASSALLE e

lo stesso BERGAMASCHI cui le attenuan~\ furo

2

0 cîncesse per
I So~~ ~I

"W\~.....t
I
""'"

(,.!)\I't ~II\
¡ c:\e, '1oI..¡!:\'

un delitto dal quale va invece assolto~il iscorso si po~

ne non solo in termini di età e di incensuratezza, ma saprai

tutto considerando la concessione delle attenuanti generiche

la risultante di un giudizio positivo circa il comportamento

di ciascuno, non tanto con riferimento al processo che li

vede imputati. ma nell'ambito della società entro cui quasi

tutti sono tornati a vivere in maniera onesta e tranquilla,

e per quelli ancora detenuti per la puntigliosa4et~~
vo~trSL

He
y\azione a-Y reinserire,. ,una volta saldato il conto, ,,"e.ee.~ r
collettività.
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Le attenuanti generiche, oltre che a mitigare le pene, da

molti in gran parte soffertamente espiate in carcerazione

preventiva, debbono tendere a realizzare quel processo di

ricupero verso chi, svegliatosi da un più o meno delirante

sogno, dovrà affrontare un mondo grandemente offeso. Debbo~

no rappresentare anche comprensione ed incoraggiamento per

un definitivo abbandono delle distorte deliranti esaltaziQ

ni, ed infine occasione di fredda meditazione per le scel~

te future.

I lunghi anni decorsi dal lontano 1974 ad oggi, quasi per..

..tutti seg1)ati da una più o meno lunga esperienza carceraria,

consentono di affermare che nessuno degl1imputati sopra men

zionato ha mosso nuove offese alla società.

I giovanissimi ed i giovani di allora hanno ritrovato la lo~

ro strada nel lavoro o nello studio; Benardelli, Borromeo,

Colli, Glissenti, per cita~alcuni, sembrano essersi dedi~

cati a proficuo lavoro ~ Vassa11e ha completato gli studi

laureandosi in giurisprudenza ~ Nervi e Spedini, .beft~chè

ancora afflitti dal regime carcerario, hanno trovato la fo£

za di intraprendere e coltivare gli studi universitari in mg

dicina. La documentazione prodotta nelle more o durante il

processo d'appello comprova che ci si trova di fronte a con~

crete scelte e non ad utilitaristiche strumentali allegazioni.

Senza nulla togliere quindi alla gravità dei reati commessi,

le attenuanti generiche valgono a remunerare queste scelte sul

piano dell1adeguamento delle pene, apprezzandole la Corte, al

di là di qualsiasi verbale dichiarazione di pentimento, come

concrete premesse per un futuro onesto vivere.

Diverso discorso va fatto per gli imputati che giovani non

erano nemmeno quando delinquirono.

Anche per lero, vale la prova positiva della condotta 6ucce~

siva al reato, ma non solo questa spinge a concedere le
~~~i ~nuantigeneriche.
'~
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b~b) DEGLI OCCHI, per quanto grave possa essere stato il suo er~

rore, tanto che pur se gregario per lui la pena base dovrà

essere superiore al minimo, può a buon motivo far valere i

suoi indiscussi ed apprezzati meriti acquisiti nel lontano

passato, quale comuattente per la libertà, poi come profes~

sionista forense generalmente stimato, tanto da meritare la

solidarietà di molti, colleghi, cattedratici e personalità

varie, come comprova la copiosa documentazione dibat~

timentale esibita dalla difesa.

c~c) D'AMATO e TARTAGLIA, figure di nostalgici la cui importanza

in seno all'associazione eversiva si andò progressivamente

affievolendo al cospetto dei nuovi capi di estrazione mil~

nese, sono pure tornati alle loro attività lavorative senza

più incorrere in manifestazioni che comunque possano far du

bitare che anche in loro ci sia stato un proficuo risveglio.

Laboriosi ed onesti cittadini erano ante atta, tali sono ri

tornati dopo i lunghi anni di carcerazione preventiva soffeE

ta, il primo nella sua dignitosa compostezza, il secondo new

la sua genialaide esuberanza.

d~d) E' appena il caso di rilevare che per il MORETTI cui tali a1

tenuanti furono concesse dalla Corte d'Assise ma con giudi~1

zio di equivalenza, devesi invece, per le considerazioni sg

pra esposte che valgono anche per lui, modificare tale valy

tazione nel senso della prevwalenza sulle contestate e ri~

correnti aggravanti.

b) NEGAZIONE

a~a') COLOlv4'.BO GIOVANNI non merita le dette attenuanti non tanto per

l'intensità di dolo rivelato col suo comportamento, posto

che anche a suo riguardo potrebbero farsi val~re in senso P.Q

. ti l i
.. . t .

1I1.I\..~ '-t. . t tiS1 vo e rag on1 p1U sopra espos e ~
. ~ C01mpu a ,

tano agli occhi di

n"o.tevoli precedenti penali che lo prese!!

questa Corte, all'insegna dei criteri~
quanto per i suoi
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tati dall'art. 133 C.P., sotto una luce di maggiore peric2

losità sociale. Pertanto nei suoi confronti, pur disattesi

gl:t.~!:"qoment.i.esposti dall' appellante P.M., più sopra esa~

minati al paragraf~ett.', e diretti ad un inasprimento di

pena, devesi confermare il giudizio di congruità della med~

sima rispetto alla gravità del fatto delittuoso imputato al

Colombo ed alla sua personalità. Per il vero la questione

non ha una pr~tica rilevanza sotto il profilo afflittivo vol

ta che l'appellante in questione ha sofferto carcerazione

preventiva di gran lunga superiore alla misura della pena

inflittagli.
.

b~b) FADINI ADALBERTO. Neppure questo imputato sembra meritevole

delle "~richen in relazione al sintomatico precedente co~

stituito dalla sua partecipazione all'attentato alla sede

provinciale di Brescia del P.S.I. Per altro sul piano prati~

co le atten&anti non sortirebbero nessun effetto volta che

il Fadini ha scontato interamente la pena inflittagli dal

primo giudice.

c~c) FUV~GALLI CARLO è il personaggio di maggiore spicco nell~ambi

to dell'attività crimina~e comune e politica.> La gravità e

molteplicità delle colpe, il male fatto agli altri, specie

nei confronti di giovani da lui trascinati nel vortice della

delinquenza politica, "catturandoli" soprattutto psicologica~

~ente all'idea della ribellione armata contro la Stato, sono

apsetti della sua condotta che negativamente prevalgono SU

quanto di positivo può dirsi e si è detto anche nei suoi co~

fronti. Di ciò però si è tenuto egualrnente conto quando più

sopra si è motivato il rigetto della richiesta di maggior pe~

na avanzata con il suo appello dal P.M., ed anzi si è pure

spiegato la ragione di una sensibile riduzione 5w..~'." pe,,,,,a.
pe..'t. .ß .

¡"À.s~ _~a continuazione (vedi paragrafo n. So lett'A)~
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d~d) FALSACI. ORLANDO, PICONE CHIODO sono gli appellanti ancora

latitanti. Ad avviso di questa Corte a loro non possono es~

sere concesse le pur invocate attenuanti generiche e non sol

tanto per il comportamento processuale/essendosi sottratti

volontariamente alla sofferenza del giudizio, quanto e so~

prattutto perchè la loro latitanza non consente di azzarda~

re nessuna ~o..s \..ü.~a. .~p yt.visio :-le circa la condotta succes~

siva al reato che come visto, è stato il motivo dominante)

per l'applicazione dell'attenuante in questione. Tutti ~tre

gli imputati,subito fuggirono all'estero, casi evitando an~

che la carcerazione preventiva dai coimputati sofferta in mi

sura più o meno prolungata nel tempo~ di loro concretamente

non si è saputo più nulla. Pertanto non può impastarsi nei

loro confronti il discorso più sopra esposto a motivazione

della concessione delle attenuanti riflettente la personali~

tà dei soggetti con prevalente riguardo alle scelte fatte per

rientrare negli schemi di quella società che profondamente e

reiteratamente era stata offesa col loro delinquenziale com~

portamento. Anzi di fronte alla società,oltre che per legge,

i predetti condannati sono ancora dei MbraccatiU, quindi po~

tenzialmente ancora disponibili ad altre manifestazioni de~

littuose pur di conservare l'ingiusta libertà ~ cui godono.

In definitiva valutati gli aspetti oggettivi e soggettivi

invocate circostanze.

concludere per la negazione del~dell'art. 133 C.P. devesi
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92~ ~~~~~~=~~=~~~~~~~~

Già si è detto che devesi ovviare ad una omissione del pri~

ma giudice che ha fissato la pena per il più g=ave delitto

e quanto agli altri reati, al primo legati dal vincolo del~

la continuazione, si è limitato ad indicare un aumento com~

plessivo. Avrebbe invece dovuto specificare i singoli aumeB

ti essendo,per altro, ciò necessario onde poter tener conto

della prescrizione e degl'intervenuti benefici dell'amnistia

e del condono di cui al D.P.R. 4~B~1978 n.413. Invero rela~

tivamente all'indulto questo può tr~are applicazione per

alcuni delitti mentre va negato per altri, come stabilito

dal legislatore.

$e;wdo V'a. Cf\.'\A.sr.o per le ragioni più

sopra ampiamente esposte con riguardo
~,~ all' impu~

gnativa del P.M. nonchè allles

~
e delle ragioni poste a fon

.,....a. \0\te.M. e.r-e. Q.rV¥\.. , o 1/(..toO~ i~ ¡te...

~

damento delle invocate attenuan i)(la pena base f~ssata dalla

Corte d'Assise di primo grado su cui poi operare gli eventuali

aumenti o riduzioni.

Solo per alcuni imputati, per effetto dell'accoglimento del

gravame loro o del P.M., la ,pena base va determinata ex novo.

Comunque appare opportuno il riesame a tal fine delle posi~

zioni di tutti gl'imputati appellanti per specificare le va~

riazioni conseguenti agli aumenti od alle riduzioni da appox

tare per ciascuno.

Nel conteggiare le riduzioni o gli aumenti di pena si terrà

all'evidenza conto dei criteri dettati dall'art. 133 C.P. più

volte richiamati ed illustrati. Inoltre considerata la molte~

plicità dei reati addebitati ad alcuni imputati sarà inevita~

bile il conseguente frazionamento delle pene; alI-indicato fi

ne di specificare, con riguardo alla continuazione, ogni sin~

galo aumento di pena apportato per ciascun reato. Consegue ~t t h
.. l . t l

, (
per an o c e non sempre potra esserM1 corre aZ10ne ra 9 ~
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aumenti da infliggere al detto titolo, a più imputati dei m~

desimi fatti. Invero questa Corte ha dovuto tener presente,

sempre in ossequio ai criteri dell'art.133 C.P., la congrui~

tà della pena nel suo complesso anche con riferimento alla

quantità di pena condonabile rispetto ai vari titoli di rea~

to, molti dei quali esclusi dal beneficio in questione.

AGNELLINI:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

pena base per il delitto di cui al capo 41 ~ anni due meno

1/4 62 bis C.P. = anni uno mesi sei di reclusione, pena già

espiata per effetto della carcerazione preventiva sofferta.

BENARDELLI:
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

modificata la rubrica nei suoi confronti quanto all1imputaziQ

ne di cui all'art. 305 ~ 20 comma C.P. .~ capo 40 ~ in quella

di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 C.P. e ri~

tenuto più grave il delitto relativo alla violazione della

legge sulle armi ~ capo 113 ~ la pena base è fiEsata in anni

due di reclusione e L.300.000 di mul~a meno 1/3 62 bis C.P.

uguale anni uno mesi 4 di reclusione e L.200.000 di mUltaJPiù

la continuazione per il favoreggiamento, già capo 40, = anni

uno mesi dieci di reclusione e L.200.000 di multa, pena già

espiata per effetto della carcerazione preventiva già soffeE

ta.

BERGAMASCHI:
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

assolto dalla imputazione di sequestro di persona, e ritenu~

to più grave il delitto di porto illegale relativo alla viol~

zione della legge sulle armi, capo 14, la pena base va fissa~

ta in anni due mesi ~'Q.~tD dI'reclusione e L.300.000 di multa m~

no 1/3 62 bis C.P. = anni l mesi 8 di reclusione e L.200.000

di multa/più continuazione(m.3 e L.20.000 capo 13, m.i e lire

10.000 capo 16, m.4 capo 41) = anni due mesi ~foA;4JhoJt;reclusione

n.j~e L.230.000.
'lJ'~

t'
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BORROMEO:
~~~~~~~~
~~~~~~~~

assolto dal delitto di cui al capo 32 e ritenuto reato più

grave quello del tr=~port~ illegale ~i esplcsivo, capo 31,

la pena base viene fissata in anni tre di reclusione e lire

300.000 di multa/meno 1/3 62 bis C.F. = a 2 e L.200.000, più

continuazione (mJJ e L.20.000 per capo 30, m. ~ e L.lS.OOO

per capo 1, m.~ e L. 15.000 per capo 2, m.ti per capo 41)

= anni due mesi dieci di reclusione e L.250.0CO di multa.

COLLI:
~~~~~
~~~~~

ritenuto reato più grave quello di cui al capo 41, {art.30S CP).".

la pena base viene fissata in anni due di reclusione,l 1

. ~. meno 1/3 62 bis C.P. = a l m.4JPiù m.2 per

continuazione (m.l capo 75 e m.l per capo 7J) = anni uno mesi

sei di reclusione. La pena pecuniaria inflitta dal primo giu~

dice non può invece essere irrogata perchè non prevista dal

reato più grave.

~~~~~£=~~~~~~~I

Amnistiata la contravvenzione, di cui al capo 24, va mantenu~

to fermo per quant'altro il calcolo del primo giudice e così
I

pure la pena inflitta nella misura di anni 2 di "reclusione.

D'AMATO:
::::======

La pena base per il capo 40 è di anni cinque di reclusione me~I

no 1/3 62 bis C.P. = a.3 m.4 più continuazione ( m.3 capo 13,

m.5 capo 14, m.4 capo 55, m.l capo 56, m.l capo 57) = anni

quattro mesi sei di reclusione.

DANIELETTI:
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

La pena base per il capo 99 è di anni sette di reclusione~~e~o

116 CP = a. 5.1meno 62 bis = anni 4,più anni 1 per continuañ

J (
~

zione (capo 41 m.i/capo 96 m.6)= anni cinque di reC1USione~
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Le riduzione per le concesse attenuanti non sono state con~

teggiate nel massimo perchè in concreto .lla pena da irrogare

al Danieletti~ sempre considerati i più sopra esaminati cri~

teri di cui all'art. 133 CP, sia congrua alla gravità dei fat

ti commessi ed alla rilevante capacità a delinquere dim6str~

ta dall'agente.

DEGLI OCCHI:
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

Derubricato il delitto di cui all I art. 305 CP, capo 40, in

semplice partecipazione all'associazione cospirativa, la pena

base viene fissata in anni tre di reclusione, tenuto conto

della diversa importanza e rilevanza dell'azione di questo

imputato nell'ambito dell'organizzazion~ rispetto a quella

degli altri più giovani partecipi. Ridotta di 1/3~ 62 bis CP)

e6,aumentata di un mese per la continuazione capo 93, in caE

creta la pena allo stesso inflitta si rende pari ad anni due

e mesi uno di reclusione.

~~!~!~~~:

La diversa personalità e la maggiore capacità adelinquere

di questo imputato, già coinvolto nell'attentato alla sede

prov.inciale di Brescia del P.S.I. ed in ordine ai quali de~

litti ottenne la libertà provvisoria, induce questa Corte,

a condividere i criteri :g1à adottati dal primo giudice, nel

fissare per detto appellante una pena base, per il capo 99,

$u~eriore a quella del coimputato Danieletti, e cioè anni

otto di reclusione/meno 116 C.P. ; a.6 rn.~meno 62 bis CP

= a.S,più continuazione (m.l capo 39, m.? capo 41, m.6 capo

36) = anni sei mesi due di reclusione. Anche per il D'Intino

va riwetuto il discorso già esposto per 11 Danieletti circa

le ragioni della mancata applicazione delle attenuanti

loro massima espansione.

~
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!~~~~=~~~~~~~:

Prescritta la contravvenzione di cui al capo 49 resta solo la/

pena della reclusione a mesi sei pena espiata in carcerazione

preventiva.

FALSACI:
~~~~~~~
~~~~~~~

Amnistiata la contravvenzione di cui al capo 24 così come m~

dificato con ll,impugnata sentenza, resta ferma la pena della

reclusione inflitta dal primo giudice, fissata la pena base

per il p~ù grave delitto di cui al capo 20 in anni 12 e lire

800.0CO/più 112 = a.12 mesi 4 e L.l.100.000,più continuazio~

ne tapo 13 mesi 2 ~. 70.000, capo 14 mesi 3 giorni 15 L.130.000,

capo 16 mesi 1 L.60.000, capo 41 anni 1)= anni tredici mesi

dieci giorni quindici di reclusione e L.l.360.000 di multa.

!~~~~!~~~~:

Assolto dal delitto di cui al capo 32 ed amnistiata la con~

travvenzione di cui' al capo 24, così come modificato con la

impugnata sentenza)nonchè i reati di cui ai capi 70~71~72~76,

la pena base va fissata per il più grave delitto di cui allo

art.630 CP, capo 20, in anni tredici mesi otto di reclusion~'

e L.800.000 di multa, più 112 CP = a.14 L.1.100.000,più cOE

tinuazione (capo 13 m.3 L.1S0.000, capo 14 m.4 L.1S0.000,

capo 16 giorni S L.50.000, capo 17 giorni 5 L.SO.OOO, capo 18

ffi.6 L.600.000, capo 19 mesi 4, capo 23 giorni 5 L.SO.OOO,

capo 26 giorni 1S L.SO.OOO, capo 30 m.2 L.lSO.OOO, capo 31

m.4 L.1SO.OOO, capo 39 giorni 10, capo 40 anni l m.10, capo

48 giorni 10, capo 69 giorni 5 L.leO.oOO, capo 73 giorni S

L~50.ooo, capo 74 giorni 5 1.50.000, capo 75 giorni 5 lire

50.000, capo 77 giorni 20 L.lOO.OOO, capo 92 m.2 L.1SO.OOO)

= anni diciotto mesi due di reclusione e L.3.000.000 di ~u1~ J~
ta. lJ1'~
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GLISSENTI:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~

La pena base. per il delitto di cui al capo 41, va mantenuta

in anni due di reclusione meno 1/3 per le generiche = anni

uno mesi quattro, di reclusione.

MARINI:
~~~~~~
~~~~~~

Fissata per il delitto di favoreggiamento personale, in tali

sensi modificata l'imputazione di partecipazione ad associa~

zione cospirativa capo 101, la pena base di mesi" s~tte gior~

ni quindici meno 1/3 per le generiche = m~si cinque di re~

elusione.

MARTINELLI:
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

Come per Colombo Roberto va esclusa la pena per la contravveE

zion~capo 24, perchè amnistiata per quant'altro resta fermoJ

il calcolo del primo giudice nonchè la pena inflitta nella

misura di anni due di reclusione e di L.80.000 di multa.

MONDINI:
~~~~~~~
~~~~~~~

La pena base viene fissata per il delitto più grave di porto

illegale'~aì ~rrnada guerra. in anni due di reclusione e lirè~:

200.000 di multa, meno la diminuente già concessa di cui allo

art. 5 Legge n.895 del 1967, = a. 1 m.4 e L.130.000 meno 1/4

per le generiche = a. 1 ~.98.000
/
Più continuazione (capo 94)

~~v v...u.A
m.l e L.52.000 = anni unò(di reclusione e L.1SO.OOO.

MORE'lTI:
~~~~~~~
~~~~~~~

Amnistiati per effetto delle concesse ettenuanti generiche,

prevaler~~ il delitto di cui al capo 58 così come modificato
1/OJ ~~

dal primo giudice, nonchè il delitto di cui al capo 80)(ferma

la pena base di anni uno mesi sei di

di multa per il più grave delitto di

reclusione e L.200.000

porto illegale di eSPl~



~ 305 ~

sivo, capo 55, meno 1/3 per generiche = a. l e L.124.000 più

continuazione (m.1 e L.16.000, capo 56, più mesi l e L.10.OOO

cape 57) = ~~~i uno mesi due di reclusione e L.1SO.OOO di mul

ta.

NERVI:
~~~~~
~~~~~

la pena base per il delitto più grave, capo 20, viene mante~

nuta in anni do~ci di reclusione e ~.800.000 di multa, r1

dotta per le attenuanti generiche aà a.9 m.4 e L.600.000,più

continuazione (capo 13 mesi 2 e L.lOO.OOO, capo 14 m.3 Lire

100.000, capo 16 mesi 3 L. 50.000, capo 41 a.1)= anni undici

di reclusione e L.850.000 di multa.

NUClFORO:
~~~~~~~~
~~~~~~~~

amnistiato il delitto di cui al capo 83, la pena base viene

fissata per il delitto di cui al capo 41 in anni due di re~

elusione...meno 1/3 per le genriche :;anni uno mesi quattro di

reclusione.

ODELLI:
~~~~~~
~~~~~~

"

la pena basQ viene fissata per il delitto di cui al capo 41

in anni due di reclusionejrneno 1/3 per le generiche = anni

uno mesi quattrojpiù continuazione (capo 48 m2)= anni uno me

si sei di reclusione, pena interamente espiata in carceraziQ

ne preventiva.

ORLANDO:
~~~~~~~
~~~~~~~

la pena base deve essere determinata ex novo in forza

riconosciuta responsabilità anche in relazione al più

deli tto contestatogli di sequestro di persona a~. fine

:~~~: I ~
dt.. .~ ~~.
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estorsione, capo 30, valutat~, alla luce dei già illustrati

criteri di eui alII art. 133 CF, la gravità del fatto e la

personalità delllagente, ritienesi di fissare la pena base

in anni tredici mesi sei di reclusione e L.700.000 di multa ,

più art. 112 = a.13 m.9 L.SOO.OOO/più continuazioh~ (capo 39

m.3, capo 40 a.l) = anni quindici di reclusione e L.SOO.OOO

di multa.

PEDERCINI:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

amnistiato il delitto di cui al capo 6 bis/cosi come qualif!

cato dal primo giudice, la pena base viene fissata per il

più grave delitto di rapina, capo 18, in anni cinque di recl~

sione e L.600.000 di multa, meno un terzo per le generiche

(ritenute preva1enti sulle aggravanti) = a.3 m.4 e L.400.000¡

più continuazione (capo 1 mesi l e L.10.000, capo 2 m.2 e li~

re 20.000, capo 17 m.l e L.lO.OOO, capo 41 m.s, capo 84 m.4 e

L.40.COO, capo 89 m.2 L.90.COO, capo 90 m.3 L.~O.OOO, capo 91

m.3 e L.~'~.OOO) =anni cinque mesi uno di reclusione e lire

750.000.

~!~~~~=~~~~:

Elevato per le ragioni esposte nel paragrafo. n~.81a pena base

per il più grave delitto di cui al capo 40 ad anni sei di re~

elusione/più la continuazione (capo 13 rn.3, capo 14 m.4, ca~

po 48 m.2, capo 93 m.3) la pena in concreto si rende pari ad

anni sette di reclusione. Devesi invece escludere la multa

perchè non prevista per il delitto più grave.
~

SFEDIN!:
~~~~~~~
~~~~~~

assolto dal delitto di cui al capO 32 e fissata la pena basen ~/r

per il più grave delitto di cui al capo 20 in anni dodici di'~
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reclusione e L.BOO.OOO di multa/meno 62 bis CP = a.9 m.4 e

L.700.000 più continuazione (capo 13 m.2 e L.50.000, capo 14

m.3 e L.SO.OOO, capo 16 m.2 L.25.000. capo 17 m.2 L.25.000,

capo 18 m.S L.3S0.000, capo 30 m.3 L.75.0001 capo 31 m.4 lire

75.000, capo 41 a.1, capo 68 m.2 L.SO.OOO)= anni dodici mesi

sei e L.1.S00.000.

~~~~:

amnistiato il reato di falso di cui al capo 28 per effetto

della già concessa attenuante del danno di speciale ~enuità,

in ordine al quale delitto il primo giudice aveva fissato la

pena base di mesi sei di reclusione, aumentata di giorni quiE

dici e di L.lQO.OOO per la continuazione riguardo alla rice~

tazione, capo 271 resta quale pena pertanto quella di giorni

quindici di reclusione e di L.I00.000J9ià espiata in carcera~

zione preventiva.

~~~~~~:

amnistiata la contravvenzione di cui al capo 24, come deru~

bricato dal primo. giudice, resta la pena per il delitto di

eui al capo 19 pari ad anni uno mesi quattro di -reclusione.
/:

TARTAGLIA:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

amnistiati i reati di cui ai capi 3~12 (questo capo per ef~

fetto della già concessa attenuante del danno di speciale t~

nuità) 67, e ferma la pena base di anni cinque di reclusione

per il più grave delitto di cui al capo 40, meno 1/3 62 bis

C.P. =a.3 m.4,più continuazione (capo l m.2, capo 2 m.3, capo

13 m.3, capo 14 m.41 capo 65 m.l, capo 93 m.l)= anni quattro

mesi sei di reclusione. Va esclusa la pena detentiva inflitt

Mr
a

dal primo giudice, in quanto non comminata per il delitto pi'

grave.
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VAS SALLE:
~~~~~~~~
~~~~~~~~

ferma la pena base di anni due di reclusione per il più gra~

ve delitto di cui al capo 4', meno 1/3 é2 bis C.P. ~ a.l

m.4,più continuazione (capo 93 m.1)~ anni uno mesi cinque

di reclusione.

Riguardo alle pene resta da dire che nei confronti di Colombo

Giovanni rimane ferma quella inflitta dal primo giudice nel~

la misura di anni due mesi dieci di reclusione, trovando la

sentenza impugnata piena conferma.

Inoltre per l'operata riduzione delle pene deve essere revocata

la sanzione della interdizione dai pubblici uffici disposta

dai primi giudici nei confronti di

D'Amato, Degli Occhi, Tartaglia.

Bergamaschi, Benardel~
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93~ ;=~~~~~~;=~;=~~~~

Bergamaschi, ancora infradiciottenne all'epoca dei commessi

delitti, Marini, Mondini, Nuciforo e Vassalle si trovano nel

le condizioni oggettive e soggettive per beneficiare della

sospensione condizionale della pena e della non menzione de!

la meòesima sul certificato penale a richiesta di privati.

Inve~D/coerentemente alle considerazioni più sopra fatte su!

la personalità degl-imputati alla luce delle risultanze prg

cessuali anche del secondo dibattimento, questa Corte ritie~

ne che nei.confronti dei predetti possa fondatamente ed uti!

mente formularsi la prognosi di non recid1vazione.

Il beneficio di cui alllart. 163 C.P. non può invece essere

concesso al Targher,che pure ne ha fatto espresso richiestaJ

ostandovi l-applicazione nei suoi confronti della misura

:~.J~sicurezza della libertà vigilata.

I~ur

;"



~ 310 ~

94~ ~~~~Q~~~~~~YQ~~~P~~~~~!!~£!Y!~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A) si pone il problema della valutazione del ritenuto danno m2

raIe da liquidarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

ritualmente costituita parte civile nei confronti degl'imput~

ti Go~d~nati ~=l delitto di cui all'art.30S C.P. nelle due

distinte ipotesi del primo e secondo comma.

Si è già detto che in difetto di un danno di contenuto econ2

mico~patrimoniale la cui esistenza è stata negata dal primo

giudice, la determinazione del solo danno non patrimoniale de

rivante dal delitto, quando l'azione civile è stata esercita~

ta nell'ambito del procedimento penale, è rimessa al prudente

apprezzamento del giudice che ha giudicato il fatto penale.

Questa Corte si rende conto che la somma da liquidare soli~

dalmente a carico degl'imputati condannati per il delitto in

questione può avere un prevalente valore simbolicojancorchè

in certo qual modo concreto, considerato l'allarme sociale ed

il turbamento dell'ordine pubblico derivato dalla costituzio~

ne e dall'attività dell'associazione eversiva facente capo

al Furnagalli. Non va dimenticato che sul piano della effetti~

va eversione il gruppo non aveva ancora conseguito risultati

essendo stato provvidamente sgominato per il tempestivo inte~.

vento degli organi di polizia nella perdurante fase dell'org~

nizzazione}diretta alla costituzione dei quadri ed al proca£

ciamento di armi, munizioni esplosivo e quant'altro, nonchè

dei necessari fondi per agire.

Tutto quanto sopra valutato ritienesi equo determinare tale

danno in L.S.OOO.ooo, (cinque milioni), cui sono tenuti, ripe~

tesi con vincolo solidale, Agnellini, Bergamaschi, Borromeo,

Colli, Colombo Giovanni, D'Amato, Danieletti, Degli Occhi,

D'Intino, Falsaci, Fumagalli Carlo, Glissenti, Nervi, Nucifo~

ro, Odell!, Orlando, Pedercini, Picone Chiodo, spedini, Tart~
~

glia, Vassalle. Questi dovranno altresì rimborsare sempre a

favore della predetta parte civile le spese di rappresentan
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e difesa da liquidarsi in complessive L.1.000.000, (un mili2

ne), comprensive degli onorari di avvocato.

B) D'Amato e Moretti, nei confronti dei quali è stata confer~

mata la loro condanna per il concorso nei delitti connessi

con l'attentato alla sede provinciale di Brescia del P.S.I.

(capi 55~58~vanno :condannati a pagare, in solido fra loro,

al Comune di Brescia, pure costituito parte civile/le spese

processuali di questo grado di giudizio che si liquidano

nella somma richiesta di L.250.000, compres. gli onorari di

difesa.

c) Infine a favore delle parte civili Aldo e Sandro Cannavale,
t/ ;u.A. p IA.Ko !q

VOrlando Gaetano, riconosciuto colpevole di concorso nel re~

to di sequestro di persona a scopo di estorsione, deve ess~

re condannato, in solido con gli altri autori del delitto

in questione, al risarcimento.dei danni da liquidarsi in s~

parata sede, nonchè sempre solidalmente, al rimborso delle

già liquidate spese di costituzione e difesa per il primo~uJ~

ed unitamente a Falsaci, Fumagalli Carlo, Nervi, Spedini, ".

in solido con gli stessi, ~ di quelle del presente grado di

giudizio che si liquidano in complessive L. 1.1~O.OOO,

liane e cento mila, compresi gli onorari di difesa.

w
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95~ ~~~~~~=~=~~~~!=~~~=~~~~~!~

La conferma della appellata sentenza per quant'altro)
. in

particolare nei confronti di Bombardieri, Buonocore, Colombo

Giovanni, Terzi, e la condanna di Marini Piergiorgio, su ap~
L

pello del P.M. comporta la condanna di tutti, in solido, al

pagamento delle spese di giudizio del presente grado e del
01

Marini anche(Vquelle del primo grado, in solido con gli altri

condannati.

96~ APPLICAZIONE DEL CONDONO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Premesso che Aqnellini, Benardelli, Colombo Giovanni, Fadini

Adalberto, adelli, Squeo hanno completamente espiato la pena

detentiva loro inflitta per effetto della carcerazione preven,

tiva sofferta, va invece applicato l'indulto di cui all'art.6

D.P.R. 4~8~1978 n.413 nella misura appresso indicata e con ri~

guardo ai delitti specificati, ostandevi per gli altri il titQ

10 del reato,pos~~h~ nei confronti di nessuno ricorrono candi

zioni soggettive ostative:

BORROMEO; mesi sei di reclusione, pari alla pena residua
al/

presofferto (capo 44)~

COLLI: mesi sette giorni sedici di reclusione, pari alla pena

residua al presofferto, capi 41~75~77~

COLO!~O ROBERTO: anni uno mesi cinque giorni quindici di re~

elusione, pari alla pena residua al presofferto

(capi 19~23)~

D'AMATO: mesi nove giorni diciassette di reclusione, pari al~

la pena residua al presofferto (capi 40~56~57);

DAt¡IELETTI: afu¡i uno mesi tre giorni venti sette di reclusioni' ~
residua pena al presofferto (capi 99~41~96)~ ~_

DEGLI OCCHI: anni uno mesi quattro.giorni sedici di reclusiQ'.
~ .-.
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ne, residua pena al presofferto, (capi 40 deru~

bricato 93);

D1INTINO: anni due di reclusione:

FALSACI: anni uno mesi uno di reclusione (capi l6~41);

FUMAGALLI CARLu: anni due di reclusione e L.70.000 di multa

(capi 16~17~23~26~40~69~75~77, nel disposito di

udieza è stato omesso di menzionare il capo 40);

GLISSENTI: mesi sei di reclusione giorni quindici di reclu~

sione, residua pena al presofferto (capo 4():

MARTINELLI: anni uno mesi quattro giorni sedici di reclusi2

ne ed int~ra multa" residua pena al presofferto

(capi 19~23):

NERVI: anni uno mesi tre di reclusione L.50.000 di multa

(capi 16~41):

ORLANDO: anni uno mesi tre di reclusione (capi 39~40):

PEDERCINI: mesi sette giorni dieci di reclusione, residua

pena al presofferto, e L.300.000 di multa, (capi

l7~41 omesso nel dispositivo d'udienza ~89~90~91):

PICONE CHIODO: anni due di reclusione (capo 40);

SPEDINI: anni uno mesi sei di reclusione L.lSO.OOO di multa

(capi 16~17~4l erroneamente in dispositivo indica~

to 40, ~68)
,,

TARGHER: mesi sette giorni quindici di reclusione, residua

pena al presofferto (capo 19):

TARTAGLIA: anni uno mesi nove giorni undici di recluSiOn), J~
residua pena al presofferto (capi40~65~93).

1~~
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97~ SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI ~

=========================================~.

Per effetto della concessione delle attenuanti generiche, con

giudizio di prevalenza, a favore anche degli appellanti Nervi

e Spedini risulta ampiamente decorso il termine massimo di

carcerazione preventiva, quattro anni per il giudizio in Cas~

sazione, con riguardo al più grave delitto di cui all'art.630

C.P. (capo 30)/ essendo entrambi detenuti per questa causa il

primo dal 17 maggio 1974 ed il secondo dal 9 marzo ~974, pur

computato per quest'ultimo la sospensione, per espiazione di

residua pena per mesi due e giorni venti sette di reclusione.

Pertanto deve essere ordinata la immediata scarcerazione al

detto titolo dei predetti se non detenuti per altra causa. Ri,

tiene però doveroso questa Corte imporre al Nervi ed allo Spe

dini l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi luoghi di

residenza senza giustificato motivo e comunque previ~autori~

zazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, territorialmente

competente, nonchè l'obbligo di presentarsi alla stessa una

volta la settimana in giorno ed ora da essa stabiliti.

98~ X~~~

Poichè non interessano ai fini della decisione ed hanno caE

tenuto personale e privato, possono essere restituiti, come

da formale richiesta, a Ferri Cesare i diari contenuti nel

faldone ti 3~VOL.56 pag.l~ll, ed al Fumagal!i Carlo le foto~

grafie personali allegate al faldone F~vol 13 pago 4~5.

Infine va disposta la correzione della sentenza impugnata nel
"'"

la parte relativa all'imputazione a caric~fTartaglia Ezio, c~

po 65, nel senso che ove è scritto ~art.648 C.P.W deve inten

dersi e scriversi Uart.468 CP", trattandosi di mero errore

yf
materiale relativo elPeffettivo oggetto della contestazione, ~...

contraffazione di pubblici sigilli e non di ricettazione.
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P.O.M.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise d1Appello di

Brescia ha pronunciato la seguente sentenza.

Visti gli artt. 207~209 C.P.P.

DICHIARA

ina~roissibile l'appello proposto avverso la sentenza 2.2.1978

della Certe d-Assise di Brescia, da Di Giovanni Mario e da

Girelli Renato per mancata presentazione dei motivi;

ORDINA

la esecuzione della predetta sentenza nei confronti dei suin~

dicati appellanti.

DICHIARA

inammissibile l'appello proposto dal P.M. nei confronti di

Odelli Pietro per irrituale notifica dell'avviso di cui allo

art.199 bis C.P.P.

VO gli artt. 213~523 C.P.P. 157~163~175 C.P. 1~6~8 D.P.R.

4/8/1978 n".413 in parziale riforma della sentenza sopra spec!

fieata

DICHIARA

non doversi procedere a carico di Fadini Adalberto in ordine

alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., capo 49, per

essere il reato estinto per prescrizione;
(

DICHIARA

non doversi procedere per essere i reati loro rispettivamente

ascritti estinti per amnistia:

~ in ordine al delitto di minaccia aggravata, capo 3, nei eon~

fronti di Borromeo Kim, Pedercini Francesco e Tartaglia Ezio:

~ in oräine al delitto di furto aggravato, capo 12, nei confron

ti dello stesso Tartaglia per effetto della già concessa atte~

nuante del danno di speciale tenuità:

~ in ordine al öelitto ài danneggiamento aggravato, capo 6 bis,

nei confronti di pedercini Francesco e di Spedini Giorgio, non

chè di D'Amato Alfonso e Moretti Walter, capo 58, e del Ta;~jI('
gliacapo62;

~
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~ in ordine alla contravvenzione di cui all'art.52 C.S., capo

24, così come modificato con l'impugnata sentenza, nei con~

fronti di Colombo Roberto, Furnaqalli Carlo, Martinelli Pier~

danino, Targher Ma~ro, nonchè di Sirtori Antonio per effetto

estensivo delì'impugnazione dei predetti imputati;

~ in ordine.al delitto di falsità materiale in pubblica cer~

tificazione commessa da privati, nei confronti di Squeo Ante

nio, capo 28, di D'Amato Alfonso, di Tartaglia Ezio, capo 67,

di Fumagalli Carlo, capo 70, e dello stesso Fumagalli Carlo e

di Colli Mauro capo 76;

~ in ordine al reato di cui all'art.56 L.l~5~1939 n.1089, ca~

po 71, e di cui all'art.32 L.24~12~1969 n.990, capo 72, nei

confronti di Fumagal¡i Carlo;

~ in ordine al delitto di false dichiarazioni sulla propria

identità nei confronti di Moretti Walter, capo 80, di D'Ama~

to Alfonso capo 81, di Glissenti Giuseppe capo 82, di Agnel~

lini Roberto e Nuciforo Gaetano capo 83;

DICHIARA

Benardelli Bruno e Marini Piergiorgio colpevoli del delitto

di favoreggiamento personale continuato p. e p. dagli artt.

8l~378 C.P. in tal senso modificata l'originaria imputazione

di cui agli artt. 305 2° comma e 283 C.P. capo ,40 per il pr!

mo, capo 101 per il secondo;

DI CHIARA

Degli Occhi Adamo colpevole del delitto di partecipazione al

l'associazione cospirativa politica ai sensi degli artt.305

II comma e 283 C.P. così modificato nei suoi confronti il ca~

po 40;

ASSOLVE

Bergamaschi ~arcello dal delitto di sequestro di persona cË

po 20, per insufficienza di prove, e dichiara nei suoi con~

fronti unificati, per il già riconosciuto vincolo della con~

tinuazione, al delitto di porto abusivo di armi ed eSPlosi~OJl
r'in luogo pubblico, capo 14, i reati di detenzioneabusiva r,~
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delle medesime armi e del detto esplosivo, capo 13, e di paE

tecipazione ad associazione cospirativa politica, capo 41~

ASSOLVE

Borromeo Kim, Furnagalli Carlo e Spedini Giorgio dal delitto

di tentata cessione senza licenza di esplosivo, capo 32, peE

chè il fatto non costituisce reato

ASSOLVE

Tartaglia Ezio dai reati di cui agli artt.51~52~53 per non

aver commesso il fatto;

CONCEDE

le attenuanti generiche ad Agnellini Roberto, Benarde1li

Bruno, Bergamaschi Marcello, Borromeo Kim, Colli Mauro, D'AmË
~

to Alfonso, Danieletti Alessandro, Degli Occhi Adamo, D'Inti~

no Alessandro, Glissenti Giuseppe, Marini Piergiorgio, Mond!

ni Fulco, Nervi Giancarlo, Nuciforo Gaetano, Odelli Diego, p~

dercini Francesco, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio e Vassa1le

Roberto, attenuanti che dichiara prevalenti sulle aggravanti

ove contestate, anche nei confronti del D'Intino in una alla

già concessa diminuente di cui all'art.116 C.P.
.

DICHIARA

prevalenti le attenuanti generiche già concesse a Moretti

Walter~ concede a Mondini Fulco la diminuente di. cui all'art~

5 L.2~10~1967 n.895 conteggiata e non concessa dal primo gi~

dice. Conseguentemente determina e riduce le pene per i pre~

detti come appresso specificato:

~ Agne11ini Roberto anni uno mesi sei di reclusione~

~ Benardelli Bruno anni uno mesi sei di reclusione e L.200.000

di multa~

~ Bergamaschi Marcello anni due mesi quattro di reclusione e

L.230.000 di multa~

~ Borromeo Kim anni due mesi dieci di reclusione e L.250.000

di multa;

w
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Colli Mauro anni due mesi sei di reclusione:

Colombo Roberto anni due di reclusione:

~ D-Amato Alfonso anni quattro mesi sei di reclusione;

Danieletti Alessandro anni cinque di reclusione:

Degli Occhi Adamo anni due mesi uno di reclusi~ue;

D'Intino Alessandro anni sei mesi due di reclusione:

~ Fadini Adalberto mesi sei di reclusione:

~ Falsaci Angelo anni tredici mesi dieci giorni quindici di

reclusione e L.l.360.000 di multa:

Fumagalli Carlo anni diciotto mesi due di reclusione e lire

3.000.000 di multa:

Glissenti Giuseppe anni uno mesi quattro di reclusione:

Marini Piergiorgio mesi cinque di reclusione:

~ Martinelli Pierdanilo anni due di reclusione e L.BO.OOO di

multa;

~ Mondini Fulco anni uno mesi uno di reclusione e L.ISO.COO

di multa:

Moretti Walter anni uno mesi due di reclusione e L.lSO.COO

di multa:

Nerv! Giancarlo anni undici di reclusione L.BSO.OOO di multa:

Nuciforo Gaetano anni uno mesi quattro di reclusione:

Odelli Diego anni uno mesi sei di reclusione: .

~ Pedercini Francesco anni cinque mesi uno di reclusione e

L.750.000 di multa:

/

Spedini Giorgio anni dodici mesi sei di reclusione e lire

1.500.000 di multa:

Squeo Antonio giorni quindici di reclusione e L.lOD.ODO di

multa:

Targher Mauro anni uno mesi quattro di reclusione;

~ Tartaglia Ezio anni quattro mesi sei di reclusione:
I~Á~

Vassalle Roberto anni uno mesi cinque di reclusione;

~V'
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DICHIARA

Orlando Gaetano colpevole anche del delitto di sequestro di

persona capo 20, unificati a tale reato per il vincolo della

continuazione quelli allo stesso già ascritti e di cui ai c2

pi 39~40, e conacnna il~o Or~ndo alla pena di anni quin
"'--~~

dici di reclusione e L.800.000 di rnulta~

~~LEVA

la pena inflitta a Picone Chiodo Giuseppe ad anni sette di

reclusione~

ORDINA

che l'esecuzione della pena inflitta a Bergamaschi Marcello,

Marini Piergiorgio, Mondini Fulco, Nuciforo Gaetano e Vassel
~ ~

le Roberto rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni

di legge, ed altresì che della condanna non sia fatta menziQ

ne nel certificato del casellario giudiziario a richiesta di

privati limitatamente a Bergamschi, al Nuciforo ed al Vassal

le:

ESCLUDE

l'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di Bergama~

schi Marcello, Benardelli Bruno, D'Amato Alfonso, Degli Oc~

chi Adamo, Tartaglia Ezio:

DICHIARA
/'

interamente espiate in carcerazione preventiva le pene in~

flitte ad Agnellini Roberto, Benardelli Bruno, Odelli Diego,

Squeo Antonio:

DICHIARA

condonate le pene inflitte nella misura come appresso spec!

ficato:

Borromeo mesi sei di reclusione relativamente al capo 41:

Colli mesi sette giorni sedici di reclusione: residua pena~

Colombo Roberto anni uno mesi cinque giorni quindici di rg

elusione, residua penai

D'Amato mesi nove giorni diciassette di reclusione, residua

bF
penai
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Danieletti anni uno mesi tre giorni ventisette di reclusio~

ne, residua pena:

Degli Occhi anni uno mesi quattro giorni sedici di reclusio

ne, residua pena;

D'Intino anni due di reclusione;

Falsaci anni uno mesi uno di reclusione capi 16~41;

Fumagalli Carlo anni due di reclusione e L.70.000 di multa

capi 16~17~23~26~7S~77:

Glissenti mesi sei giorni quindici di reclusione residua

pena;

Martinelli anni uno mesi quattro giorni sedici di reclusiQ

ne ed intera multa, residua pena;

Nervi anni uno mesi tre di reclusione L.SO.OOO di multa,

capi 16~41,

Orlando anni uno mesi tre di reclusione capi 39~40~

Pedercini mesi sette giorni dieci di reclusione residua pe

na deten~iva e L.300.000 di multa capi 17~89~90~91;

~ Picone anni due di reclusione;

Spedini anni uno mesi sei di reclusione L.lSO.OOO di multa

capi 16~17~40~68:

~ Targher mesi sette giorni quindici di reclusione ~esidua pena;

~ Tartaglia anni uno mesi nove giorni undici di reclusione,

pena residua;

CONFERMA

per quant'altrol'impugnata sentenza e condanna Bombardieri

Giovanni, Buonocore Luciano, Colombo Giovanni, Fumagalli Et~

tore, Marini Piergiorgio, Terzi Nicola, in solido fra loro,

al pagamento delle spese del presente grado di giustizia, il

Marini anche quelle del giudizio di primo grado:

DETERMINA

in L.S.OOO.OOO l'ammontare del danno non patrimoniale a favo

re dello Stato Italiano costituito parte civile;

w
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CONDANNA

Agnellini Roberto, Bergamaschi Marcello, Borromeo Kim, Colli

Mauro, Colombo Giovanni, D'Amato Alfonso, Danieletti Alessan

dro, Degli Occhi Adamo,D'Intino Alessandro, Falsaei Angelo,

Fumagalli Carlo, Glissenti Giuseppe, Nervi Gian~Qrlo, Nuci~

foro Gaetano, Odelli Diego, Orlando Gaetano, Pedercini Fran

cesco, Picone Chiodo Alberto, Spedini Giorgio, Targher Ezio,

Vassalle Roberto, sempre in solido tra loro al rimborso del~

le spese di assistenza e difesa dello Stato Italiano costi~

tuito parte civile, spese che liquida in L.l.000.ooo compren

sive degli onorari;

CONDANNA

D1Amato Alfonso, e Moretti walter, in solido al pagamento del

le spese di assistenza e difesa del Comune di Brescia costitul

to parte civile, spese che liquida in L.250.000 comprensive

degli onorari;

CONDANNA

Orlando Gaetano in solido con gli altri obbligati al risare!

mento dei danni a favore delle parti civili Cannavale Aldo e

Cannavale Sandra nonchè al rimborso a favore degli stessi del

le spese di costituzione e difesa come liquidate in primo gr~

do.
"

CONDANNA

Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo, Nervi Giancarlo, Orlando

Gaetano e Spedini Giorgio, in solido fra loro al rimborso del

le spese di assistenza in favore dei fratelli Cannavale CaE

10 e Sandro costituiti parti civili, spese che liquida in lire

1.100.000 comprensive di onorari.

ASSOLVE

per non aver commesso il fatto dal delitto di associazione

per delinquere, capo 19, Bergamaschi Marcello, Colli Mauro,

D'Amato Alfonso, Nervi Giancarlo, Pedercini Francesco, Pico~-~
ne Chiodo Alberto, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio, Zecca Da~

niele.

w
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di cui al faldone H 3 vol. 56 pagg.l~ll, ed al Fumagalli CaE

lo delle fotografie di cui al faldone F vol. 13 pagg.4~5:
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ASSOLVE

per non aver commesso il fatto dal delitto di associazione

politica evend.vQ Foerri. CeS'3r~ ~ Mondtni Fulco, capo 41, Or~~
~

tenzi Giuseppe e Tosti Amedeo, c~Ol;
~ ~

ASSOLVE

Ruggero Adelino dalla medesima imputazione, capo 41} perchè
_~~~_~. ~..r~~~. ~~- ~.~~. .

il fatto non costituisce reato:

VD gli artt. 272~282 C.P.P.

ORDINA

la scarcerazione immediata di Nervi Giancarlo e Spedini Gio£

gio per avvenuta decorrenza dei termini massimi di carcera~

zione preventiva, sempre che gli stessi non siano detenuti

per altra causa.

IMPONE

ai predetti Nervi e Spedini l'obbligo di non allontanarsi dai

rispettivi luoghi di residenza senza giustificato motivo e c2

munque previ~ autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicu~

rezza, territorialmente competente, alla quale Autorità do~

vranno presentarsi una volta la settimana in giorno ed ora

da essa stabiliti.

VD gli artt. 622~624 C.P.P.

ORDINA

VD l'art. 149 C.P.P.

ORDINA

la correzione della sentenza 2~2~1978 della Corte d'Assise di

Brescia nella parte relativa all'imputazione di cui al capo

65 a carico di Tartaglia Ezio sul punto ove e scritto:"art.

648 C.P.g da sostituire con la dicitura ~art. 468 C.P.G.

BRESCIA, 4 dicembre 1979.

Gli estensori

IL PRESID

~
N E

~

~~

IL CONSIGLIERE RELATORE

RÁÄ~~~ ~~<~
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VO gli artt.622 CFF.

ORDINA

il dissequestro e la restituzione a Ferri Cesare dei diari di cui al
falè.O:le H 01.56 pagg. I~II,ed a Fumagalli Carlo delle fotogr~fie di
cui al faldone F vol.:3 pagg. 4~5;

ORDINA

la correzione della sentenza 2.2.1978 della Corte di Assise di Brescia
nella parte relativa all'imputazione di cui al capo 65 a carico di Tar~
taglia ¿zio sul punto ove é scritto: "art.648 CP" da sostituire con la
dicitura "art 468 CP".

Brescia, 4 dicembre 1979. Seguono le firme.

La Corte di Appello, con ordinanza 11.1.1980 in Camera Consiglio,
dispone =

I) che a pag.2 del dispositivo della sentenza,nella declaratoria
di amnistia,relativa al capo 24 sia incluso tra i nomi degli
altri imputati beneficiati quello di Falsaci Angelo,dopo il no~
me di Colombo Roberto;

2) che per quanto riguarda Odelli Diego,nel dispositivo a pag.I
sia corretta llindicazione "Odelli Pietro" in "Odelli Diego";

3) per quanto riguarda Picone Chiodo Giuseppe a pag.9 del dispo~
sitivo stesso deve correggersi il nome di "Alberto" in quello
di "Giuseppe",nella parte che riguarda la condanna degli impu~
tati al rimborso delle spese processuali a favore delle parti
civili. /

Brescia,II.I.I980
Il Segretario
F.to Ambrosini

La Corte di Appello,con ordinanza 20.5.80 in Camera Consiglio,
dispone che a pagg.I8 e 20 del dispositivo della sentenza lad~
dove é scritto Cesare Degli Occhi sia corretto in"hdamo degli
Occhi" .

Brescia,20.5.1980.

Il Segretario

F.to Ambrosini
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! di partecinuzione a cospirazione r~litica median~

1) Agnellini Roberto in orùine al reato
,
.

te associazione, ai sensi degli ar~~. 305 e 283

.0 C :-:Po.";.. '_..m ~.
'.o~. ,u,o_uO~~o~_.~~..

,
I.

~.-~~.n~~~O~~~_.~m_~__
"'~i--~o-~--

__~o_
--~~-~ ~"".~_ ouo

it
~.,

:r
f
'r

!

!

.. _.~- .~..L~~_~~..o~o ou~n2) . BZRNARDELLI Bruno Luciano, in ordine
...n.. _ n m__~ ~U~_m~__

I

I -
, I, ai deli tti. di detenzione illegi ttirna di un moschet

o_~"--"~o'o'~-T'~ -
,h. .. o. . . . . ~.. __"_'O_'n~~..~~ .~ .._~ _

._ _mn .00 to .. automatico IIBeretta" cal.. 9, di d etone.tori va~; ,_._ _u... __"
I

39 di esplosivi, e di favoreggiamentoper~:

, .í

il
: ~,
. l
; i,,
. :)

nI

IL
t

~

ri di~
--o ..-~~ r '

.

" d' k.. - .. ~ ~,--
f---

1..
g ..

I
! sonale

~o~." u

'1
--

I

.j

i

muni~;ioni da guerra, di una mina anti~omo :._
,

- ..
'lo'

1/..,
: ~: f~-
'r. ¡.'

di .Danicletoti, d'Intino e.di.Espositi, co~

sì modificata Itoriginaria imputazione di cui agli

j
¡ artt. 305 e 283 C.P.;!.
t

I 3) Berp:amaschi M&rcello per 1 reati di¡

,_

~',

u~

l

:

...~- .£loe t.
ell zi Oll e

munizioni:

e porto di arl!liJi"da guerra e relati v:e _ . ._, ..
!

':i,o
"
;.

di due furti di autoveicoli (~~~.Fiat
~

~
'.

1100 ed una Mini ~ Minor), e di par~t_ecip?-.z_~c>_l1e.a
,.,
~.

I
"

,
cospirazione politica mediante associf,;:-:i.one col

~

~

o, .u "__ .~__~..

fine di attentl:rc alla Co~~_~~~~_z~io.~~..c.e'~~.e~~)95, ~~~ __~.~~~~~ _ .o__~.~o..~__u __ _.

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

283 C"P.);

4) Borromeo Kim, per i delitti di deten~
(.-

zione e porto illegittimi di un quantitativo im~
~

precisato di esplosivo e di miccia, compiendo poi' t

atti idonei per farlo scoppiare in Moneßo del

t..

!

Garda i;t 26.11 .1971 ;, di detenzione e porto iJl~~

gittimi di kß. 57 Ji esplosivo,in Eùolo il 9.3.
~

. .. o,.~. .~~ ,'"...,.,
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19""~ e di part ecipazione '3.cosp!l.trazione politica.

m~diante a.sse ciaziol1e costituita al fine di comr:.c

re atti diretti a mutare violentemente la Costi~

tuzione dello stato;

5) polÇlmbo Roberto, in ordine ai reati

I

di associazione per delinque~e. a~. sens~. dell'art.

416 C.P., di furto. contj.nuato ed aggravato di
....,;

.._~ .autovetturaj di favc,reggiamento personale conti~

.. nuato. di Dani eletti Alessandro e di De Baftiani

Pierangelo, aiutandoli a sottrarsi alle ricerche

dell'autorità compete~te, e di partecipazione ad

.associazione cospirativa, ai. sensi degli artt.

30f e 283 C.P,,;

6) Danie~etti Ale9sroldr~,in ordine ai

1

reati di partecipazione ad associazio~e cospjra~:.. .

tiva costituita al fine di commetter!" atti diret~

ti a mutare la Costituzione à.811o Sta."'IiO con mezzi

non consentiti dall'ordin2.ment0 gi -....;.co, di

porto illegi ttiIilOdi armi .emunizioni .de. guerra,

e di concorso, ai sensi dell t art. 116 C..P.. nE:l
. I

tentato omicidio aggravato in d2..J:1J1o di dU9 Ca.ra~.

binieri cor..rr.csso da Esposj.ti GÜmcarlo, 6cceÖ:J.:l,O
L

nel corso del conflitto a fuoco ch~ ne seguì;

7) Dc~li O c~hi A~a~2., per i rt2ö."\tídi

f'çvoree;giamento personale 'ti c~j. DE; Bastia Ü (:

..
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ï --
di partecipazione a coz!~irazio!1e poli tica mcdian~: ,,--.-.

,
:,,., te asso~iazione, così modificata l'originaria im~

. . putf-..'zione di promotorI! di tale &.ssociazione;

~ .~~~.~~~.+~_~~.u~.~. ~.~ 8). di Fadini Adalberto t . di detenzione ille,
¡

I
.. I

' tt .
d ,' l II Am S

.
+- Et .

"
.

~

m'~~""'r

.n.~ g1. 1.ma lo une. revo ver es alTI, ~ l enne e.!. ~ ... .. w~~.~. .~. ~~.u... ',_m__

I . :
~~..n+o~+. ~ di numer,?si .proiettili di vario calibro t . dei quali . __ n... ~.m..~.~.~n.m__ ..

I

!

-
~ .,

I
. quattro per

. -
..,.L'.. 245";

~- ~--~~.'.~: ~I ~~~. . -...
I

._.~_.~.~.~+.L . di

I

-t..~ - ~.~. -~..
r
I
i

- .. - t. .. n

I
r

..9) . Falsaci Angelo, in ordine ai~deli t'~i _. ~t~~.~~u ~.._ m. .

d t t ' l
"

tt . . d ' tt
,I

e enZlone e por o l ~Cgl 1.m1. l qua 1'0 ml~__:__ .. n .~ .~~ .. ..

cannoncino t nonchè di lm mi tra "T.

tra, di due fucili ti 9111 ~ di due bombe a ma.11.o: di.

. u
i
i¡

. quanti tativi notevoli di esplosivi e di llIiccla;

di furto aggravato continuato di due autovetture

1-;lini ~ Minor); dj. sequestro di per~

a scopo di estorsione in danno di Cannavale
I¡

e di/partec:i.pazione a.ll' associ azione. cospira"';,
j

costi tui ta al fi.ne di attental'cdffa costi tu~
!

~-~.. ..~~~~~L~ zione ;

I
.. ~"~~~~~~'~"U~~'~"~__h~~ . ...~~_..~~~..¡__~__

_
__"U~~~"~'~no . __..

.. ~~.
--j

u~... . 10) Fuma~alli Carlo in ordine ai delitti

,
. ~.. ~m~¡. 'n~. di promozione, organizzazione. e direzione <.li una

'1
.. ~m f. ,- associazione cospirativa, avente lo scopo di com~

o
I

!

. ~piere a.tti diretti a mutare la costituz:\.onc dello

.1 m. Stato con mezzi non consE:ntiti dall' orc1in.ament o
¡

I'I
I giuridico, di detenzione e porto illegittimi di

I
.u .~ n ..~.~.. .

t
)

quatro mitra, di due ficili '91 ~ di duc: bombB '.ç;.i"

~- ~~'.<- . ,~ ...., ~~~.~ ~.
- '. .~ ~"~....
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mano, di quantitativi rilev~~ti di munizioni,

esplosi vi e mi cee; di f;zquestro a scopo di est()r~

sione di Cannavale Aido, di tletenzione e porto il~,
I'
I
!legi ttimi di leg. 57 di esplosi vi, di detenzione

continuata di munizion~ da guerra, provenienti

J

.~ __'~'~'~L~. ~~u "j.dall'Armeria d.ella Guardia di PeS..di B.resciaj

.J. . di favoreggiamento personale di Danielctti};fÍdi D~

,
~..Jm Bastiani Fierang~lo~di Nardella Francesco; di a9~ I

I
¡

.~..j ~ .6ociazione per delinquer:e costituita con Colombo

I,

i

..

Roberto con Martinelli Pier Danilo e con T~her

Mauro per commettere piÚ delitti contro il patri~.
!¡
I

monio e la fede pubblica; di furto aggravato con~:

tinuato di due autoveicoli (Fiat 1100 e l'iiini ~ mi
I
i

nor~); di.rapina aggravata in dalInO della filiale:

di Sandalo della Banca Popolare. di Sondrio, cui

j
I

'f'

i

j.
vennero sottratte £ 14.588.000 e del co~.esso

furto di una Fiat "124; di furto aggI'avHto conti~

nuato di un nllinero imprecisato di autoveicoli,

.,.

i

.fra le quali un furgone Fiat 238, di tre "Land

RoveI'", di lilla IIJaguarll e di un'IIAJfa.~ SudlI; di

ricettazion0 continuata di opere dtarte, fra le

qua Ii ,un que,clro del TiziarJ.o; di un tÜI1Ì)ro })ostale

usato per falsificare diversi documenti di identi

tà e di un passaporto proveniente da furto; di u~
,~

so di sJgillo dj. pubblica amminis'trazionc
. JO

con t:r~.J.
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~.. ~~ f~~to (sig~llo con stemma della "aepubblicaItalia
,

"
~ ~~ ~

.~~.'
n~ ~n

na) e d lintroduzione in contra'u'hando di caffè e

di spa~~io dello stesso senza bolletta di legit~

+~~~.

~i.ma.zio~e;
.~~~.

~~.t~~~~~n~n~ ~ .nnu~n~.u

II

~! 11) Glissenti
~~~~~~~~~~J~ n~~~~~.n~~.~.~.. n..n~.

I,

... u.. ~ mun L~~ ~:o .di p~rt~~.ipazione art associazione sovversi v~n~ n~..~n .~~.~~~n~~~.. 'q'~~.~

!
i

n. n nn.. ¡
!
I

I Cos~it:uzi~ne;
n

!

n ..

n~~uunn .0
[n~u ~.~ ..

! favoreggiamento personale di Espositi Giancarlo,
!

~n~n no~..n~n'

í
. . . . . . . . ~ï.n.. ...~. ...n., nn~nu.~..'~n...''''

I

Giuseppe, in ordi.n.~.al u~e.l~~. ~. .u.~.~~u...u.~.~..

!

costituitape~ commettere attentati 9~~t!o.la ,
.n n .~

_
n ~. ....

12) Marini

I

~ ~.l n~... n. u~.. u~.u.u. ~n...

I

Piergiorgio, .per .~lJ.~~a~~ n?:~ ~...L~~un ~..nu",~~uu.~n.. <On.

I

di Danieletti Alessandro e di D'Intino Alessandro,

così modificata l'origi4aria imputaz~one di par~
f. .

tecipazione ad associa~ione cospirativa;

13) lliondini lî1..ùco, in ordine ai reati di
. ~ ... ... . nI ..~n

I
..n }..~

porto illegittimo di una carabina "Manser ~. Cal.
i

l 7,62 Nato"e relative munizioni. e ~~u.cession~,.a...n~. .

l'

u. ~

~ titolo oneroso, delle stesse ad Esposit~

i. .. ...

!
n' I
\,rlancar~

. ¡..

I
lo; f~. n ~.~~~~ n~~.n~~..~~ n~

~..n~nr~.n.~~

14) I::oretti Vial ter, ~n, o~'~ine ~i reati di ¡_

porto illegittimo dì esplosivo, fatto deflagare
. . .

. nella sede provinciale del P.8. I. di Brescj.a e

del connesso furto di una Fiat 600 servita per

: il trasporto dell' esplosi V;), e di fut;o aggra':a:to
!'

..

di duc. ~plif:Lcatori ~. .r.a~.~oJ~ di ò~e.. nast~'i pe:r: _ n...

registratore di una "Olivetti" fotocopie, di una
\..::

'.. '. n'~".~, ~. . ~.~ ~,'~~" ~ ... ~ .. < ".,' ~~.o" o o., _.
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r adiI') a tran s ic.:t or s e dl ' "t:n . . cavo elett t~ ~ . ri c o , s o ~

tratti nella sede suddetta;

15~ Nervi Giancarlo, in ordine ai delitti

di partecipazione all'associazione cospirativa di

cui sopra, di detenzione e porto di quattro mitrat

._~di due fucili r91, di bombe a mano, di "U..Yl.conside

revole quantitativo di munizioni, di. esplosivo e

~~. 'j'_" di micce; di fu.t'to continuato di due autoveicoli '

i .

'::.

(Fiat 1100 e Mini ~. Minor), e di sequestro a scöpo
I

I

di estorsione del Cannavale predetto;

16) Nu~foro Gaetano, per il reato di cui

agli artt~ 305 e 283 C.P. per avere partecipato

alla associa~ione cospirativa costituita al fino

.
di attentare alla Costituzione;

¡

I
I

di
"

q~.17) Odelli Diego, in ordine al delitti

favoreggiamento pcrsonale di Nardella Fra."'1.cesco

s di partecipazione all'associazione cospirativa;

.
í

18) Orlando Gaetano, in ordine ai reati

di CUl agli artt. 305 e 283 C.P. per avere, pro~

mosso, costituito ed organizzato l'associazio¡:e

cospirativa per com.piere atti diretti a mutare

la costituzione con mezzi non consentitj. <.1al1
I 0:l"~

diilamento;di. sequestro a scopo di estorsione

del Cannavale e di favoreggiamento perz:::.nu..lc
eli

Î/2 Bastj..ani e di Danicletti, aiut.s.ti a
30ttr6X~~i



~

~,

.~~.

1

a provvedimento di cattlITa dêll'~~t~~ità giudizi~ J
'~
.'

ria;

19) di Pedercini Fr~nces~o, in ordine ai

delitti di partecipazione all'associazione sovver

siva costi.tui ta come innanzi precisato; di det en~

zione e porto di esplosivi fatti esplodere nella,
I

villa di P~gliaghi; di rapina aggravata di lire
...

I
I

!
14.558~OOO in danno della filiale di Sandalo del~

la'Banca Popolare di Sondria e del connesso fu.r~

to dell' autovettura :Fliat 124 , servita per commet~.

tere la rapina pre.:..etta, di concorso nel pecu.1.ata

continw;:\to, commesso da Puzzelo Sergio 1 deced'L.~to,

per essersi questi, quale appuntato armiere del

Gruppo della Guardia ùi P.S. di Brescia, appro~

priato, dall'Agosto 1973 all'Aprile 1974, di 3200

cartuc~e cal. 9 e di.1000 cal..12, appartenenti

al Gruppo predetto, e poi vendute al Pedersini

ed inoltre di detenzione, porto e cessioni il].e~

gittirri di dette rmxnizioni;

20) Picone~Cbiodo Giuseppe, in ordine

al delitti di pro~ozione, costituzione ed orga~

nizzazione dell' associazione cospirati va ÌIlnwlzi

pi~ volte citata; di detenzione e porto illegl~~
. ~,

timo dei quattro mitra, dei due. fucili '91. delle

bombe a mano e delle lJ1u...11.izionieel.esplosi vi già

',,,,,,.,.,..,._~ ~'.~. ,.~,.~.".., . n .. ".~ ...~.~,..
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menzionati, e di fav0reg3iamento personale di De

b9,ttiqni Pierangelo e aj,Hardella Francesco;

21) Speàini Giorßio, in ordine ai reati

di partecipazione alltassociazione sovversiva

costituita per attentare alla Costituzione; di

SE~ue~tro a scopo di estorsione del Cfu~avale;

:
~'dì detenzione e p~rto di armi'e munizioni da guer

ra, di bombe a mano e di esplosivi; di furtp ag~

gravato continuato di una Fiat 1100 e di una mini

Minor; di rapina ~ggravata e.ella somma di £

14.558.000 in danno della filiale bancaria di

SondQlo ,e del connesso furto di autovettura usata

per Itazione banditesca. e di detenzione e porto

Î .di kg. 57 di esplos~vo consegnatogli dal Fumagal~

li Carlo per perrnutarIo con arw~;

22) Tartaglia Ezio, in o~dine ai dclitti

di costituzione ed organizzazione dell'a.ssocia~

zione cospirati va diretta g:. mU.tare la Costi tu~

zione; di detenzione e porto di esplosivi fatti

scoppi~.renella villa.P().gliaghi ~ di detenzionee

porto di quattro mitra, delle b-:.1Inbe a mano, dei

fucili 91 e dell' esplosivo ~,ervi to l~cr e~3erci
t~.~

zioni militari in Valtellina¡ di favoreggiamento

personale di De Bastiqni Pieranßelo e di uso ài

sigillo di P" atlroinistrazione contr:::,ffatto;
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~J) ~osti Amed80 per il reato di favo~
I

'~
'

reggiamento person21e di B~ardel~,i Bruno
J ::Ünta

to a sottrarsi alle ricerche della ~o),izia giudi~

ziaria disposte in dipendenza di provvedimento di

cattura;
..

24) Vassalle Roberto, in or~ine ai delit

ti di partecipazione alltassociazione sovversiva
"I.

innanzi ci tm:;a e di favoreggiamento personale èì.el . f

¡
I,
I
l',
I
I
I

De Bastiani, :3condanná'la, previa unificazione dei

reati nel vincolo della continuazione e concesse

le attenuanti generiche. dichiarate prevalenti

sulle aggravanti contestate, a tutti i predetti

imputati, trenne e.l Colombo, al Fadinj" al Falsaci,

al Fumagalli Carlo, allo Orla.11.do ed. a. Picone
~

Chiodo t...
¡

1) ~J-uCllini Roberto e.lla pena di emÜ

uno e mesi sei di reclusione;

2) B~ardelli ad anni 11110 e mesi sei.

di reclusione;

3) Bergamaschi ad ro4~i due € mesi quat~

tro di reclusione e £ 230.000 di multa;

4) Borromeo I'~ir~, :::'G ::mni rJue c m~si è2.r,.~

ci di reclusione e £ 250.000 di multa;

5) Colombo RobeJ. to alla pena di arLl1i

due'di reclusionc;

~ .
."..~,~ .~..".~,..,

.'
.

'~'''''''''.f'

, .
""', '.

.
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8) Fadini AdalbeY'l;o alla pena di mesi f.'~i

di reclusione;

9) Falsaci A11gelo alla pena di anni tre~

dici mesi dieci e giorni quindici di reclusione

e £ 360.000 di nrulta;

10) Fumagallì Carlo ad roUli diciotto e

mesi due di reclusione e £ 3.000.000 di multa;

11) Gli~senti Giuseppe, all~ pena di ~n~

I ~ -. ni uno e mesi quattro di reclusione;

12) Marini Piergiorgio, alla pena di mesi

cinque di reclusione;

, 13) IEondini fulco'" ad. r:>..nni uno e mesi

due di r0elusione e £ 150.000 di lì!Ul ta;

.14) :Moretti Walter ~la pena di anni ~(I

e mesi due di reclusione e £ 150.000 di multa;

15) Nervi Giancarlo ad anni undici di

reclusione e £ 8500000 di multa;

16) NuciÎoro Gaetano ad a~~i uno c mesi

quattro di reclusione;

17) Odelli Diego ad aD~i uno e mesi sei

di reclusione;

18) Ü r1çl.r..do Ga0t:.:; 1;'0 all<l .PClle:. cli L:1.n.~:..l

quindici di reclusione e £ 800..000 di multa;

19) Pedercini Francesco ad a:mi cinqye

e mesi uno th reclusiOllC c ¡" 750.000 cii mFJ. té!.;



21) Tartaglia Ezio, ad anni" quattro e

me ~1Ìsei di reclusione;

22) Tosti Amedeo alla pena di mes~ tre

...

::

~

J
'

...
.

20) Spedini Giore:io, alla pena di armi

dodici e :!lesisei di reelu.sio¡~c c £ 150.000 di

multa;

di reclusione;

:.; 23) Vassalle Roberto alla pena di anni

due e giorni quindici di reclusiono.

Tutti i predetti. imputati? ad eccezione
"I

del Tosti e del'Tartaglia venivano altr8sì con~
I

dannati al risarcimento del danno non patrimonia~

le, determinato in £ 5.000.000, nonchè alle spese

:.. sostenute per il procedimGnto in favore dello

stato Italiano, costituitosi parte civile.

Con la stessa sentenza venivano assolti
,

perinsufficienza di prove, fra gli altri, il Ber

garnaschi dal reato .di sequestro de: Canr!avale,

il Buonocor~ Luqiano ûal reato di partecipazione

,ad associazione cospirativa, di }i'alsaci, di Terzi

e di Orlando dai reati di associazione per' J.elin~

quero c dai m):!~nj:u~J:i. f1.:<-rt:L di a'\).tovcj.coli, ~")oi

camuffati nella officina del Fumagalli Carlo; di
,.~
I

Nuciforo cl,Ri d(Ùi tti di detenzione e porto di

esplosivo. fatto 'esplodere nel giardino Ù.tÜJ.R Casa

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



~

~"

)
.

'...

\

dj,Poloni Guglielmoj di Furr,agallt Ettore del rea~.

to di favoreggiamen.t0 personale di Nardella Fran~

cescoj di Spedini dai reati di detenzione e porto

di dinamite e tritolo; fatto esplodere nelltinter

.. no dell'Istituto Tecnico Commerciale di Brescia;

i
di! Tartaglia dai delitti di ricettazione di bolli

e timbri contraffatti, di :Lntercettazione di COInU
~

nicazioni telefoniche in danno di pubblici ùffj;~

ciali e di calunnia.

I fatti che hanno dato luogo alle impu~

tazioni inannzi raentovat e così sono stati ri co~.

strui ti ,dalla sentenza della Corte di Assise di

Appello: nel corso di difficoltose e lunghe ind2;

gini svolte per identificare gli autori di nume~

rosi- attentati che dal 1968 venivano compiuti

nella provincia di Brescia e in quelle limitrofe

ai da....l1ni di partiti politici e di e"s])onenti di

questi e di enti economic:', 'Íîl e TJaifredi GiOVal2

ni, dipendente della ditta III.D.R.A.II di Breccia,

e;ià paracadutista e mili tante di partito di de~'

stra, si mise in contatto, nel dicembre 1973, con

I
il COl:1<ln.lÌar.d:;cde~j.i.\¡\~cleoInv c:Jtiga. t i'l(': dei CC:~1'~:,0j-

nieri di Brescia e lo informò che era stato avvi

cinato da estremisti di destra facenti ca}JO 2

Tartaglia Ezio, ingeGrlerc -ti tc:.Ù8-re d811a ditta



~

"Cimal! ed a D'i\.Ina;'Q Alfonso, laureE.to in sci~nze
'. .

poli ~;ich~, dipendente anch ~egli della prell e:tta

I.D.R.A./ed invitato ad accettarel'incarico di
i
I
I,. addestrare dei giovani al maneggio delle armi e

alf'addestramento militare; che egli in un primo

momento aveva accettato, ma succ,e~si varnente, re~

sosi conto dei precist% intenti d~l~ttuosi del

i

I,

I
I
\
I
Ij ...
I
i

gruppo, aveva deciso di dissociarsi dai propositi

eversi vi e'di informarne le, forze d~ll
t ordine,

onde impedirne la realizzazione. Aggiunse ancora

il Maifredi, che del gruppo faCeVQ10 parte Moret

ti walter,.medicQ presso l'Ospedale di Brescia,

Glissenti Giuser~c ed i giovanissimi NATvi Gian~

carlo, Barromeo Kim, NuciÎoro Gaetano, Pedercini

Francesco e Spedini Giorgio, e che le esercitazi£

mLli tari erano state compiute nel bresciano

in Valtellina, avvalendosi dell'organizzazio~

dell' A.U.C.E. (Asso ciazion,e Nazionale Campeg~

escursiorlisti) promossa dal D' Amato.

Il predetto, ComD.nclant e del Nucleo in~

vestigativo, El segui to di tali precise ÜJ.for:n2.~-

zioni, predic90se il controllo di dette persone

e diede incarico al Maifredi di mantenp-re i con~

tatti con i medesimi, dotandoli di un registrat~

-..I re magn.etico, incarico che venne assolto plJlltlJ.al

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

.~ . ..,~~.. . ~.._ ". . ,.' _~,' ',~"_ ,
,." _. ,,~._ri
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mente in quanto dai primi nast-ri registrati <la

"~.uest 1iü timo emersero C".n.J.:.iramentei pro~posi ti

~ivoluzionari del gruppo e la progra~nazione di

azioni criminose comprendenti,per l'autofïnanzia~

mento, rapine e sequestri. Sulla base di tali

e!!i'1rgenze,il Procuratore della Repubbli ca di Bre
~

sci~t autorizzò il co~trollo dell'apparecchio

telefonico del Pederñini, in quanto costui aveva

chiesto con insistenza al Maifredi rilevfu"ltifor

O
niture di armi a ,cannalunga per consegnar~ a

Mil8110al capo di un'organizzazione eversiva,
II ¡,

conosciuto solo col nome di Jordan. '.
Sollecitato dai Carabinicri, il Maifredi,

'trami te il Borromeo e lo Spadini, riuscì ad in~'

i

contrarsi con Furnagalli Carlo da milano, titolare.,, .

I

I

r,

i

I ~

di ttn'officina per autoriparazioni, e~ ad accor~

darsi col medesimo p~r lo scambio di armi con dcna

1'0 ed esplosivo. In esecuz~one delle mod~.ità di

tale contrQtto, peraltro suggeri~ dal Comand~~

te ~ il Nucleo sopra citato, íl 9 marzo 1974
¡I

"
il Borromeo e lo SpedÜÜ, su ine~ri.~ico del Jordr.n

I

CJ1C al tr:i. :non era se '{Ion il Furn8;J¡-Üli ~:i.tn,to s

p~irono da lfrilano verso la Valtcllina con una

a~tovettura carica con 55 kg.. di eBplo::-;iv07 di),...

cons egn2.re, in uno alla somma ùi £. 4-~ 50C: .0001 al J f'

~ '~~,,; ~.,~~ . ,.
".' ... ,_~ _'P_u '~'Y . ... ,_,_
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,

immagina:t'iapersona indicata dal m~ifredi, in
, .

~

cambio di. U..:lainesistente partit.:l d'armi; ffis..,in

.terri torio di Edolo, in esecuzione del preordina~

to piflJ.!.O,deno1iÜnate¡ "Operazione Basilico", i

Carabinieri intercettarono l'automobile e, sco~

~

Perto l'esplosivo procedettero all'arresto dei due
I

.

giovani, che vennero incriminati per i delitti dì

detenzione 8 porto di esplosivi.

Le ulteriori interc~ttazioni telefoniche,

ritualmente autorizzate, degli apparecchi relati~

vi a~..numert..'1S LU1l10to..t-t.ü~ u..na agenda sequestrata

., ~

a Borromeo e corrispondenti alle officine di Fu~

magalli Ca~lo in via POB'ß:Î:-di... Milano, all' a.bi ta~

zione di Tar~aglia Ezio, di Nucifaro Gaetano, 0

di Odelli Dievo da Bornio :i.n Val Carnonica, ri~;'e~
!

,

I

¡

,
.,

larono la rilevanza dell~organizzazione politico-

!,. ~criminosa per cui, stante la complessità delle
I ~

indac;ini, l'istruzione venne proseguita col rito

formale.

In base alle arrJ11Íssioni dei due arrestati,

al contenuto delle conversazi':lni tra ~ componenti

del gruppo intercettate e a seguito dj~ un. sopral~

luogo efie~i.;uato QBl magistrato inquirente nella

officina innanzi citata e nella quale venne sorp~

so il dipendente trgher I;¡:auro intento ad altera~
'4

" "'-~"",.r "T. ~
~.w.._~.. .. . -~p ~ ~.-...-
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re,con falsi punzoni, i nuroe:,:,i d~l telaio e del
mC'

tore di un- autoveic..:Jlo r:.sultato rubato, nonchè

dell'arClpia confessi one di quest' ultimo circa l'il

lecito traffico di autoveicoli di grossa cilin~

'deata (Jaguar, Land ~ Rover ù Alfa Romeo) ruQati
I

e poi' camuffati, vennero emessi provvedimenti di

cattura nei confronti del Fumagalli predetto e

dei suoi collaboratori Martinelli Pierdanilo,

Colombo Roberto 1 Girelli Renato, Squeo Al1"~cnio,

Colli Mauro, ~oletti Giuseppe/ff Falsaci ftßgelo

;-\tYf>1?

argher per l reati di associazione per de~

linquere', di furti aggravati e di detenzione 13

porto di esplosivi e armi da guerra.
.,

Emerse ancora che il Fuffiagelli aveva

in'lI1ilano la dispohibili tà di un al,tro appa:cta~

mento in via Airolo n. 22, denominato IIChiesa

rossaU, preso in locazione da f¡-erto Orlando GRe~

tano, già imp'J.'i;ato con j,l Fumagalli nel processj.

di Siena e Firenze del 1970~ per i fatti dei M.A~

R., e che lo aveva destinato ad ospitare esikmi~

sti di destra che si fossero trovati nella neces~

oiti di eottrarsi fi ricerche della Polizia giudi~

ziaria o a provvedimenti di cattura6 E in detto

appart::unento ,nei. primi eli ms.{£gio ftrovarano a110;2

gio tì~~ giovmÜ veronesi" 'Oe Ba~1'i.;i::;.;Ü
"'

tra i que.li
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Pter?ngelo, fuggiti da Verona perch~; coinvolti
I .

in \lila ~1paratoriaJ e che vennr>ro 'Jccompagnati da

Colombo Gi ovanni, da Vivi$ito S~.;lvatore e da D'ln.
,

tino Alessmlro , appartenenti al. gruppo del. Fuma~:.. u
!
i

,

t.

t
l

t
!
'.
i
~.
I

galli, rimanendovi fino al. 9 maggio, data dell' ar _q
nu~n ~~n. __..

\
resto di questo ultimo. A seg('.ito di tale.avveni~:~n~.~.u.mn.__~ ~ nn

)

¡
mento i tre veronesi si allontanarono da Milano, ¡

I
I

"1
nn~..~__.

I

-

" r-
,.

l
ii

t
~
~
t

r

. mentre il Colombo, il D'lntino, il Vivirito.e

Danieletti Alessandro, 'che aveva trovate rifugio ~_ __.H. . u.. __ h~un

!

i
impauriti parchè;.u. . _mn. .~..n

I
f

nell' appartamento di' 'via Airolo,

privi della guida del capo, si recarono nello

studio dell'avvocato Degli Occhi, da eS9i conosci~
'.,

,

to quale figura di spicco della organizzazione' e~!

I

"

per chiedergli consiglio ed aiuti finan~
. !

I

''-
,

'\
!

.notizie del tesoriere del g~~PpoJ

!
}
,. .. ¡

. ~~n. -~.~t. .~...certo Dott. Alberti, poi identificatoper Picone

.~l~~~.Qhio..d.o.Giuseppe.rIle. il...Degli Occhi tergiversò'n.
I¡

.
I... .~~ ~ c~...~.~~.~

facendo comprendere di non volersi occupare dell?,,:. __. i

..q~ n~__'~¡~"'~",loro situazione, per cui

I
!

,
ne segul Wla violenta

discussione che per poco non degenerò in vie di

fatto. t
I,

--

. ¡.. ..'.'~m ~n__.A.
seguito di ciò il.Danieletti, il D; Intirw

i '
: . 1

1

~~~'~'__HJ~.~...e~l~fESPOSiti). per allontanarsi.da !!;ilano,. pa!"ti~.!
:. I

I

r~

~rono verso l'Italia meridionale, a lJOrdodi una

II

! .',--
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I

La."'1d Rover, carica di ai~mi , esplosivi, vettovagli e

e raterial~ da campeggìo para I!lil:i tare. "Per

quindici grioni rimasero in ROiqne ~i Campli, a~

vendo contatti con Marini Giorgio, con Mondini
, , .

- ..
~--'I

.Fuleo, che li rifornì di munizioni da guerra, e

con Be,nardelli Bruno} ,quindi .raggiunsero Pian

di 0arnino ove si I3.ttendar<;>no;ma alla fine di
. IiI

I
.._~_maggio vennero sorpresi nel ~onno da tinapattuglia

i
I

__..di. Carabinieri, e nel conflitto a fuop che ne se;
-

.
~

¡

g~ì, l'Esposit~ rimase ucciso, mentre due dei com
.

-
. ~.

ponenti la pattuglia vennero feriti gravemchte

perchè raggiunti da numerosi proiettili sparati

dal solo Esposit:D. Da qui- l'imputazione di ten~

I

ul

~_tato.omicidio continuato e.. di detenzione e porto

I. .d' armi da guerra elevato¡nei confronti del TI' Inti'
I

i

mo e del Dpnieletti, dal Procuratore della Repub~

¡

blica di Rieti il quale, rite~uto che i predetti.
!

,
. - . - -I avevano fatto parte del gruppo eversivo del Fwna~

galli, rimise gli atti al Giudice istruttore di
-

. ,~

..Brescia! in 1ftJ..\.no al PX'ocedime_nto ~ '~~~6.~ t(.1titto,

. Be~18:rdelli pE:œ partecipazione all' ttnoV:o../ì~01,U.-
~

0:J.,Jf -".¿,\ l .''>;

e per detenzione di armi irin\'8:lute in Ttocca San

Giovanni il settembre 19'74 e (vST¡1"VliEda un MOSt,H-,f:

automatice, di denonator~\ d..' v I'~R \ TI b j , di munl'~

zioni da gucr::'a., di. una a:ina e.ntinuomo, di micce

~ q.~~ -~ ,~ ~,- ..~~~ ~ ...~



\

~

~ detonanti ~'i.
\) I ¡.¡;..'~. 39 di eS:91osivo.

Ir.tanto le ri velazionj. fati:; e d,;Ü Borromeo

nel £nlO interrogatorio del 2ß m£th::;io 1974. circa

~~.~~~_..~.

I

.~.\.~ ~~~la partecia.pzione alla delittuosa attivi tà del
I

í

.~ ~ ~.=~~ n l. ..~.Tartaglia,
del~ D' Amato

,

,
!

e del moretti, già

í
, ¡

menzJ.o~.
[
1

~ . .u~...n~"~ . ~.~.

l
I

.~~. o~.' ~~~ ~ ¡.~

I
!,

~ . ~ .. ~ ~ -

1

~..~~._~~~~~..~ ~

I

.~. ~.~ ~~n~W I¡
I

.~~~.~ ~~.~ \ u un re ~ la fuga del
i
I

~
~. ~ ~ ~ -.. ¡

I

. nati dal ¡l1aifredi, determinò l
t incriminazione.. di

r
.~... ,_".~ __~~~ ~._~u,' . .~

costoro, che vennero arrestati il.29 successivo,
;
I
I
i

come pure venne arrestatoI
il successivo10 giugno;.

I

il Colombo, data 1
t attività prodigata n.el. f~vori,,:,:.~.~ ~ ~ ~-~~ ~.- .,~ ~

Danieletti
,"'P-

del D~'ointimo.". e del ~..~
i
I
l¡

o ~~~ .._ ...
'~P'

~ ~n'~-~'
..

De BastiQ.ni.

I
!

. . ~.~ . . . r .- ~ .. Il 26 giugno 1974,
Bergama.schi IJarcello,

giovanissimo studente brBsciano, milintante nella

~ ~..~n' ~o"~' i ~ ..~ estrema tlestra,
cl()po essersi spontane[~mentt preso;:

ì
!

i
.~~ .. ~'n~~~~"~ \.~ ~.~.tato al giudice istruttore di Brescia

pel~ rend ere

i Ir
1

\~~

importa..Ylti rivelazioni sui fatti per cui.~ .proce~
¡

I

~.,.~~~ n
l,

60 rJ.lascJ.O ar .:lpie e detta,'!liate dichiarazioni t
:

.~~ ~.. [..in' O~dine

a'
tre". gravi epis:ò.i posti.in essere

d"~.

. t gruppO }~JI1a.galll~ar-tagl),u r nel corso d1. un lnteE

.. .n . ~..,~.. .. ..~ ~~ -

._n_~' n~~~~'O."'-'~ . n

,

,., I
~~ ~..~ o.- .u

'j
oo'-

t '; , imputato e quindi di arrestato.

di
"

.
,

~ .

I
I
i

"oT~'~

-- .'

oU ,I ~

r rogatorio, dove da testimone assunse la veste

llivelò in primo luogo che il 27 e il 28 . i ~

,

;..m~~u.,~, ~,¡ .~'msegrt!te negli uffici della dittaTartaglia di viao I

:... .m~me.rzo 1973 Sì. tennero in. BrBscia CiU8 riunio{;i
~ I

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

Corsica e poi nell
f abi ta:í..iionedel r.1cdesiJ:iQ in

....

,. ',~ .~ .~ -. ..~~~~w~~.~~.. .. , ~- W' < ... ,
- . ~...'. . . .
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I
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I
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!
J
!

I
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I
I
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!

\.

Collebeato~

Vi pa.rt3cip3..r01l0 t::l gruppo d:.. bresciarÜ,

composto dal Tartaglias dal D'Ama~o, da Spedini,

da Nervi e da ess~Bergamaschi e un grunpo di mila:
J

. ~

-. ~,

nesi cost.i tuito da Fumagalli Carlo, da Pi cone ~

- Chiodo e da Falsaci, i .quali, dc:>pc>.~a approfon~

ditadiscussione sui prc>po~i eversivi che dove~

'1
p

I,.

.yano portare alla ìn~utazione della struttura
- !

I
I

.costituzionale dello st~to, nulla lotta al,comu~ .
!
I
I
I

nismo, sugli attentati da compiere e sulla neces~

si tà di procurarsi denaro ~ armi e di addestrarsi

all'ueo delle medesime, diedero vita ad un'unica

associazione sovversiva, della quale apparvero subi

tp ,come capi concreti il Furuagalli ed il Picone ~.

Chiodo, rispettivamente conosciuti con gli pseu~
i,

. donÍJLi di nJordan'~ e "Dott o Alberti". Sempre :nel ~

J

,

corso delle due riunioni si decise di passare

alla fase attiva, prograromar.dosi una spedizione

in Valtellina, che venne attuata il 29 marzo

.¡ successivo e alla quale parteciparono olt~e il

Bergwna.schi, il TI'Amato, il Fs,lsaci; Nervi, Spe~

dini e ~~offali Sergio f p:iunto nel frattcml1c da

_.Verona. Portarono su due autovettura quattro nÜ~

tra, due fucili, pistole, esplosivi) b).lffetteric

mezzi di collegamento e l'eq~llipaggL:.:,.r:lento p::D.'E'-..
~

- .' """
,.,., 0'.-



¡

dei giovani che avrebbero dovuto realizzarle.
o .... . ,.

t

I Il secondo episodio riferito dal Bergamas~
I

.,. ~...n.......;.u ..

chi riguardò una rapina a mano arrna t a ConSUi'I1ata

\

't:

~ ~~..t

'0

o.~

¡

militare (dì vise., sacchi a IJelo ecc$) armi e ma~
.

I .

, .

>
.

teriali chs erano stati tenu.ti na~: costi in luoghi

noti al D'Amato e al Ta.r~;aglia.Rimasero in Val~
u o . y

I

.~. ~~um~~n.:tellina .più di una settimana ed. ~l ~te~1??~y'~nnc o.¡.~.un~~'~.u,. ...~..~~~~ m....

I

...~.::~.~J~.o~..o.ccupato ..oltre che nell'opera di indottrinamento,:
.

I

.

.
.'

...

~

. n ~.. .. ~... ~ ..~..~..u.

~.~ ~~.n L.~.in'marce. .diurne e nC?tturne, in..~seI"~~ta~~oni mi~
i

.

I

. .0o. ¡.. ...~... ~..~--~.......

l .li tari .e ne:,. compimento di due furti. di altret--:
'

~...n..

. .;~~",~+. ~ tante. auto, otture che. avrebbero . dO~.t~o..serVir.e"'i .u .......

~~~¡ per~. c9nsœnare rapine.in banche, e. ~h.euperò non ~

I
n !...

vennero attuate per l' ine.sper.í..~nza.e.~a paura

. m~~..n.~...~.!.u .n...nel..luglio 1973 da. Fumagalli, Spedini
I

ouo~~ ~ ~-+.,.~...in ..danno della Banca Popolare

!
..:.. ~..~...i~~u..Cli~.sE)..ndalo ,previo furto di autoveicolo con il

I

I

...~L.o
quale i rapinatori si recarono nel luogo del

e Peder~ni,

!
.

I,

di.Sondrio, Agenzi~.~

.lu~ ~~'~.~'~U' o
I
I
I
:

I
r'¡

~m... ¡n..

!

delitto, che fruttò la somma di £ 14.5580000.=
'.

H

L'ultimo e più grave episodio rifertto

1
j

.m . n~n"WH H~"
~ I

"dal Bergamaschi fu il sequest~ol cI~I~@. .~.~c~~o~..."'. ~~.o~...u .
I

di estorsione di Ca.."1..:."'1aveJ.e Aldo, architetto e
. Iu ,

!

. .

facoltoso :i.n.dustriale di Milano. Questi la sero.

...wd~.1..22.1"1..~973. venne aggredito.;jt e sopraffatto da,
n..

r

!

due persone travisate con passamoDtaBD.a che lo

chiusero in lli:1a cassa di legno trüf:porta.!ldolo

.'~' --
,.,.

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

'''~'''';~'~C.' .' "..,~ .~_.. .....
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quindi in Wl locale sottost3.nte la strada. Qui':i

spogliato dagli abi ti ed i!l.catenato alla caviglia

con una cate:la fissata al pavimento, rimase fino

al 3 dicembre, giorno in cui venne liberato dietro

- ~ il pagamento della somIna di £ 350.000.000.=.

I. .
~. -Riferì il Bergamaschi di. aver. visto i la~

.~..vori di allestimento della cella, ricavata dallo ¡
¡
I

scantinato dell.ufficio di via Poggi e predispor~:

vi.l'impianto d'illuminazione da parte del Nervi,_
I

dal quale aveva a.vuto1poi, particolari confidenze'

sulle modalità dell'avvenuto sequestro, cIel ver~

samento del riscatto e della liberazione dellfo~

staggio. J'...gC"iunse il EergamasclÜ che a taIe ulti.~
I

I

-1

si era deliberatamente sottratto. e . che il. N~rvi,

ma fase avrebbe dovuto partecipare di persona, ro~

per cqinvolgerlo, gli aveva consegnato la.~vmI!1a

I
I'
t

¡

di £ 200.000 in banconote provenienti dal riscat~

to.
I.

ì
i
t.
j
I
]

Il Bergamaschi a cc,nferma di qUDJì.to ri:fe~

rito abbozzò uno schizzo della. cella che nelle

linee es~~en"iali ricalcava Quello dLà disee;n.eto~

if

dal l'2.pi to in i,.:Llé~;¡o, ~vidc:nte;;'ent0 ~:l:...' :i~!li:2.~ÎUt2.

sua e cl.ei magistrati bresciani.

Rivelò, infine, che con il ~un~Z8l1i Carlo

avevano concorso n ell' imnr8s9. bD.uò.i tef:>C3. il N81'\r:;. J



\
L...J u

~

il FRlsaci, lo Spedini ed altra persona, poi~in~
.

'

di vidu~'.t8. .dagli inquirenti}.IC... nel] o Orlando Gaetano ,_

A seguito di tal~i r~sultanze, riunito
: ,

~. .~~~~ .n~n~~~~.~i1.relati vo procedimento. sorJ;.Q. il.Mi:J:~9'u~a...quellpmu._~~~~~~.~ ~~~ .

I i,
..~ ....:. ~.!~~~ pendente presso il

I
I

n . .. ~ ...1.. ~~

giudice i strutt oredi Brescia,:
í

vennero completate e puntualj. zzate le accuse nei
I

confronti di ventinove persone, tutte già indica~i.
i
I

!
..., . ..te. sopra, in ordine al reati <lidetenzione e por~,

!
~~n~~. . u~.l~. .. to illegittimo ~di armi da guerra ed esplosivi e :

I
.. . ... .~.

i'
..n.~. ...n~~. .~.~.......

I

. ¡
~ . __ u~...J~... furti aggravati in relazione alle esercitazion.i

¡
I

.. ... . . .. ~u. . .
¡ !

i

...~ ..1...

I in Valtellina , di furto di autoveicolo in Brescia,..

!. .' e della rapina pluriaggravata in SOndalo, di se~ I

J~I~~'
questr~copo di 8storsione, di cospirazione

..
H~""'"

..politica medionte assclciazione e attentato al.lé.!:. /.....

î .
i

I Costituzione, di detenzione e.porto illegittimi
r

. ... ~ '~U~~...n~..

t

. .. .., ~u...,
I

... L ~...

I

! ari atterrati commessi
'~'r'

.-

j¿
...~~.~~~ n~u¡.~.. ,"'. icettazione di:t;imbri

.
1-<-.

.

~
menti falsificati e di

degli esplosivi e dei danneggiamenti seguiti ai l.. - . . 1 H~~U~..~~u ~ .. ~.~ .
I

I
I

in provinqia.di ~rescia7 di
i

.. . ~ ~- h.. n... ..
i

contraffat_~iJ',..~ . qi~nà.:<J..c~~::..... i
--r

~.u.~~u~~~__

Îalsificazione materiale

j
I.~""~

¡
I

. i..

in . pubbliche certificazioni commesse... da privati oo. ¡..,,
.

;Inoltre, in base alle rivelazioni del
,

Bergamaschi e del Colombo in ordine alla costitu~

~. u
_ zione, organizzazione ea. at.~~ vi.t.~n d~e~l f associazi£.

t.
-'-.

.~ .~.
'~T

ne sovversiva e alle

letti e dal Dintino

.
!

deposizioni rese dal Danie~
..

''''.

~~~u.. !~_~.~~.n~~..~~....___...

in ordine 8..iloro J(\0vim8nti

-"~"'"
,,,,>.,_.,,-,"'.'~'" ~~, , op .._~. ~. . u ..,..,__: ..,.. >,

""
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prima della loro fugaa da lidlano, gli inquirenti

bresciani ritennero certa la parter.ipazi0ne al

reato associativo e a quello di favoreggiamento

personale del De Bastiani e del Generale Nardella!

.1-.

,

.,Francesco ¡dell' avv. Degli Oechi Adamo, Jondatore
:

deila Maggioranza silenziosa e da tempo in contat'~ì
!

.to con Picone ~ Chiodo, con Otbndo e con Fumagal~:
i

...li, ed emisero mandato di cattura nei suoi confron

m. .ti.. nonchè nei confronti di. Euonocore .Luciano, ,

i
col:'..aboratore del Degli Occhi nelllorganizzazione'

di detta "l'fiaggioranza silenziosa" c

I
I

Una ulteriore perquisi7.io~e nei locali 6el

la Societl>, Cima del Tartaglia che pc1f;o 't1 r;.nve~

..p nimento di una pistola automatica, di una rivol~

tella, di UD 1ilitra e di munizioni di vario cali~ :

.bro, J,E'~tP..~r :ncriminazione di Fadini Ada.lberto:,

.
-. già persegui to per l' a tt entato>, alla seele del

I'M,. ()'1J:i\~
P.S.I. del 1973, ~~ d~ delittt di detenzione e

ì

I

!
.

I

I

I

porto di armi da gü.erra, essendo emerso che que~

ate erano state ivi introdotte da costui dopo

l'arresto del suo datore di lavoro, e CiOB del

Tru'tagli2.c
!
j

r
i
!

In base alle dichiarazioni di ~lctmi

arrestati~~~~eposizioni di testimoni venDerOi

incriminati e tratti in arresto, nel gelli~aio
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. .

.1975, J?umagalli Ettore per il rb'at0
di. favoreegia.

mento personale di Nardella Francesco,' di Glissen

~ .
~ ~~ ~ n

.'

~ ~ .ti. Gius¡.~ppe per partecipazione~ .ad. assoc,iazione

ri): a.J.L.
f,¡. ~

sovyersiva¡JiPedercini, Moretti e...D'~A.1J1ätQ'Y'alla
!
I
I

n'

~~
~~~__.

¡
~

!¡
¡ avvenuto

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

sede del Partito Socialista Italiano in Brescia,.

:üella notte del
¡

4 .febbraiÇ) .197 3~e~. per~..~ ¡.~~u.~.~ ~.~nLd
- l

condannati)con sentenza I

I
!
1 .. ~ ~~ no . ~ ~. .~~~

il.quale er~o stati già

.~
defini ti ~T.alil Fadini, l' Agnellini, . il .D' Intimo

I~~. n ~ ,~
u.."

u~.. ~~~
,

I
!

1 e il Borromeo . ~~ ~~~ U.O .~u~_~~~.. ..~.u~.~~

~~~~~~..t~--u- um . .
-"

. ~,~ .~.." . ~~

I

I
. ~ulla scorta, infine, delle rivelazioni

fatte dall'imputato Colli circa i contatti avuti

dal redercini con l' armi ere della Caserrr.a del¡a

Guardia di P.S. di Brescia, Appuntato PLt~¡.Zolo SeI'
¡

..l.~. gio, . vennero moss'e

,

le accuse di peculato di ,note~¡
!

!

.munizioni per armi da guerra,
I
!

,
¡

. j voli quanti tativi di
._.~.~~~~.. .m ~~~~~. .

I

I
...oo~n .j

. ¡
I

sottratte all~arnnlinistrazione militare, nei con~ i. ~ .oo,
¡

I

quest'ulttmo, poi deceduto, e di concor~

in tale reato nonchè nei delitti di detenzione

:¿~~~,orto.e c.essione .illegi ttimi di codeste munizioni.!'
0A?; ....;.¡lt d.e ?:.d-V\,.t.,/.l..~

!

El sulla base di tali emergenze che sono
. u

-T~".

I¡
.d I,..

I

state adott?:te l e statui zio~i di c ondallna innanzi.
I
I

sp8ci fi.~at e, G aV'J CX'S o
~

.LC qUéiJ.i k"'.n.no 1)r()p(J:~:t0

~ t
u L :r:-i,?ors<?..ßli imputati in epigrafe indj.cati; ma i

1

.~.~..~ .
~

. ~ Fi corrent.i Borrcmeo $ Odelli , Pcc1el"cini e Pi cane

Chiodo, non rW11110 pr88cnt?to, poi J i motivi fI,

( I) ti..d.. J_J~ I.

~

..,
.h-CA. l-.:;>,¿'u'-C>..Jo.4V

,.u,.d(' eJ.;~V~'(::> (~¡1~,.l...!..";,lUì,:):v

I .1..J.n II /. .",r .-, Tt' ~ t -, '-) _ () t~ .", Elvl I' i. ,. Ct"...\,'.. L/I'''''-,, ¡
'''_' Vi

"" v" "

~~.
-'l' "'J~ -

~
I /

I
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soztegno.

NeIl'interesse eli ~'~~111cllini ROberto, di

folo~bo~ di Danieletti, di Padini Adalberto, di

Fumagalli Ettore e di Nuciforo,l'avv. prof. Carlo

.~. u ~.. . ... . ~ . _. .. . .Tassi ha proposto i seguenti motivi, in parte co~.
I

I

~~. ~..~u.j
__ muni.a tutti, e in parte specifici per alcuni di

es:::i:

~m ~
~__:un~.m~ n.~ 1) .nulli tà della sentenza per omessa motivazione

I in ordine alla eccezione di incostituzionalità
r~'

dell'art. 305 del C.P. in relazione agli artt.

1 2 ~ 3 ~ 13 ~ 18 ~ 24 e 27 della Costituzione;

I
--I

i

2) n\ùlità della sentenza per insufficie~te ed i~~

valida motivazione sulla eccepita violazione del~

i
l'art. 29 disp. att. del cod. di pro c. pen., rela"':

.' tiva alla redazione dei verb::1.1i di dibattime!lto

._H~' .

)
m~~~

.~..

."~.1

n ~

:: :::::i :::::
;

di ni e;o.:e~~ o a~ ~~~~ne al gratui to
<

,,-

patrocinio ò.i Fndil1i f che ne aveva documentato

il diritto iI,{ base 2l1e ~orme vigenti in materia;(
i
t,
¡. 4) nullità del procedimento e della Eente!lz.a dj.

primo grado per violazione dell'arto 185 e 524

C.P .,P c per 110~1 c;s ere stata contr01l~,:-t2.C;i{)1'~2.1: >:~

e
te,!'comunque, dopo ogni souspensiva dell'udienza

la presenza o meno degli imputati e dei rir:J'petti vi

difensori, con (;onseguen.tc v:i.olnzionl'J cl.ei dil'i-t"Gi



ct:

di .dife~a;
~

5) Violazi0nB degli artt. 185, 479 e 524 C.P.P.

.. ~~ _.~ u..¡ , per non ~ssere stati assolti gli j.!.1putati AgnE:Il~
i
I

~.~ni;. Colombo,. Danieletti e
I

I

.-:"__~H~_.J~~.cui all 'art..305 C .P. per insussistenza del
I
i .

.,~~u~,~!~_.~ o, ,quantomeno, per insufficienza di prove;.

!

. . u ... L..~. 6) violazione degli artt. 479 e 524

:__.Iu~ la Corte d;. secondo grado aveva mantenuta t'erma
¡

~u ~...~~~.¡u~.la.condanna del Fadini in ordine alla detenzione,
J

I

.. ..~~~~. .L eporto d'armi rinvenute negli uf'fi ci della ditta.. .

I

~

i

Nuciforo dal reato di . .'.n.. ..~~~~~n~~~~"U.
I

i
fatto: . .

l
!,,

~ ..- .~~--- ..~.~.. .~..~~.~~~--¡
I

C.P.P. perchè:
I
I

I1Cima" in cui il medesimo lavorava, nonostante

! sussistess(!. la prova che egli non era a conoscen~.
l. t

I za della presenza di esse essendo nascoste in un

¡

. .. solaio; ... ..

. ¡ ..~ 7. e 8). violazione degli artt. 479 e 524 C.P ~P.
1

~ ..I~
per la mancata assoluzione, qua.'I1to meno

I
,

.

)
1 n:t'icicnza di prove, di Agl1ellini e di Colombe. da

'~~H" . no~.". .~~.1i~~ti. j.. reati .loro ascri tti; . .. '..
. I

:: , ~.. 9) illegittimità del diniego della esimente (li

I

. j
...

... i
per insuf;

~I
I

,....

f

~ H~.nm~!~~~cui all' art. 308 C.P. al Nuciforo, avendo questi
i
í

n'.
m..~~.l

_ _..desistito da ogni attività sovversiva;

10) violazione degli artt. 479 e 524 C.P~P~, sotto

. ~ u

",

i

I

1 luzione con la
r".~

....

I

.il profilo del difetto di motivazione sulla asso~.
i

,

I
formula dubi ta..ti va anzichè con

-

quella piena di non aver con~esso il fatto del

'.'~.,,~...,~ ~<¿',,:..r.'~~" ~~.. ".~,.,.,.,-~".,~~. ~.~ ~.' ,...
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Fu~aßalli Ettore.

IJ. difensore 181 ~enardelli ha dedotto:

1hÙa nullità dell' avviso di deposito della sen.~

tenza di secondo grado, nel.~ilievo che essendo

stati notificati due avvisi .al.dif~nsore con la

indicazione di due diverse dat9 di emissione di

¡

1..
~)1,e di incertezza tale da dare. luogo a null.i tà in~'

I. ..saIle.bile dell' atto; .., .

l

l
I

!.

I

~ .

I

iL

~ett~ ~e~~enza, si sarebbe ingenerata una situazio

..2). erronea applicazione della legge penale, con

co~seß~ente difetto di motivazione in ordine alla.

affermata responsabilità per detenzione e porto

illegittimi delle armi rinvenute nella Rocca San
a

.. n . m j..~GiOvanni, su.ll'assunto chiitale convinzion8 i gi;:;

I

.à,i<Ü .di merito .sarebbero pervenuti attraverso Ulla

i

.uu~. ...~..' ~p~
t..

~in,terpretazione travisante delle prove e senza.

..j tenere conto della insicurezza.e
contraddittoriet¡l

.'

j

':

delle relative fonti;

3) erronea app1icazione della legge penale in or~
¡

1.uu dine al reato di favoreggiamento ri,tenuto dalla
I

Corte di Appello, nel rilievo che a ca:rico
dell' i:~

putato avrebbe dovuto essere ritenuto, stante che

I
j

. 1
¡

I
I
r

si sarebbe O~~licata
"3

~

.1
'
attivi tà favoreggiatrice

nei confronti di partecipanti f\d associe.zione so::

versi va, il doli tta di cui sll' ::trto 307 C ~}?
(;O!~

.. .-,u-, ~.,.~.~"" ...~ "~-:,,-,,,",' "..~'"
~~.~..

~-'
~



\

~
(:\,'\11&,1) ~~.....

conseguento declaratori~i questo per .amnistia;
~ .

r

f

I,.
I
I
i

4) contraddittorietà e difetto della motivazione

i

¡

¡ 5) difetto assoluto di motivaziQne sulla mancata
~.~~.~ ~.~~,.,..~.

n.~m..

n~T~'.~m'H

.

ï

..- '.~~. ~__HL~..c0l1:ce:s..?ion.e del benef:i.cio della sospensione condi;
nu ...nm.~~.~

~~'n.'.

I zionale della pena;
~

r6) riChiesita di unificazione, sotto il profilo ...:..~..:~=~~~'=:__.

! .della continuazione, dei. capi. di imputazione. del.

"!""
.

I

ì

.~~~,.~u~: l, ...p~esente !Jrocesso con .quell~ ude~ nprocessQm~~ cosi de-trto n~~ ,...~on.

I ,

.n~~~~.~n.. L.~.<l.i .9~~ine Nuoyo'.'..e. . .n .n.. _ nn~~...~~..m.~n~.~n.'n.uu n.
.nt~~..~.__ ~~~m~n~

,
I

!
i

!

_. Nell I interesse del Bergamaschi sono stati
I

in or(Une alla determinazio!1.J del -:3,pena;

enunciati imo~ivi che seguono-:
I
,

¡ 1) vizio logico della motivazione per contraddit~'¡ .

torietà,in ordine a~.1'as8oluzione per insufficien~

,..

I

¡

.

I
.

t

nL.~~~av~le~ n~~:;:'.~n1.~.eyo~~he la Corte ò.i Appello, ¡
n.~~~. ~n ~~' ........

.

!)
'

. ~o aver~ de!ll.oli to le l'ur labili prove elle erano
1

.n.,"~.n... ~...u... .~

. ... ~.~~....~a~.~. .ad.do~.tc a ca~i.'?9~.. ~el Bergamaschi~. ave~a .poi
r

. ~...~"...~~~~~. n..... ¡
:

ripiegato 1~,b.11.~8:sso1u~z.i.oiie con forlmÜa elubi ~ati v~

,

ì
~~.~~ prove. ~~~ ..reato .~i seques:tro di persona del:

i
con 18. mera asserzio1l8 che nulla emergeva à.i.. con~ ,

~."""'n."
. ..~~nq~ n ~

I

!ereto dagli a~~.i.. ;per potere fissare con certezza

..'

~

l
~. n

r
!

..~¡.n' i~...~?!n~n.t?u .in... c1.l.i sarebbe avvenuta la scelta del I,.

'.'

medesih10di sottrarsi di dare i.l pl'opr:i.o contr:i. bu~
. . n ¡

.. ~m .!.~ .~no. ~~~~.8: ~~~~~~~.~~aZioI~~ .~ell' i1J1P:re~a .crj.minosa; ! ...

2) violazione ed erronea applicazione. dellj

2.rt 4

¿

i'

.." ,.. .~ . . ..
--

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

)(:8 C.P. in ordip.e alla condanna per il reato di

cospirazione mediante associazione, sull'assunto

__ che il Berßamaschi J essendo re~eduto dall tassocia

. .
_

!OP'O zione .prima che fosse stata formulata nei confren
..

I

\ ti di chicchessia 1 'ipotesi
~i.

reato di cui :0.110

I

u ~~_~ '.'."_'''Iart. 305 C.P., aveva pleno dlrltto di.beneficiare'

n .. ~:'~:. r:Mll' esimente ivi prevista;. ... ........

_ .. . .n _~+.u .3) violazione ed errone'a applicazione Jell' art.

00_' ~.~.~ ..m.. 479 comma 2° C.P.P. in ordine a.l reato di deten~ i
I
I,

zione di armi da guerra e cOillœliJ sostell(;ndosi

che l'imputatp. avrebbe dovuto essere assolto da
,

tale imputazione, mancando la prova che le armi

.da lui descritte fossero eîficienti;

...04) difetto di motivazione :per omesso esame di ~n

fatto decisivo in ordine al furto continuato delle

:.l
I

1

r-
I¡

.odue autovetture Fiat 1100 e Mini ~ Minor, 8ottr3~'

te i~Grosio e in Tirano la notte de14 aprile

.1973 J nel rilievo che~ la Cort e del ]fiGr:ito avreb

be dovuto mandarlo assolto per insufficienza di

prove, sussistendo un ragionevole dubbio circa

l' igt5~fR.t$ oggetti vo dei reati o

.. J~l~J:u0noccre, trami te il di.fenSOTp.,
(;O¡~

-
-:')

tre distinti motivi ha denunciato la violazione

dell'art.. .'l79 C..P.P.. sotto j.¡profilo ùel1a
Ijr~

ronea, illoßica e carente motivaziono i:c.
o:cdi::1.e
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. I
r

emergevano elementi taIt da 'Doter;
. .~ n ~. .n .~ . l~~."~~~~~~~~~'~'u~"

I .ingenerarc dubbi sulla sua. piena innocenza. i. . .'~.~~--~
~""r~'~' .'

... . .~
T'.~~-"-~~~'~

~~.. ..~.. . .~.

.. . ~.~.~J ~..~.."~ Il!difensore d;. Dep;li Occhi ha enunc~.at..o
..

l

:u.

.

..

.

~~.~~~m~.~
~~~~ .

. :.. ~ . i seguenti motivi; ... .. n ... H ~. . .

,

~ u 1._. ~~lL..errata applicazione dell' art. .)C5 C.P., sot~o {. _ . d . H'"
."U'"i - I

n~.~~.~J...~~Al..profilo della insussistenza d~l reato :lvi preJ

r

.. . n
-- 'rn.~.

..uu~m."

.!. y.isto, sull!assilllto che le ideologie di. base, il ' h...dunnnu....

I

I alla sua assoluzione dal reato ~i }artecipnzionc
¡U

I

I
..;. ... ad ar.svc:i.azion~ sovversiva perinsufficierl2sa elì

f
~.'_ nu.. .~~. .p¡rJ.ve, a.nzichè con ampia formula, sostenendo che¡

_u~m~...mJ ..~~dagli atti non
'1

.,
.,...'

programma,e4 i mezzi concreti per at tuarlo, posti.,
I

i a fondamento
UP'

f"OH

,
i,

i
della convinzione di responsabilit~:

,

I

non troverebbero rispondenz2.. nella risultanze pro

"~~m.n__.J~..,_Gessuali.; e sarebbero l'esito di valutazioni

..::. ..Iu. ...ditti che piuttosto che di concrete e logiche

--,~~~

, t
I

I
. .! violazione dell tart. 477 C.P.P. con

I
apo~t

II
di~ ;

, I,
~

t
I

I
'Ou"'_'

..~~.n u ,._uu ~.

~"'"~'I"

conseguen~
~.. ,n..

.~n.'~' r

m strazioni; .

'o"

.
i

.<
¡

.... nullitt. della sentenza, sul rilievo che la

Corte d'appello, affermando la responsabilitk
I

dell'imputa~o per p~rtecipazione all'associazion~,

.'i'~'
....

I

.

sovversiva anzi chè per promo zione e co sti tu~ior.i.e !

i

.. !
I
¡

della st essa COi.:C da ori;~jnD,ria imym,tazionc, p.vrcb

..'" ... L
j¡

¡
I. .,

t"I coons egu.en~e violazione Cft diritto della difec.:?~;

I
I

...¡... "-~'~.
,~,~ ~~..

I.
I . .

'oo,''',
.'"

u.~

'

be i~mutato la contestazione dell'a~cusa c~n

3) violazione dell'art. 47~ n. 3 C~p~p~, sotto



~
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~ .
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il. profilo della erronei~à e contraddittorietà

della motj.vazione e del travisamento del fE'.tto ~-!1.
i
I
j. ...ordine alla :partccipa.zionf.: dtÙ Degli Occhi alla

,
¡

iAssociazione sovversiva, in quanto la responsabi~~. . .

lità di costui sarebbe stata basata su una arbi~

traria e travisante int~ryrc'.;azione..aei fatti e
e~

el~menti equivoci e inconcludenti o proba~orié'men

irrilevanti;
~I ,

i

¡

nul~:
i
I

-. ... '~ ~
n. . _. . u ~. ~ . On

"n..

erronea applicazione.dell~art.. 378 C.P. e

lità della sentenza per insufficiente e contraù~

~

dittoria motivazione e per travisamento di fatti,

sostcnen4o che la Corte di secondo g~ado conferrr~

do la statuizione di primo Grado sul punto, aV8V8

I
reiterato l'errore di ritenere che il Degli Occhi'

. ~. .. ~
.~;~.~.

.1

s~ era int eressato al trasferimento dei fuggioreli

.m.~u # . t... veronesi, fra i quali il De Bastia~i, seambian~ ,

i

. ~ do~, con,-travisamento dei fatti, un aiuto di

i
i

. i
I:)

carattere legale~ con quello che costituisce l'c~

lernento materiale ùef reato in esame;

5) violazione degli artt. 185 e 489 C..P.P., soste

nendo che la liquidazionedel à.armo morale nel

re::oI.to Ó.i IJGricolo, quale ~ quello il.;otiz~ai;o :'r:::.~

l' art. 305 C.P., sarebbe illegi ttirno, nel rili eVO

che la personalità dello stato, pa~te les8. nCl

delitti di eversionc, rimarrebb& reinteG~atn
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tit:

, .
.~_. _con.la sottoposizione Et e;iudizi~. !1¡:male dei pre~

~._ .. s~t:;, ~clpevoli, costi tuendo q'.1cs~a il cor.:.::)enso
I
I

..;.. per il turbrunen to della collettività.

I
~. ~'-'~~~~ ---i~' -

t
:_~ ~ --,p--2..- __re~del

.
I

j

Con u..."l motivo aggiUnto lo Bt e.s~o. _<:lifens.9=~__ ~ ~~~~o~~u_.~ ~__.

Degli Occhi ha denuncieto il difetto di
.. ,..~.._ ~__.n~__.~~~~o ~

_.__.
j

.: motivazio.ne sulla
o-'~-~ ~-'--o--"r

_n. : -.

I .
__ zionale dell' art.

-- î
i__0_ .. ~_u _.. n ¡
I .

___u___~~~ L ~.~dice e. re_cepi ~a _da quello di appello..

~..~. ..~. I . Si è. s os tenuto oh e,~<lO'>A""'; re To, ""~
i

.
!

tale interpretazione, che la disposizio.ne In di~
!

!
--!

i

dedo.tta illegittimità costitu~ !
. .

-- -
_n . . .

ì
I;

305 C.Po nella in~erpretazione:
- . . . !

I,

. .della.norma. in essa contenuta data dal. primo giu~:.
~--

í

~
~ u~~~._~ _'~~~._n

'ïU~'-- -
.

,

sputa intej:erebbe una fattispecie legale il cui

obiettivo è co.stituito da "un pericolo dei peri~

pers£ .
n~._~~__~..

uu..

I¡

a t t
Î:.: u__: oo__ ~_

___ _ _ __ .

';
.

. _." ---=---

~

.__ '~propri-amente prepar3.tori-¡ .idonei~e~uniYoC'i -pœ1i~_¡_-~~__m~__~~~ _.~ __

i.~,~'
~bi.li ai .sensi dell'art. 56 C.P., ma..fatti che I

~"-r'o'
~

-'
.-~.~~--~~.~--~~-~~.- .. .

__ ~ nL~.__~t~no aJ._ di .fuori <i.el tentativo~__e
I

come. .tale ,_
~ ...L~ ~.~__~~m.o~ ._____

+ uncoli"-, e cioè un pericoloindiretto perla

_. ,___~nali tà delle stat o, essa. colpirebbenon già

sarebbe in contrajto con la Costituzione, per la ;

,

~ qu~le no.n possono costituire reato atti che non
!~~~

.'
...

- -- - --
~.

-
. .-

'siano neppure preparatori.

La difesA. di Falp,aci Anp.:elc ha dedotto

I

I l'erronea applic:aziC?ne della legge penale, il
- i -- C'~' ---

.! difetto e la contraddittoria della motivazione
n

' I ~..~
.

_
. __o ~~~... -. -- .-

i
.J-
í
I

? .

in ordine alla ritenut~ rcspGYlsahilitàdi detto.

,

'" '.'.'
~.-,., ~ .. . ~. ., .

'. ,-, ,-~...,
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imputato pex..... t

.;) ~ il sequestro del Cw.mavale, so :::'!énendo Chf.

le gravi la.cune pro.bat;ori~ dalia identificazione

della cella in cui il sequestrato venn~ tenuto

prigioniero e il mancato riscontr~0biettivo dellg

dichiarazione .confessoria ed accusatoria del Ber~

.

gamaschi av-rebbe dovuto indurre la Corte del meri

to ,ad assolverlo quanto meno per insufficienz6.

.. .n... ~ _di prove; (I' w..vt..\/o.. ..

!,
I
I

. I
i,

t 2) ~ i deli t'ti dei detenzione e porto di armi. .-
i

I .sul rilievo che il Falsaci pur avendo partecipa~

..
-

,
~ ..-

)?
-

.~

/
I.

.-~-

.
-

J
i

I)

to alla-gita in Valtelliba, non accettò le idee

i proßralTJ.1ui che avevano indotto gli altri corroi,
I
! ('

.. per cui,. poichè ,il"parteciparead un fatto non

significa consentire ad esso", avrebbe do\~tto

pronunciarsj. l'assoluzione per mnncanza di dolo ;bJ..,.;,t:w/

3) ~ il delitto di partecipazione ad assccin~

zione sovversiva, sull.'assmlto che la Corte di

i

i
I. j
¡
I

secondo grado sarebbe pervenuta alla convinzione

di colpevolezza in base alle 801e'circostanze

che il Falsaci era il "braccio destro" del Fu..'lla~

galli e cne il medesimo aveya IIpartecipato éJ.

gravi fatti delittuosiII ; fiJ~r.ve )

) . . 1 A

I
0n ~

4 'per il furto cOrltinu.ato delle [úÜC }'J.9.'t ... ~

lVlini d
~

l O l
. C'.1C J.Minor e~ 4 apri e 1~73 su r~~lúVO



,
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, .

giudici di merito non avrebbero tmluto conte del~

I I

le dichiarazioni del Toffoli e della ~t~'att:;lI¡~).Le......

. .. ~ u T

.. u..~ ~J-- .~~."
u .

.~~:~~~.~~.,L.~..Ci. ha
I
!

~.del Bergamaschi sul punto (5'" moti \'0).

.C<m altro rr.otiv:o, (i¡~qual~to),...il Falsa~.:.~. ~
!;

denunziato la sentenza impugnata per non ~1
I

J. t
.

avere esa~lna o, al fini della concessione della
I :

diminuente di cui all'art. 308 C.F.,~tl fatto che;
!

~.~~~ ...:.~. ~~~.ßgli nell' aprile del 1974 passò .dalle dipendenze.;.

I

I

~_~~_~_
I~"

~el Fum,;gall~a quelle delleditta__~J d_r9vi.e_ "_o _~ __~

:

___ --'---n~ n_..
--- .

. _.. ..
_

.
!

N :Ùl'i.nt~rp.sse di Fuma~alli Cat£> il di~
I

I

fensore, avv. Eugenio Promontorio ha proposto i
I

"u

çegï.t€mti motivi: __.,~.
_

_'~~ ~., u

I

1)violazione delJ.'art. 524 n. 3 in relazione al~

_.~ ~.. ~. _~'art. 475 n. .3 C.P.P. per difetto di motivazione,

~

I . anche sotto il profilo logico ~ giu:r;içlico e 191.. J~-~_u ~H..~ ~ ~n _~ ~ ..

__ ~

:~~:~..]
)ray.i

B~en to .delfetto
-'

in ordine all-' omeBSO esam~_n_ ____.__~~u~ ....__

J

/di elementi riJ_evanti agli effetti della dcciBion~,

,j.
! sostenendo che la convinzione di colpevolezsa del:

proprio difeso in ordine ai reatj, relativi alla
"[

"I,

.
I,. ~

,"spedizione" in Valtellin8., del sequestro del Can:
""

~,

navale della r~pina all'agenzia bancaria di Sonda~
I

;

lo e d.cl c0:1:m(;S~30 :f~),rto .J:i V.V.to ~vct tur() s~-:.rr:hb~""!

~

~

I

- r~

I

!

stata basata unicamente sulle dichiarazioni del ,

.. n. n

i

Berß31TIas~L'Jritenuto attenditd.le del tutto ac:r'i~.
:

-:.

ticamente e senza tenere conto delle consië!erazio~
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n:.. e dell~' argomentazioni della difesa, espos"te

s'ui punti e sugli clement::. cbe contrast~vano cen

le accuse .del predetto;

2) difetto c contraddittorietà della motivazione

. in ordine alla reiezione della richiesta relativa
I¡

. ..all'assorbimento del reato ~i associazione per

d~:linquere in quello di co.spirazione

,

!
1

politica me~'

i,

'-r
I

..diante associazione, nel rilievo che i giudici di:
I
I

. merito non avrebbero tenuto.. conto del f8..tto che i'
I¡
I

reati comuni, suss~nti quali reati fine della pri~
1

!

¡

I

t -,.

I

i

ma, costituivano, invece, una ulteriore cstrinse~

cazionedel fine politico della seconda;

3) difetto di motivazione sui fat~i addotti a

sostegno della invocata esimente di cui all'art.

49 del C.P. e dell' attenuante previ sta dall' art.

-~~..~ 311 stesso codice, sostenendo
I

!.
I

che non sarebbe

stato considerato che nè per qU~ltità e qualità

delle armi, nè per preparazione e organizzazione
~

del gruppo eversivo, nè per mezzi finanzi:::œi,~..\.e..

per la inesistenza di collegamenti tra detto gruE
¡

po ed altri,t,infine, per la inesistenza di aI>pog~

gl. tl ell ' ~" l
"'

1 '
C] t o O (1 1 all r l CO] -.~Ü :=,c1 .):'".r;\'ti , C~~~

~' t..:..>,
' ,'..: 4-;.

.

possibile la realizzazione dell'attentato all~

Costituzione:;

4) violazione degli artt. 47:> n. 3 e 524 n. 3

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

.., ."



\

~

.C.P.P. per difetto e contraddit~orietà della mo~
I

.

.
'

tive..~~iQr.',)circa le. mmcata conCCS'3:Lone del.l.e at~

tenü.:..:.nti generiche, nol rilievo che la Corte di

.~_~.~~~~secondo grado. avftl.dbe considerato favorevolme~te _

~~.~~

,
'Î

I
~~~.~..~.

""T."

all'imputato le circostanze di cui all 'art. .133.. .L.~~..~...~~._~~ _~~ __n.~
¡

¡

. di. in.aspri~: ._. ~.~ ~~ n~~...~...

.,

_.~~~~.m~ ~~~nC.P. .tant,c...da respingere la .rich~esta

I

:
...~.ou.. ul mento della pena avanzata dal P.M. appellante e.

I¡
da ridurre la. ~~--, i'. ~

! la diminuente auddetta in forza di una
--~-'-~'~'.~"l .. .

!

. ~_~~ .1..._neg~tiva delle stesse circostanze. .. n m

I¡

¡

í

pena base, mentre .po~ av£~~~ neg~t~
í
:

. I
valu taz~one

¡
I

.~..~~.u~___I~~ ... .U ..~~~~ n

t

. ¡ ~
Sempre nell'interesse del FumaBalli Carlo~

,

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

i

,

l'avv. Bruno .Jovene ha, con unico complesso moti~
I-
I
! .
I

.vo, censurato la sentenza di secondo gra.do per

I avere omesso di esarrcinare fatti decisivi che a~
~:'~-~'~""~'-~l~~-.'

.
~j"~--

.~. ~.u..~ ...

~_~_~un I.m~'yrebbero potuto portare a di versa soluzione circa;

! lapronuncia della condw..na dell'imputato in ordil
-.

-
~ ~. .~.~..n. .

¡~n.n
. .

t

.. .

i"

.
n" '~'H'~

~~_.-+ ~ ..

...~~.~~.~~ ¡uo.._n,e~.al___seques ro Cannavale e per. avere, comunque, __ ~.. ..

"
~~'~n+"

..L) ritenuto che la cella..in cui.questi rimase .pri.':"~~..;~n~~.

l gioni.ero :fosse ubicata, nonostante le contraddit~
. ,

i
~~~t.o~rie .ed imprecise d~.ch.ia.razioni d8l Bergamaschi...
,

.'~ e della parte offesa sulle caratteristiche della
\

medesima, nelle scantinato di via Po~gi, con con~

! seguente affermazione della reopansabilità.
~... j

'.

.._~..

\¡
j Glissenti Giuse~pe, tramite il suo

I

I

t
difen~'

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

.

.~oref ha dedotto il difetto di motivazion6 in or~

~~"..~.,...~~. n..~Z~~...~;..,.. "_~'.?'".~."..
.""

~ . '..or";>"'
n..

0'-'" ."
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din'e:

i

)
I 1 alla ammissione del~a Costituzione di parte
I

I

civile della Presidenza del 0onsiglio dei ministri

I per il reato di cui all'art. '305 C.P. sul rilievo

.! che la Colletti vità espressa dallo stato non avreb

.
j.

.be interesse a costituirsi.parte civile pesto che,

.opera dei suoi organi che .la rappresentan
¡
I.

J¡

!

i
j

¡

i

I

la conseguente

rebbe già, la totale riparazione

subito;

2) alla ritenuta sua partecipazione all'Ztssocia~

zione cospirativa, sostenendo che la Corte di

i

secondo grado non avrebbe tenuto conto della ri~ :

¡

I

trattazione dell '.accusa mossa c¡:mt:codi lui dal ;
Bergamaschi e d~l fatto che egli intervenne Rd una

sola delle esercitazioni effettt~&te Ü1 Val tellina

in veste di sel~:plice OSS€1~vatorc E: perchè 9(i:i;':''Yf0

£.0\.-\ r '\.().-;t:"j.JvI-

erano finalizzate'a~Yllll temut~ colpo di stato ciD.

parte delle sinistre;

3) 1>'Q,lla mancata concessione della esimente di

cui all'artr 308 C~Pa, essendosi la seDte~za ll~

I

-I

¡

mitata ad affermare che il suo rcceSSQ dall'ass£
.'

ciazione non risultava in z..lcl..U1 modo di]J¡ostI'9.tO,

trascurro1do di considerare che
~

e.' :-1 1' "'''''8.~;;
cor;:)8.)~~

0'-. "'~ ~



"-"

I

.so . dall:\. "scenC\"T' ancor prima dell.' arresto del , I

,
~

".

Borromeo r dello ~pedini.

Von un quarto moti vO~hifd1;, p01, che ai

i
~~'~~~

I

~~~~...senSi dell' art. 53f3 C.P 5P i questa, Corte dichia~~

'ï'
:'écu .,.~~ _,~

~,~ .'~
'" '

"u" '

~'~~~uuu ,,~,. ,condonati T,lesi tre e giorni uno delle p.ene infli
t, \

l'
'..j;;J / '

i
. ~T-"'u~,,~, u..

,

I .. l. .
'¡NO\~'"

..~~u.u,___u.Luu.utegli.in anni uno e mesi 4 di r.eclusione, a~endo ~.,¡
~~..

¡
i

'1--

¡
~u~..'u-:.u'ï. ~.

t,
uno e giorni 29.

egli sofferto la carcerazione preventiva per ~~~ ,
!

!
... . ..u, -. ..un'i

I

Nel1'inter~s8e di Marini Piergiorgio,il
.

I,
_.~"..~~,u u.u h ~ ~m n_

I

!,
¡ . . ..
1,

difensore, con~r~. di~t:\.ntJ. ml?t~yi !:la .c:ri t.icato ,
I' 'u.~~

~,..~u'...un
I

..

"

la sentenzaimpugnata per avere ri tenuta la re~

..
. ~..

'U"
.on

sponsabili tà dell'imputato in ordine al reato di
I

favoreggiamento persona.le, così modifi cata l' ori~

,~u..~.__~..u,!,~u. uginaria imputazione di cui art. 305 C.P.p' so~tc~
I

, !

..:,..~ u.Lm.,nendo, c'ol primo, di avere ritenuto fondati i

I
-'U"",C-'

. ,..,..~L~..
atti espostiua cari.co del D' rntino, nonostante

. ¡ .
._ , ¡ q~e~ti avesse su6ce~si vamente

i, __ ...~ . .. ..~~ ~~u ,~..
."

I
,. ..~.." ~_._~ --4~.

ritrattato l'accusa
!

"~L, ??~n..~ecQndo e~ n~.?l1. ~?-- ~.er:,~~ .~1~t~ va, che la Cor~

... .,
uu' .

'_'"
IL.

-Ce avrebbE.¡ comW1que ,er,rato nel ritenere la confi~

gurazione .cl.~l_.~~,ato~. previsto nell' e.ri: o 378 C.P.,
¡
I
1,; nel rilievo che non ne sussis-.erebbero gli estremi
I

.
! della prestazione dell'aiuto a sottri.'trsi alle ri-.;

. ',."..

cerche dell
'
Autorità e d~11a COlUillissione da paTte

¡ i

i !

! ~.., ,'u ?..e~ !.ay.~!:,~~ ~~~~ ~?: ~~'?-~.~~í.,_..costi tùenti reat~, cono3ciùta

dal,favore~giatore.

,~.~. '.. '''.'-'''. . . '~~~'Y '
., ... .u,' . '.~.' ,. u" . ,,~'h

.'
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Con un quarto motivo il .detto difensore
. ,

::.'remesso che con la p4rte motiva la Corte di ~3e~

.:~ondo grado aveva ri tenuto la. sussistenza di con~

..
. I.

i

I

I

I

dizioni favorevoli per la concessione al p:~cprio ,.J

~ ',.,
~

difeso sia della sospensione condizionale de~ a-iNQ)~

pe:C.a sia .del beneficio dellR non menzione della
I
I

condanna nel certificato del Casellario, e che co~

C)o/.J;:J..
il, disposi ti vo~nveceJ .limi ta,to la concessione

al primo beneficio senza alcuna.motivazione, ha

chi esto che o la s.en tenza -.¡¡:.nga a!'.ill.ullata nel purlto

o che venga apportata la relativa correzio!1e ai
i
¡

I

I

sensi dell' art. 149 C.P.P.. .

Il .9-ifensoredL8gndini Fl~Ls:.? h~, con un
I

. .
I

~ico motivo/censuratola sentenzaimpugnataper

I

~~ .non avere specificato se il fucile 1;a!l9~ calo

. ~~j. '.. 7., 62 fosse o meno da c01?-siderare arma da guerra,.e.:
i
!. per non avere sufficientemente motivato sulla

sussisten2ao meno dell~elemento psicologico e

sulla misura dell~ penaft

Nell'interessa di ~oretti W~ltcr il difen~

sore ha denunziato la nullità della senteì1za ;1er

difetto U' l- 1nc.'¡-1 '/ "'7'; 0 '1 '" ,' u] 1- ,-,
"1"';

+ro r ' u 'i:." r "",,,~;-,~!~¡:'~'l:-':~__ ..-
"

,._"-' ~ ~ ,..., .. .. ~ v,_" ~... "..'~-

lità in ordine alla. detenzione e porto dE'll'eGpl.o~

sivo impiegato per l'attcnt<ltoallD. ~;ede cìel :r.S" ,1.. I

sostenendo che, se i giudi ci di éll)pell0 aV2S;:;Çl',)



\,

w1:-

,
csamill:1.to call magßiore approfo.nclimento e;li elernen

ti emersi e ne a,resserorilevato le contr::tddizio.~

ni, avr&bbero certamente -tratto U~l diverso. convin~.

~.n~~~L~~_cimento,. o, quanto meno, la G.ertezza dell'assolu,,:",~..

! .

~.. ~~~ ~mJ~_. -ta inidoneità degli elementi stessi a fornir:!?,.
I

~~ n ~. _u~-~~.L~~l~

~

provadella partecipazione dell'imputato.allo
¡
I

l
.. l

I,

i
~.~.¡..~ episodio di cui trattasi.

I
~u un. ~ ~

_
~I._ u .

. i ".. I

-n~~~~.¡~_stati enunciati ctuattro motivi, ton il primo si è'
.,
I

1;e11' interesse di Nervi Giancarlo sono

. ~ ~~~~u_uu~;.~
_ dedotto la contraddittorietà della motivaz1one.

in ordine alla ritenuta colpevolezza per il se~

questro del Cannavale sul rilievo che la Corte,

di appello non avrebbe sottoposto per quanto ri~

:~.. n. ~
__

,

o u .guarda .1.'imputato predetto le dichiarazioni accu~¡
.

I
:,-_u-' 1~.q

satorie 00.1Bergamaschi ad alcuno esame critico
;

n_H. .m. _ L.~al..fine di valutarne la credibilità,e sarebbe
I .

_.~-~¡
-~ ~ prevenÜto alla conàanna del Nervi e alla assolu~

I

i

~
~~_ i one.~. del~ Bergamas c:hi

: I

__
n~; n.

/
fermazione di costui,

':;-

nonostante che, come da af~

ambedue i {letti imputati

.! si fossero recati nello scantinato di via Poggi una

.
'1. . .. h. sola volta.

,t

Con il secondo e con il tcr~o, poi, si

"

: è denunciato la violazione àe~li artt" 475. n. 3
î~m -

- f

~+
~e~ 524, ~.sos~enendo che la sentenza impugnó.te. non

avrebbe motivato in ordine 9.lJ.a affermg.zione è.clla

,..:""..,....., ~... ~,p.~..,~ -r. .. .'>O...n ,.nn' ..,

, .. .

-" -~~n~~-~-li~~n~n_



~

.,.

U~ ~ ~.

.
~.

\

responsabilità del Nervi pur la detenzione dei

quattro mi tra., dei due fuctli' 91,
\~.elle bomhe c

dell'esplosivo, ~
avrebbe affarmato la colpevolez

za dell'i:nputato per'i~ delitto di porto di detto

.materiale in maniera del tutto generica e senza

ap~rofondito esame delle fonti di prova.

~Còl -qÜarto~ motivo j '.i.nfine,sono state ri~

proposte le eccezioni di,,nul.li tà dell~a sentenza

.impugnata per violazi.one degli artt. 472 e 1851

I

I

J.

I

I

C.1 .P., sul rilieYo che la decisione predetta

sarebbe stata emessa senza la pa1...tecipazione di

tutti i,giudici componenti del Collegio giudieaI!~

te, e per violazione dell' art. 226 C.P.P., per non

.essere stato ordinato lo stralcio ~elle parti

.n ..~... m .n delle ricettazioni telefoniche che non interessa

...~ ~,~
~.~~u~__ ~

j
~J..j-~, . ..~ ~ vano il processo. Ha inoltre lamentato che la

. .~(!/ I
".~. j Corte di secondo grado non avrebbe congruartcnte

"

motivato sull~~ eccezione formulata sull'audizione

,

i
1

I
!

i
i

I

di Noviello~ come in~utato di falsa tcstimcni~n~

za. e non come testimone, da.to che aveva. ritratt~

te le false dichiarazioni.

l-"íe1J' j:n~Cr(:sf3Œ" ch ('rln':î::1c.G,:1.0t~~nc. ~1
c1i~

~~~~~~~...~~~~.~~~~~..

£ensore, con unico motivo ha denunziato l~
viv~

lazione dell'arte 524 n. 3 C.PoP. in
r~lazioDc

all'art. 475 n" 3 sotto il profilo della
m:.~nc,!~ì~

. .." ~,"&" '". , .
". . u,~~ '.~ ~~ ~ '. . ....



~ 45 ~

. .; za e :;ontraddittorietà della motivaziope~ Ruche

per tra~isamento di ff:tti,in o~è.ine al ritcn'.lto

!

.~m~..ml

m ~. . ~..~.

!

~ .

,

concorso dcll'in~utato nel de~i~to di sequestro

del Call11avale, sos.tenendo Ch~nl?tnOdif.i.~anßelle~.

statuizioni di assoluzione adottate dal primo

~

i
~ ou ~~~~~~. .~~ u.u~

,
. ~~ .~...~~~~ ~~~~ ~.~. ...n.~ no ~~ ~

,

.n.~~~~on~L..~..giudice.in quella di conùanna, sarebbe la conse~
I
i

!~... ni

i ve
.f

..

I

valutazione delle dièhi9.:.
~¡

,

del.Cannavale, del Peder~i
I~
iI

e del Colli e diapodittiche affermazioni,pri~
I

di qualsiasi riscontro negli ,atti..del processo ~

.~..~ ... ¡...~.~guenza di una travisante

ou ~~~~~,~.. J mm razi ani del Bergamas chi,
I,

quali quella che "l'Orlando era l'unico del grup~

! ..po che conosceva il Cannavale, quellacheil me~.

desimo era stato designato quali tesoriere dcll~

~ ...~..~.~.'~
¡.~.n.l.'.associazione cospirati va, e. che nel sequestro ¡
I j

! !

~H .uL... ~veva assunto la veste del tlbasista". ~ . ~..~ i
i

1

~~~~~~.~

~:t~~egu~:ti
I:o::::.~sore

doUo Spedin~ha
e~~:l~at~

i
I

.~:.,.~'_.~..A) violazione dell' art. 100 C.P.P. e difetto di

j
I
I
I
.L

I

L_
~_.

moti vazione sulla ammissione delle. eosti tuzione

f :
._~!~m~;~i

parte ~c:iyile della Presidenza d~1...~Consig~.i.o..~~~~..~u~~~..~~~~~~

dei Ministri P~L il reato di cui '~lllartu 305 c.r~,

.\
nel rilievo cl1 e la colJ.0tti vi tf~_ Cf.:-:ITCSS8- d8.11o

~
U~~~.~~i.~!>tato .non av~ebbe interesse. a costi tutrsi pm~te

..! .c.~ v:il~nei reati contro la pGr30nalità di. esso,..

in quanto, con l~instaurazione del procedimento

_.'~" ,~.,'",,",'~~~. '!:'
.~. .

.' . . H~ ',~,~'~, _.~
'"

_, ~ . "__ . ..' ~



H'
. ... ti a talè

J
!
I..
I
I
I
J

~

j
!

I
I

...m~muu~.1

Im ~.u.. .

~

~

I~ -. ~.. .. ~u~..~ ~~ ...

I

~~.~~.'H m~. u
'-'.'c", J

_.~~. ,.~.., _~_~_..~.n.

n_ _
. ,

. ..~mm~mm1

_..,_..,,~~..:.-
l-

I

,
1
!

- . - I..

\

'.
""tv

~

pc~3le e con la conseg~~nte plliliz:lonedel colpe~

voj.e, essa. :.cag~iungerebbe
:'t inteßrale :ripo.razic.n¿.

del turbamento subito;
I

1

I

~) difetto ài motivazione sulla ritenuta colpev~;

lezza delltimputato per il reato. di rapina aggra~:

I
... vata in danno dell t Agenzia b~;!lcaria di. So.ndalo e :

.,

I
í

del COIDffiêSSO reato di furto d~'autoveicolo, sullt~s
,~

I

i
.. sunto che i giudici di merito sarebbero pervenu~ I

j
!

I
I
i

!

statuizione sottoponendo a disamina

e attribuendo efficacia probatoria alle di chi3.ra-:-

I

zioni accusatorie d.ei cOimputati} ti- cioè, di sog~:
I

getti. tutt tal tro che disinteressati
~ e trg,scuran~'. 1

í

do, di converso, fonti

l '&d'
,. ..

d 'qua ly lcfilaraZl0nl 1

di prova disinteressate,

testimoni oculari.e ~~ ri~' ,

I

. j
I
I

. '-ksul tanze obiettive p..c/ LuJ)..-q q",,; . .~ .~..
".

n~) difetto E: contraddittori età. della motivazione

in ordine all'affermazione della responsabilità

per il sequestro del Cannavale, sull'assunto che

la. Corte di second.o Jrado avrebbe dato credito

alle dichiarazioni del Bergamaschi e del Cannava~

le nonostante il contenuto di esse fosse stato

Gí:lcnti to d8.1reale ~¡tato dei luoS1Ü c dcIJ.e c.:,:-:::

riscontratO nello scantinato di Via Poggi, del

'tutt~ diverso da quello descritto dai predetti,

e nonostante le contraddizioni in cui sarebbero

~. . .~.. .~.-, ."...~-. .~ ~ .. .
""

~~ .~..."., - .

'.

.
'4



'. ~ 47
~

.m~d) V:i.01.3Sione degli a.rt"\';. 51, 52 t, 119 c.r. t nel
j

. ! rilievo che l'imputato ~vr0bbe do~~to essere as~..~. . , n. ~

..:.. ..~ ~~ SOJ, to.. p~~c):lè il fatto non co s ti tui sc e :r:eat o.. dalla'

u. ..~~.~~n~'
!

.~. . detenzione e porto dell '
esplosivo sequestrato dai~

~~

. .
~.~~~~.~~~ l.~:~..carabini eri~. i~

t
i

. .\.
caduti i medesimi.;

~ .

~_m~~~~~~ ~~;\..~~~. ~ ~~ ~

Edolo. nel co!:'so .dellr:t. operazion.e.~ ~;..u u~~.n..~~' o~~~~ n.o. .

I
I

. mn."
"Basilico", posto. che l'episodio era stato.mano~ ~__. . n"n~_'~~~' ...., I

I
I

~_"~'_h'''~''O..~...n~varato, tramite Manfredi, dal Cap'. Delfino~. e..,cio:è.J.m nu.._~.~ '0' ..

reati :più gravi; . "n_ ...n dU__ ._~~~ ,I....._..

'1
~,u.~H~~mr.n._~ per açcertare. i

I
i

.! . e) difetto di'motivazionein ordine alla detern1i~1.. .
l'

!
I
1¡'. . nazi one della pena.
!

!
!

~ J ..

I

i
r .

I
!

Il TG.rtagli~~..rarni te..J:I suo difensore,

ha denun.ziato il (1ifetto e la contraddittorietà

_ I. della motivazione in ordine:
.

"~~"-'"
n.. ~+T ~u~_n

I"
,
I

"

~~~.~...

r' ~~~~~m...

~

¡

i

~_'_:_~~.nH~" ~n~.1J. ~alla~mancata statuizione iU'.~tJ... ~~.{? e armi.__ ..~n _ . .~._,~._.~~ ~.~~~~-~.

I

.. ~

.~~~affermaZione della responsabilità pe; il reato d: ...~~~..~~~=~~..um

~ costituzione di associazione sovversi.v2., sostenen

ln

--T~'

I do che.. ~
'~~~1"""""'"

.

I
, t . l uant . l ,," A TI d l T,\-,

~"
, , , .:

m ¡..u...
Ulr a in q o l ¡il.. oJ. e J.¡:.tmaó('..~.J_l ':;J..2. eSl~

!

!

steva e che l t attività ep.. lui svol ta, lind. tfl.ta al

esso ricorrente lion aveva conco,rso a cesti

i f

_.. nn~. ~:... ..solo'nepisodio della riunione ,tra il gruPl)O d;L .
." o'.

!

~

. _. ~mques~'; '.ul'~imo e ,quello bresciano nelJ.h di lui abi.":

I tazione, avrebbe dovuto l'icondurst sotto l~ confi
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gurazione delittuosa di cui ell'úrt. 304 C.P.',

3) alla affermazione (:e~l.8.colpevol ezza per la

jetenzione e porto del11ezplosivo impiegato nell'at

tentato alla Villa difogliaghi" nel rilievo che

la Corte aveva fondato la sua convinzione su una

ac."~usa,. quella del "Borromeo .'
che POif't1tata ri~

. ~.. ..trattata;

4) alla..affermazione della responsabilità per la

__ detenzione e porto delle armi, degli esplosivi

e del materiale i~piegato p'3rle esercitazioni in

Valtellina, sull'assunto che non sussistevano eIe

menti p~r potere ritenere che esso Tartaglia a~

vesse detenuto e portatò in pubblir.o'le armi di

.~ cui sopra, non avendo egli partecipato alle eser~

,... citazioni;

-5) alla ritenuta responsabilità dell1uso del si~
I.

gillo della ~Ubblica ~inistrazione contraffatto

in quanto, avendo concesso le attenufu1ti generi~

che, la Corte di seconùo grado avrebbe dovuto
dj~

chi&rare estinto detto reato per prescrizione;

6) alla ritenuta colpevolezza in ordine 8~ re~t~

(li fe:.vorC:c¿:;J.m,Hm'i:;o)' pcrson::.J.c c~cl :De B:::!.stiO\"li,

nel rilievo che i giudici di m~rito non
avrebbero

consiclerat.oche da alcun atto risultava in n:oè!.o
~

' '
l

certo che esso Tartaglia fosse o conoscc\.{G.;."\
C:1P. ).-



~

predetto De Bastiqni era ricercato dalla Polizia
, .

giudiz~aria.

Nell'interesse di TtJr:~~iNicolat il èlifen

!
,~~~ ,~~~¡ .~ .~soreavv.._ Spada"Io

¡

J

-
-~. ~.~-.~- ¡

.". l'imputato con formula piena dal delitto di
!

¡

.

ha denunc.iato..l a ~.viol aZione_.~~~~~.l

i

degli artt. 475 .e.524 CeP..P.. sostenendo che ~le ~.u~~_u~~~.~__~._~__~~~~__~_~.

I

. emegenze processuali imponevOno l' assoluzione del:. _~~~. ~_~~nu~~~~ ~___~.
~,

I

. l

asso~;

.

. '~h~.~ m~~L~
!
I

,
00_ u _u__

_¡
.

!

. ~~J. ~.o ~ .

i

I

_h~ ~ _.~ . .L
-
violazione deglj. artt. 474 e 475 C.P.P. in _ rela~

¡

- - j-- zione all'art. 378 C.P. sostenendo che la.Corte

,ciazione per delinquere ascrittogli.

.

i

1
i

1

l

'
. . ~..~. Il difensore del Tosti ha denWldato ..la.

.
del merito sarebbe !)ervenuta all' affermazione del..

I ,

la responsabilità attenendosi esclusivamente alla'

.~.~-~~-
--'-

ì

"
--

ricostruzione à.elll episodiofatta .dal .Di GiOVarilliï n~_

!
._i_.!~... e dal,B~ardel¡it senza soffermarsi a4- conside~

í.

n .. Hnl~~. rare .la dichiarazione reea daf medeeimo inrela~
:

.

1 !. _~ .u__~~~~._zione all' atteggiamento psicologico dell'imputato;..
I

I

.:~._~~~.~~n~~~~~ Nell'interessE: del Vassalle í j nfine, ~so~; ~~~~~~~~._~~~~~~.~~~~~~____

)i.
.no etati enunciati i seguenti motivi:

.I 1) difetto e contraddittorietà della motivazione
~.nm .. ¡ ~ .

i

~.1. in_.ordine all 'affermata responsabilità per il,
!
! delitto di favoreggia.mento del De Bastiani, nel

~~"._~~n~_
ni ~ no rilievo __che la Cort.e di secondo grado non. avrebbe,
I I

~ -~-~.. J.~, tenuto in cO!1Siderazi one gJj. elementi. .che
d.imo':'"' , ;... .~__~u _..~~~~~~.~~. ,

stravano la veri t~\ d811a tes). àifensiva dell t :i~m~

."~:~"K.~r~,"~~."","'.' .'~ "'.~...I" .'.~"'~ ..~ ,.-... .
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putato, e .cioè, che cost'J~i aveva sempre ri tenuto

di avere ELLuta to il De Basi;.iani e gli ai tri vero..

nesi a sot trarsi alle ri ce.'.'che dei cOffimÜsti;

2) violazione dell'art. 305 C.P., per.erronea,

.. lacunosa e contr~ddittoria valutazione delle prove

in relazione alla cQspiraziolte mediante associa~

~m~h~~m.._ u.._h~~~._~~ zione i:v:i prevista¡o.¡,. nel. .rilievo che la Corte
pr.::

'¡
,

~.u..u.~~ nn.w. detta non avrebbe tenuto conto del fatto,
'"P1'T~~

...uu ~ ~m _ _. .to da.un testimone, che il Vassa.lle, nella riunio

.ne tenuta in casa T~rtaglia, dissentì dall~ impo~

stazioni ideologícìle del Picone e degli altri e

successivamente non partecipò ad altre riunioni

o ad attività del gruppo eversivo.

oo. .. OSS~-;RV A IN DIRITTO

Preliminarmente va rj.levato che i ricorsi

di.Borromeo Kim, di Odelli Diego, di Pedercini
I

!

.

I

I

Francesco e di Picone ~ Chiodo Giuseppe, devono

ritenersi Üla.Tl'Jnissi bili a norma dee;li al,tt. 201

e 209 C.P.P., no'n essendo st~di e:c.u..",cia.ti i r(Üo.~

tivi motivi.

iííoti vi concernenti questioni di natura

1:?rOCl~SUoJ.::Ùc: e lti ~::..':.:i tt.:i.;,;"i'~'\ \~,~,,:::-:;J.T,~::.'':'''_~~_~

le.

\'
Poichè vari dei sudùetti ~otivi sono co~

muni a.. più ricorrenti J appare opportu.."1C1 r per



~. ;)I

~

ragioni di ordine sistematico, '3'8aminare le que~

sti0n:i -in. dis corso , oltre che prl~J~iminarrr:?nte,

ancl\s congiuntamente.

~.'~',~~ ~+ ~
~j

~ ~n . ~ .

I !
~.'':~~'~'~~~¡'~'~~h..~m~u .)05 C.P. in relazione agI}. artt. 2~3.13.:.~ .. n ~~~~~.~.~.

r ~n~~~~~.~Ln,,,~~~~,~~,~p~17.18.21.24e 27 della Costituzione., ,
I ;

. . j... ~ ,.

I
nu.-t

m.

;...~~~~~~~.!~~.d m~~~..~ ~ foro;
¡

~~~~~~~_~~.I~..uu_ .
"

~u

I¡

Illegi ttimi ta. costi tuzioriule dell' art.

...
I

¡
I

,,
1
i

Agnel~¡. n.~~ .~.~~. on~~~.. ~

I

e nuci;. . ~~...~~...~.. ~~..
~i

~ I
e motivo aggiunto DeßIli .Occhi).. ..~L~.~.~.nm..m_~.~~

I .
I

Indubbiamentela Corte di'secondo .grado ~.L_n
i
I
I

non ha motivato in ordine a tale Accezione; seno~.

(motivo 1°, del ricor.so c0mune ad

lini, Colombo, Danielettif Fadi~i

.. .
"~ .1

: _ . chè tale assoluta carenza di motivazione non può:
t ¡
I . ¡I portare all' annullamento SlÙ punto della sentenza:

.. ~~~~~~.~. . t.. himpug:na~7 in qua.llto, poichè .la. questione d' inco~

I ¡

..~ ~L~
~_ sti tu~ionalità di una norma può essere proposta I

I

I
~~.~ .u.in qualsiasi stato e grado del giudizio, éÜla pr~.

~~. '~n.~~. ~..~_[~~._nuncia su di .essa" sia in senso posi ti vo

. .on~~,~, ..~~i .1 ..e:).1.o. ~nega:ti vo, può. provvedere, il giudice
...

~

che in ~.L .¡,

della. ~T'~~~~~~ ~~~~~.. .~~. u .,

\

~_Un_' :.~.~..impugnazione.
¡
,

-, ,,

I
..~~ ...i.. ..~ ~'~~T~."__

I
,

!

Tanto premesso, si osserva che la questi~

o.,
.J.

. ne è manifestamente infondata sotto tutti gli
i

. I aspetti.

~ +~m.~~__.~._. . . ~~... Le .norme. costituzionali di cui.ai ..prede!tt

¡.~~.articcli 2.13.17.18 e 21 indubbiarI1c1!te sono volte;
,

{.;...~

::'
ad assicurare i di,ri tti inviolabilj. dell'uomo sia.

'."r' ~-' -~ ,..,....... ~~',...~~, "".~..~~ ~,..., ... '--.~ -~"'i'~..' ... ~~~~.Jr' ~ . ..~,, ~ ,.' < .~..~. . ~".



<fit:

~

...

ji

:

""

¡
¡

I
I
j. ;

I

\

~ ~.2 ~

C01~le singolo Sla nelle form:::.ztoni sociali, i di~

ritti alla libertà p~rsonúle, di manifestazione

del pensiero e di a.ssocJ.azione; ma la norma incri
~:

rninator:i,a di cui si asswne 1-'incosti tuzionali tà

n()n appare in al.cun modo in cont.rastocon i su.ddct
I,

ti principi di.libertà: non. apzi~ut~o con quello.

di manifestazione del pensiero, avendo.~eSSH ad og~
I
II

getto concrete atti vi.tà volte alla n_Cot1~t.ssionc

...j. ,dei reati prev-isti dall'art. 302 C.P.; non ('on

quello di atJ80ciarsi liberamente pesto che lo stes

so art. 18, comma 10, della Costituzione prevede :
I
I

espressamente che l'associazione non deve proporsi

'j

fini vietati dalle legge penale; non 1infinc, COE i~
I i

. !. diritti della personalità e delJa libertà, giacchè

.questi sono garanti ti~ fino _ a che non vengono in

conflitto con altri diritti costituzionalment8

protetti pûr i rifle8si che harillo su tutta la col.~

lettività.

I

i
!

Nè, poi, la dedotta incostituzionalità pùò

ravvisarsi in relazione agli artte 3,24 e 27 della

Costituzione, giacchè, come appRre all'evidenza,

nessun contresto è configu.rabile tra dette nor;¡,e

e la disposizi~ne dell'art. 305 CoP,; infRtti, In

prima. rigu~n~da la pari dignità di tutti i cittS.:.' ~-~

"
f O t al] a ] e .....g ~

.'~ a C'..., c cv" n ,-'"'! )
" , J di-ci t'ta il >ni ui r n e c e, ~

"
",-,... ~
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.
.

, la ëhfesa in giudizio. e la .ter7.a la p'8r'sonalità
!

della responsabilità penale, ~ cioè, tre princi~.

pi costituzionali che non possono essere l~i in
I
I

.
~~~~~~~.~~... ~.~L .nalCU11. modo. .dall' art. 30.5. C .~. ,.~.in_ quant<L.tutti . .~. l~~~_ .~. nu

'-.
~_~U . ,

'
I

; I
-

_.~ ,- ~

f

. ~-, g:ì impu.tatidel reato in esso previsto si ,trovano.
u . ~ '_h_U~_u_ ~ ~.. .u

!
~~~~.. ...t~ s\lllo.. stE'ßso piano, hanno

¡

I dersi e possono risponderne psrsonalmeute solo

~~~=~~: ..I.~~~.se venga accertata la ~loro.partecipazione alla.

~.. .~~~~~---
'.

'
! associazio.!le cospirativa. ~~~.~u.~~~

u__~_~

'.

!

I

L.. .. .~..- ~.. -.. ~ ,~.. '" .,.
I

Che, se. poi, per quanto in particolare

uguale diritto.di difen:.~~ ~_
'~.~~...~~.~~_~~_~. ~.. ~I

I

/

--

I,

i'm

:

~
.~!__~n~ .__~ ..., ., H'~__.

~...
.'

I

¡

I
I

. riguardo il riferimento all'art. 3 della Costitu~:

¡

.--~- +¡
I
t

.zione, il contrasto tra la disposizione lvi conte:
. ~¡

.1

nuta e quella di cui all'a.rt.. 305 si vorr'2obe

farl,o consistere (invero, la difesa. dei ricorren~;. ~~___.

i,,

-. .....I:!....~,~~.

i

~ _~~i ha prospettato l' eccezione senza specifiche ,
¡.

I
I

.~ n..~ __ t argoment8:zioni), nel fa.tto che quest 'ultima norma:
1 t'Le.a;1;1 «AA ~ !vh..i.JV,--a piv. v'\'~..e.--~e- d~~¿ I

. ':

!

J.!.

u!
un i S" c:k Œ

,

!i'ec...¡:J. CO"'-'llJ. anal Ogh~ o anch e più gra~:.

_. _
_~~m

;) 1, non puo, al rlguardo, che rlchl.amarSl la sen~'

,
I. tenza n. 142 del 18 IU81io 1973 della Corte Costi'

T~~('I....- <0:c..'o~
~

I

~~~~uzionalet che lfr1hc. riten~'ÍÛ-91lifestamente infon:,. ~~n~.~'.~..

~ :

'dat(\ nel rilievo ch~ la valutazione in ordine

alla c one,rucnza dell e !)E'ne edi ttaJ.i al12 Sili[01 c

. i fattispecie
'u

.. .~~... ..n.! ~.~n ,

_
.¡,.~~_.~ !

_ poli ti ca ed

i
di reato è di natura essenzialmente i

.

. ~

I

u

apparti(;:ne, come 'cale, alla discre2.:i.o:

nalità del legislatore e quindinon sindacabilc

c~",~',~,"~"" . ',~-~",~~~~".',.'__ ~... ~ '",.~..' '~ . .. .. ..,
M.' . ..
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I

I.
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I

I

I
J
.[

n~P~~U'U ~ ~ u~~..

r

.~.. .~un n Si s~stiene in sostar,l.~.:a che la norma con~

.~.~~~.~~_~~~.~U~~=-.) .~. ter~...tia. nel p'lic- vol ~e citato. art. 305, secondo la

I. .'.__~uu~ ~... h'.~'

T'

.. .._~... . .u._. H~~...~ ~

j

~

,.

;,

,

I
I
I

.1
I
I
I
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j.n sede dj. legittimità COf) ti tuzionale.

La questione d'inco~tituzionalità in disco:

so no...'1 può ritenersi fondatflneppure alla stregua

.della p~ospettazione del difensore dell!imputato

Degli Occhi.

. interpretazione fatta dai.giudici di merito, che,'. I

ì
!

cioè, essa integrerebbe una fattispecie legale

. i

!
I

il cui obiettivo è costituito da un "u~ricolo dei.
pericoli", ossia un pericolo indiretto per la per

.Bonalità .dello stato, sarebbe in contrasto con

la Costituzione :i.nquanto colpirebbe non già atti

preparatori, idonei ed univoci punibili ai sensi

. dell! a.rt. 56 C.P. J ma fatti che stanno al di fuori
I
1.~~~delltambito del tentativo o dell1attentato.

j .

; IvIa la tesi non ha alcuna consistenza, e

la questione di costituzionalità neppure si pone,

iu quanto non è 'stata indicata la norma costi tu':'.

zionale con la quale contrasterebbe l'art. 305,

'J se interpretato nel senso suddetto, n~J d'altra
!

P ~ rt e <, . ~
""\

. <
.,

" "
n I l ~. r ",

r,.
L(;

' ' 1 (;
'
:~~_

"
L'!'; '.l ('> ' .~Y'r., ~.

'
."~ C

.
..:. ,.Ji. Çu;;..t'l (;;J.J.:~ <;..

"'':''-~
..' ~.~ .~ ~ '.

,. ~

contrasto.

E', infatti, da puntue.lizzare che la

criticata intcrpret2~ione ~ del tutto aderente
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!
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1
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(

I
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alla "ratio" della disposizione doll'art. 30:5,

percaè qaesta al pari delle al tre .incl'imL'.:.t.zioni

prev~n~ive dei delitti contro la personalità in~
. ~

I
_ . ~.~~~~~~~~~.e<i .i~~~_~~?:~zionale dello stato, mire. ad evi~!

.

¡

tare che mediante cospirazione :~l
.de~e~~~~~~:mm.:-_mm~._.~..~

.

.-
~~~~I.~~~-C;nd iZi~~i fa vorev" l i alla_ .¡Je~~:~;~.~on;- ~~ ..:~~:~r

.~--- ~.:-~.-~~.__.

i no dei detti reati. !
_.

~-~--~- ~-

'I'~

. u...u ~.. ..~

¡'H
~ _~_.n_'~~_~~~m.~_

~~.~~~.~
t~.~.. _.".n...

Pertanto, esattamente la
C01'~-=._~~~._~_e:r:t?~u~ u_.~u._~.~_~~~~.~m.

I ha affermato, peraltro in aderenza RIla giurisprU.~--
~--~---~'T~~'-~~'en-7J~

.
~~~.

~~esta Corte
(c'fr~' 'p~e~ Ut~tt-~

-.

ord.
~.~.

99d

h.~~.~.~~.~.~..u. .. _nn.n.~_..__

'n.. . ~..- uf"' -. .l. _
_. ._~

_
n"'_u~~ ~

I

I

!

I

I

in
,

! cie legale il cui aspetto obiettivo ~ costituito

~~

.-. -~::d:e:::i:::O ;:i P::~:::::à 0::::0
d~t.:~~ericolo

I

.. .. .. . u ..
_ _

I

.~ del 1.9.1976 della 1 Sez., ricorso Parigini), c~

l'art. 305 più volte citato integra una fattispe~

Trattasi, in altri termini, di un Teato

. . ,

tipicamente formale di pericolo ed a carattere

permanente che si realizza nel momento stesso in:

cui la società sovversiva viene ad esistenz,a, posto

.. _~ .1_.u._cheqUes:o_~.v:nto costitu~~~edi p,:r. ~è. u~ :atto;
j i
] idoneo e diretto a de.~E:rminarecondizioni favorê~

. ~¡

¡

~

I
~ .

I

~

!.
4~

'Ii -

voli alla commissione rJi qu~lcun...o r..ci doli tti

indicati nall'.p'rt.. 302 C.P.

!
Non può, quindi, che ribadirai l'afferma~:

zione che la disposizione in discorso non solo



~

i
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I
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non è in còntrasto con al.::unanorma costituziona~

le, ma non si inquadra nel precetto di cui allo

art. 18 Cost., in quanto non è ûubi tabil e, come

si è detto, che l'associazione cospirativa di

~-cui trattasi, rientra tra quelle ivi indicate.

..Nullità ex art. 29 disp. regolamentari

00_u. .del C.P.P. in ordine alla redazione del

i

~ ~ _.H__. .~n.n.__verbale dibattimentale di 1° ~rado (motivo

(:.

t"

!,
-I

i

¡

¡.

I

!

.--~. 20 dei ricorsi Agnellini ,....!2bo , Dani e~

letti, Fadini, Nuciforo)"

La censura che la CortG di secondo grado

non avrebbe congruamente motivato sulla eccepita

irrituale redazione dei verbali di 1;.à.icnz.a, deve

ritenersi infondata.
¡

1

aderer..~,

!

I

i

.. . ~
_
un ..u ..-u~Invero, è stato puntualizzz.to,in

za al contenuto degli atti processuaJ.i, che il ¡
I

funzionario di Cancellaria aveva compilato :i. ver"';

bali in modo ordinato dopo una primç~ stesur8. in

,.

i

I¡

_ Ubrutta copiaIt, ai sensi degli artt. 492 e seßf!;.

C.P.P. e che neSSilll rilievo era stato mai fatto
i

I,
. ¡ da alcuna rullenumerose parti rr~nti circa la

fedele redazione di essi, per c.:u.iHOl1 po ~
¡,;'; G. jJ.0~~

ritenersi che~ il loro cont€nuto fosse l'esatta

riproduzione eli quanto era stato eletto e fatto

nel corso delle ce~todieci udienze del dibatti~~



-IIi;

I . .menta.
. ,.....

. Pe:::-al tra, a parte l' esatte:?~:a del rilievo

del giudice di qppello, è dD not8.re che, essendo

~.~~~~~~..~;.~.~~s t a.t i
~
I

...~.n__~~H""!. .~liere e
!. ¡

..~ ~ ~~on...¡
,

i verbali predetti so1fuscritti dal Cancel~
'''T~--'~ .~m~'~~n~~"~m ..~ ...

I

!dal Presiden te del CtHI egio gi.udican te,

ule.cui firme garantiscono ltautenticità c
¡

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

I

la pub~:
¡

ricor~ :
.. ¡ . . . ~.. ~. ~... ~

~'u"

I
proposta meßiante im~i

. ..
I'

. u'n.

i
ai sensi .dell.tart., 1.58 C.P.p'.~. ~__.

!

,,~u...~..n.~.~~.~ n~..

,I
sentenza di primo grado per I

,~nnn~..~ ...~~~~.

violazione deFli artt. 185 e 524 C.P.P. per

.blica fed~ degli stessi, la eccezione dei
i

! t . bb d t'I~.' .ren 1. avre e OVU o essere

i

. '~~~~~'h .+.~~. .pugnaziane di falso,

.~n~.~~..nL~~
~"'n.. Nullità della

I
!
j

mancato controllo giornaliero della Costi~'~ .

i
1

tuzione del Collegio e dell'intervento del'

p.r,1. e de] :~E..~~1.rti (motivo 4°J~ricor8i
,
J

. I
'~~"..n...

~

j

r
~~ ~ ~..

I

~n~.

~
'.~:no~ La censura è inconsistente.

~ mu.. ~ I, j ~n' Come è ~ no to. il di battìmento è uni c o. an clie
. ¡~. .

.t..fE se"saspeso" e celebrato in più udienze. Ciò si
j
¡

,
,

.AgTIellini~ Colombo, Danieletti e Nuc}f~ro).
,

.
¡ , ,

..~~ .
'I~'''''~~on...~ "~n~~.~..~~.

"~'~~",

'. .

,
I
Ievince dal limpido testo dell'artv ~31 C.P.P., po

tendo parlarsi di nuovo dibattimeJ.1to solo quando
I,

quello precedentemente iniziato sia stato "l'invÜi

. . .~~. . ~~~~.~ ~.~.. ~~..

i

. to" f.. con il conseguenziale regresso del procedi~:. . . I
I

J7).cmto ::lIla f:::'..GC dC':",::'i .é~tti )reli::Ün::~.ri 8.1 ¿L.1CL~

dibattimento non può non fare riscontro quello

I

I
I

. l.~. ..~~. ~n.. .~.~~.~~ n ~ .. p
..

I
.

I

. ,

[ . zio. Al caratterelmitario ed inscindibiledel. u , ~..~u ~ ..

'"

.
.

,

~ !
l"

..,..~..
"~"r..,

'.
~ u' ~

.."~~..'. n~~ ..,... . "... ...~H... .. on , .~. .~.~ ..
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\

del relativo processo vet.b8.1e destinato ~ docume¡",

t~re l'esatto svolgimento, unche S~ fr~zion&to

in più udj.enze.

Ne consegue che non è richie~~a la con~i~

lazione'di taJlti distinti ed autonomi. verbali. dì
.

. ~~. ~~"~~

]

'

.

'"

dipattimento qu.ante sún9 le udi E:!nze. impiegate

perla celebrazione di ~sso,

I

. ~ . verbale. Orbene i giudi ci d:i

ma è sufficiente un
.

l

primo grado si sono. . I
1

,
. ..:. attenuati a tali regole, dçu'1do inoltre atto, in '

~ .ogni udie~za, oltre che della composizione del

.Collegio giudicante, dell~ parti presenti, sia

pure con meri richiami alle precedenti annotazio~I

I,
ni.

__~. . ~n u ~..~... Che se .poi intento dei rico~r~nti, nel

I

-àr'
_
:'u.1

~... .~ .J

proporre la censura, fosse stato quellò di con~1;.'

.n testare la veridicità del verbale 0.i udienza,

data la fede attribuita ad esso c1allfart. 158

C.P.P., ilLn&nzi citato, essi avrebbero dovuto

proporre impugnazione di falso nei modi e ter~
I

I
I.. .,
¡
i
I.
I
I
I

mini prescritti.

Nullità della sentenza per violazione
de~

~
~~..~~

gli 2rtt. 185 e 524 C.P.P. in relazione
~,~ .~~~~~-~~~~~.

~~~~~~~~~-~~"~

.alla nor~ayiva del gratuito patrocinio

(motivo 3° ricorsi Padini + 5)~
'"

Al1.chg tale ccnsurat prospettata nell'in..

....,. . ,~,~~_~.,. :.,',. ,.. ~~. ..~ P~~~,~"v.' .' .- ~,.~.~...
'. '.~' ,." .
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~

tereRse del solo imputato Fadini, è infondatRo

Invero la Corte di ssc0rr~o grado ba co~~

fermato la statuizione del p:..~i1>:o giudice che negò.

., !,
· " l . t . t t ..

d l~~~~..~~~~~~.~~~~~~a.mnu.ss~one .a ...gra U~ o .pa ro cJ.nJ.o e

I

I
".~.~...~

t

,

detto . im~+.~~...~~~~~~~..~.

I,

putato, .nel rilievo che non erano stati

sima e che, conseguentemente, non sussisteva 'il

rigorosa~~
¡
,

. I

&i bisognoso del med~~

,

mente provate le condizioni

requisito essenziale.

I

I

per la concessione del bene~;

i

I
. , u.~. m.. ~ .. ...~~ . ~..,..~. . .¡."~. n . .. ...

¡

I
I

.ficio in disputa.

~.."n n.o~_~~..Trattasi di un~'. apprezzamento di fatto' ~

!

I.
.

..I

i

I

che, dimostrandosi immun~ da errori logici, non è:

sindacabile in questa sede di legittimità~

. . Violazione dell'art. 472 C.P.P.

,

(
. . .

)
m '.~..

"W

_

.~~~~.~ H motJ.va..4~ r.lcorso Nervl. .
¡

. ..; ~. ..
". 'u'..~n'__'~"'..n."

-(I
. ...

!

I
~~~~n ~~_~.~L_'.art.L~t es.tè ci tato di:pone che l~ senten~

:

za è deliberata dagli ~tessi giudici che h~~o .

'tecip,ato al dibattir.lento senza interruzione. !

.

~~p.en~, n.ella sp.ecie non. :cisul t.a .nè ~.. comunque, il..~:~~mn.__~.~~~~~~~~.

ricorrente lo afferma~ che la sentenza non sia

.~. ~~.. ~~_~. L~..s.:tata .decisa dagli stessi giudici che part;ecipa~
i
I rana al dibattimentb o in assenza di alcuno di
t .

¡ ess.i.

. i, stando al contenuto del motivo~ la
..~ ~'~~~~~~~'I~~~~~~ --~-~..

--
...

I
1

; ~~.u__~.~.!~~~~~~..~~.~.~i!lCe!ltr~~~l..fatta che .qualche componente
,

lagnarl~
1,

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

del Collegio si sis. momente...neamen te aJ.lontrm.a to

,. ..".,.,.,.... ., ~.~~~~.., , . .~ . ,.
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dalla st , anza delle dG!li berç¡.'~ioni a se gu ito d i b... re.~

vi interruzioni della dis~ussione.

IVIa ciò non comporta la nullità della sen~

I.
tenza, posto che la norma che prevede la~'ldiscus~

. sione senza interruzionctl non è accompagnata. da

~~H alc'..m.a,. sanzipne: .si tratta" cioè, ..di d,isP<?si zione

~~u...~ . .n.. ,... .~la, cui inosservanza nO,n comports. null~ tà, 3A;1-'t~t~
:

~. "~~~~~'n. ,~1.~"il, principio generale sancito dall'art. 184 C.p.P.
I

. . ~ ~ ..

. "per il quale nessuna nu.lli tà ~uò essere prom.Ulcia.

ta se non è previs~a esprcSSdmente dalla legge.

Pertanto anche tale motivo non merita di

essere atteso.

..

.1,

i

I
.,. tiIrientale del test e Noviello Jmoti vo 40. Ricorso

j

.1
I

!

Viola7.ione dell'art. 226 (r~~~ius~~~rt~

226 bis) C.P.P. e nullità della deDosizione dibat.
I'I

"Nervi) .
Con detto motivo il Nervi si duole a.nche

che la Corte di. secondo grado, pUl" dil1mg,a..Ylr1osi

,.

I

I

I

per dimostrare la legittil~tà delle intercetta2io

.. . ni telefoni che J avrebbe omesso di motivare s'I).lla

eccepi ta inosserva.Ylza dell,~o"bbli80 del giudice

istruttoyc t~.i :.>tl'2.l cL :J..re le p~.:.r~i (:i. '::n).) in'~ '-:~'~

iI. cettazioni che non interessavano il processO.
I
I

! La censura n,on può essere presa in cO>1gi~

derazione in qU9.ntO si tratta di l.U1a questionE:



~

. ., . che ncn è stata dc:voluta al gi'~dice di appello. I
.

.

Infatti i: Nervi mentre censurè la decisione di

primo grado per la pretesa nullitk delle intercet

¡
¡

~n~~~~~~Lm~~n.essuna do.slianza sollevò
!

. .

~~~~~.~~~~~~.~ato~s.tr?lcio .è..ella parte .delle registrazioni.
t

¡ i

~~~.~¡.~~~estranea ai fini istruttori. Pertanto non può L
I i

! I

.n~~~"~~~H~ hm~~ proporre C'ra, vietandolo l tart. 525 9.P., p8r la .

t~Z~9:qi~ .telefoni.che disposte nei s.uoi ~conÜ:'ont~ L~;_m~.~~~ .
I
!

contrQi,l. preteso man-.~,;
n'~'~~.~~.mn~..~~.~m

j

\
¡

._~.~.. . ~.n ~~ ~.~ .._~~._

_n _~~..~~~~
_j ~.~~ prima. y.o.ltà la questione
I

~~~~n~_HLm(;J~u~enC? _..d.~l p~ovvedimento

,
I
I

relativa alla sussistenza
'_.~__U'~_m... .

I

I
relativo

8::

tale straJ.cio;,_
,

. e sollecitare l'esercizio del controllo di questa
!

Corte sulla motivazione àella,sentenza impugnata ¡.
i

che, a ßiusta ragione, nulla dice al rìguardo non

~en4o stata devoluta al gÜ".diche che tale sen~ !

I

I

!

.

!critica la sentenza impugnata per essere ~tato
...

i,

ha emessoo

Ancora con il motivo predetto, il Nervi

1

.~.~ ..~..¡

~~ ~~ ~~.~! ~~_. ~.

i

sentito qual~~teste l~i~mtato Noviello.
...~..._.~ l~. .~.~~_.~. .~._n~~_ ~~u~~~ ...~ _.n.

i

La censura, peraltro formulGa in modo ¡
~

,.
~--~~~.i .

I
I

de~. ~u~.to generico, è manifestamente infondata

in quanto, come eSê,ttamente ha ri tenuto, la Corte

di secondo gre,.do, il Noviello venne senti to quale'

!
~~~ T -

~

!

I

testimone pe:cchè, Gs:.:;en.dostate assolte dalla. ir.1~':
;

i

putazione di falsa testimonianza ex art~ 376 GoP.:,t
.. _.~. ~~- ~~ -~.~ ~..-

!
J t

_u

non rivestiva pi~ la veste d'imputato e~ qu.indi,

"~'~"'~"""~"."'I~'~'.'...'.~'''''.<.~.''~''H..'.~~. - ',- ,.~" f. ".0 ,,-. ~.. ,., .-
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non sussisteva nei suoi confronti il divieto di

cui all'ultima :parte dell'art. 348 ,;.P.P. Conse~

guentemente è un fuor d'opera affermare che l'at~

tua1e ricorrente non fu posto in condizione di ri

volgere al teste le domande inerenti alla BUZ po~

_
o~ omoUO~ '~o~~Om__ .~ ~

__ siiione ,giacchè, come èo sta~o puntuali zzato in

~. ~..
t

0

1~.~.~..~..~ u _j .~.osen e:lza, se o avesse volu'~b avrebbe potuto svol~

-. '0 ~~~.. m... O~ ~ .
_ gere otale attività liberamente. _o

.0. ~n. .0. __H_

¡,
¡

I
I

-
u

1

H

!

'~

Inam.m.issi.bilitàdella costituzione di

parte civile della Pr€sidenza del COnsi~

glio dei J.linistri per ca.renza di l epjo~!..~?:.~

mazione..~motìvi: 4° rie. Degli Occhi ;

J~ric. .Glissenti: ~) rie. 0~edini).

appuntano le censure

che la personalità .dello stato, par~,

nel sarebbe stata

reintegrata con la sottoposizione a eiudizio pe~

n8~e dei responsabili, e quindi la DfLesidenza del

ConsiGlio non avrebbe lee;ittimazione a costituir~

si parte civile.

Ma la tesi non può essere seguita.

;;O!;;c: ~ ;-.;o!,Ctto I)1.H~tl1r'."i.~"0::~].tíÌ ~l:-.Jl~ !.~.:.,..~
~

o

za delle Sezioni Unite della Cassazione del 21

apri.le 1979, :i.n 1)H8e al combinato disposto QCEli

G),rtt. 185 C..P~ e 22, 23 e 91 C~P.P., la lCßj~ti~

.I

. ..o" ~... .~~oo. .. ..~.~.. ,..



~

mazione attiva dell~ persorra alla quale il reato

ha reca'':;o danno ~~tdeserci tar~ ld. relativa azione

civile ~\el processo penale mcJiante la costi tu~
I

I'
I
I

zione di parte civile, deriva dalla sussistenza/o

a carico dell'autore del reato dellJ¡tobblif,azion~
. . I

.

"ex deli('?;to" alla restituzione e al risarcimen~

'to del danno. La causa del daD~no e, quindi, la

fonte della relativa obbligazione resitutoria

o risarcitoria, deve essere costituita dal reato.

Ne segue che l'art. 185 C.P.,lungi dal

rafforzare la tesi del carattere meramente Dan~

zionatorio del diritto penale/costituisce il fon~

damento delle obbligaziord. Hex delictolldelinean~

done IE!..natura e.utonoma cd originale siccome cor

:'"'~

p~
relata sÙologicamente _ alla commissions di un

.

.~ fatto costitucnte reato.
, .
. .>

Data tale correlazione è stato altresì

puntualìzza.to che persona offesa \Ìal reato è il

titolare dell'interesse specifico direttamente

protetto dalla norma penale e la cui lesione o

esposizione al pericolo costituisce J.'essen7R

del rc~tc. Vi SOD.':) interessi che solo eventual~

mente sono pregiudicati dalla condotta antigiu~

ridica, ma v'è uno che deve essere offeso p8~chè

il reato sussista, ed è Quello che costit~isce

1 ..~,. . ~. .,".. .~."..,....~~.- . -,. ~ . -, --~,..,. . -. ,.~..



~

.~.~. :,...

~ . u ~m. ~ .. ~. ~ i .

I

¡

"
~ bi¡.

il bene giv.~z.'idico protetto dalla r..orma penale.

Orbene, se è vero che lo st2.to è soggetto

passivo generale di tutti i reati, esso nei delit

ti preveduti nel libro secondo, capo secondo del.
C.P. è il soggetto passivo o particolare, è la

perscna offesa, nel senso suddetto, dei reati

testè citati, essendo il titolare.dei oeni giuri~

dièi specifici direttamente protetti da tali nor~

me e che sono costituiti dagli interessi fondaman

tali dell~ personalità dello stato, attinendo es~

..
si. alla inviolabilità del presente ordinamento

politico, alla esistenza, alla incolumità e aJ.

decoro dei supremi organi dello stato e al decoro

della 1iazione italiana.

Pertanto, pcichè alla ba.se della leg:i.tti~

mazione attiva dell'esercizio dell'azione civiJ.e

nel processo penale, vi è la natura plurioffen~

si va dell'illecito penale, il danno criminale

subito dallo stato ~ collettivit2. trova la sua

sanzione nella fenat !':'Ientre il preg:i.udiz.io patri~

moni::::le €' non T8.trimoni~] e direttamente cau.sato

dalla condotta criminosaJ cssia il.danno civile.

viene riparo:to mediante la restituzi on.e o
j l r~~

Barcimento.

"fanto prcmer::s o e considerato che il ti to~
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u lare part.icolare del bene giuridicn POS"to t'D :pe~

. . h . ~ n ~ ~. _m rieo.1 O dal reato di cui .all
\

art. 305 C.P., è lo

"n"~~"'n.'. ¡' stato, non può revocë:1.!'si in dubbio. che chi lo. rap..
~!

I I

..~- ~""~m~H~L- .u presenta. e, cioè, il Presidente~ _del.~Cpnsiglio__ßei _....

!

~~~.~.~~n _
~_ . hlînistri, abbia il potere di agire I>er. .ottenere la_n..ou~~._~~~..~ ~~.~~.

... .u, .~~.. ~_ .r.iparazione .non solo. dei darll1i patrimoniali. , ma an. _. ~~~~~~n~.mm~ "~.~~
!

che di quelli non patrimoniali , posto che questi :
I:
I

. ~~~~.~.~. I.. ultimi sono rappresenta~¡,;i, oltre che da sofferen~:
,

._.~~~-~~...i ze fisiche..o. psichiehe, da turbamenti morali pre""':'": ...~_~ ~.~~~.
~'_.....

!
!

giudizievoli all's:ttività dee;li Enti pubblici, in.

genere, e dello stato, in particolare.

Pertanto correttamente è stata ammessa dai

Giudici di merito ~a costituzione della Presiden~
( ! I

.. ~u~um. ...! ~ zao del COnsiglio, ed emessa la condanna_.al_risar~: . ._.~~ U" ~_~n nu

...

...~ ~ ~~.u ~ !~~
I

ll iment o dei danni non patri moni ali.
-~

___~_~_~~~~~nu.. i~ _n~_.__~n~__
- ~ .-

. JV .. Nè miglior pregio ha la censura, mossa dal~: .. d. ~u.

..¡
la difesa del Degli Occhi,in ordine alla statui~

'"..~.~.~. ..
!

zionc concernente l~ liquiâazione.dei danni.non

,u. .. patrimoniali nella sonuna di £.5.000.000,. sul ri~

lievo che la Corte di secondo grado. avrebbe proc;::: u . . _ ~~..~.

,

duto a tale liquidazione,nonostante il primo giu.'
--) -.

dice avesse rimesso le parti avanti al giudice
-I

!
i. civile per la determinazione delltELï11Ilontaredi

detti danni e la parte civile non avesse impugna~.

to detta statuizione. ,., ..



¡
. I

!
~ . ~~.u un

_

'1

l,

um ...

_I

ai

u~
_

~ _.u ~la

. j -,
I

I
I
t

¡.n

I

~'

~

;

.

~.eve ."llzHutto ~ffrontarSi. essendo comune a pii!

.;,i .~". ~mputatl(motlvl. 5° rie. Angellini, Da.nieletti,
¡: . .

J .

.. _,"';#'1 Colombo e Nucifero; 1° rie. Degli Occhi; 3° rie.

.~.~.~n ~
I_ - -

Fumagalli; .2° rie. Tartaglia)l.a qU0z~tianc con~

I¡

("~

~

.
>.'
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Il rili evo è i:::.d"'.,:.1.J:Üame:::¡tc :-i sponc.cnte

al vero, ma l'operato Ùuila Corte di mer-ita non

i

"J

può portare all'annullamento della sentenza sul

punto, in qu~~to la doglianza non praviene dalla

_ parte civi:Le, la sola e:he avrebbe pot~~?up~oporla

sensi del quarto .co~a dell'~rt. ~9q .~~P. e
1

statuizione è conforme alla richiesta avanzata

dalla medesima. al giudice di primo Brado.

tyloti vi concernenti l.c, quest ioni :relatj.ve

alle statuizioni di merito.

... Passando all~esame dei singoli ricorsi,

cernentela configua~azione delittuosa pr.evista

dal11art. 305 C.P.

I ri correnti t cstè indicati ribadif3cono
,

I
i
:

U~ tutti la tesi .che l'associazione caspirativa non
ï

sussisterebbe mancando nella fRttispecie una i~

c1eolo~i8- di 1'.,<.' n~ ~
- '.'

~ , un proe:r8:n."'!!8..c8f:cuti va, mezzi

ì.1..
J
I

!
I
I

per attuarlo, collegamenti con altre forze so~

ciali e i finanzÙunenti..

Ritiene però il Collegio che la tesi nen

è ~?,ttoñdibile..



..'~

. La cospirazione mediante r..ssoci azione,

.quale stato di pericolo indiretto si perfeziona

appena :i.cospiranti abbiano concordato ill1progrg,m

I ma ser?-9.eß. j.mpeenati vo vol to al compi.mento dei !~,.,
~~~"~~'~~'T~._.~n- n. . ~n ~ __~~~__.~..~.~~'uu . n_'n__~

";
i ì

I¡ reati di cui all fart. 39.~_Ç..~ P.., .}.~~ip.endent em.~.!l-G.e.,
~ .. n ~

___~ u ,.~~. .

I
I

~ ~...~.:~__. ..dàlla suss ist enza O meno di al tri requisi_~i, qua~_

ì
,

i

. ~~.u__ . ¡.

!I
i za

~~.

--f"~

~

,

li l'esistenza di mezzi di particolare adeguatez~¡
¡

I
la distribuzione di compi.t.i.,.l col~egamenti

!
¡

j'"
.

'.'..-
...~~~.~

~'.
~_......

: ,I

,
..

_ .__
"~~__n"""~'

_~ ~ _. ~.. ..~ ~... .~. ..~
!

~ ..~~ ..~ . .

i

~~ ~..~:. .u__~~
t~

~~.ucon altre forze sociali, l'esistenze.di. .~_api o
!,

¡
. della comunanza di vita.

..~.--~ ~ ... ~.~---~. , .~ ~. .
,

Nè, ancora, è necessaria per la sua inte~

~. grazione, la sussistenza di condotte mate~iali

di per loro stesse lesive del bene protetto, in

. .I J.
'.,

¡

!

qu~to, nella fatt;ispecie penale in disc:orso,
I

...

!¡
,

",

l'estremo del reato della consapevole ricorrenza
-

-"'I

~ . ~ ~... ..I. , ..~. ~~..l..~.~~p.e ..d commet t ere

t. ... ti nel detto art c 302, si deve
I
I,

alcuno del delitti indica.";
--

~..
-

.. , . I

i
ri tenere c .or..creta ....:

i
'Ito appena i cospir9.l1ti abbiano concordato di s\f.Dt....

'. --. ..'
"

. ...~~

r-
... ~ _..n~ .-

n__~_ ~ .~.~u.
--

___,
~"n~..

__ j, gér~. q':te.11 ' attivi tà. ch~ .I?~.~.sa. .o.~c0r._rere per coú~

seg~re il risultato che si concreti2ziin uno
j
, I

dei delitti testÈ: indicati, indipendentcmente dai

la puntuale preorò.inazione dei modi e dei mezzi

operativi. ,
.~ ~ ~ ... . I

I
l

. Tanto p~emesso, non_~uò non ritenersi cor~
','

_u'___ ._._

retta l 'a1'fc:cmo.ta sussistenza, nel caso in esame,

.U",:_ .~. ~ .__'..:_~~. .. .. '.~ ~ -,... ," .~
- .. .. .. ~~..' ."

.,-~'
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û.~lla fitSrura criminosa d.-;ll'art. 305 C.p.

Con rigore lot;ico e ßiuridico e con. per~

fetta aderenza alle risultanze processuali, ~ giu

dici di merito hanno rit~~uto la sussistenza non

~ao~? di un programma serio, concreto ed impegnato

(esposto, discusso e concordato all'atto della

~..costituzione dell Iassociazione .di cui trattasi)

avente per fine il mutamento istituzionale in

senso autoritario e antirlemo~ratico da attuare

con il ricorso ad atti di violenza c di pl'ovoca~

zione anche verso le forze dell'ordine ed a cr8a~

re una situazione di grave tcnsion~ tra le forze
I

.

: 1

I~ I
bbl '

. f d
,

tt t t 11""!

l'.
. pu 1.CO con ogru orma l a en a o a e persone

. .n ..:J).. ...ml ~ e all e I s t i tuzi ani. ma anche di un' ,,-mpia di spo~

,

I
.. ¡ ~

i

I
j,
I

.;,

i

politiche e sociali con perturbamenti dell'ordine

nibilità di mezzi procacciati con rapine~ e se~

questri di p0rsoD~ e, soprattutto, di un dispie~

gamento di continuc-\. atti v:i.tà vel ta all' inc1ottri~

namento e alla preparazione di giovani all'uso

delle arl~lì, alla ri.cerca di queste e delle rela~

tive 1:1\)21:1.s :lo!li, ~.;C'1".i.(;11~ al1.
t 2.~):~J1~SS-¡;;'.iì!r~nt o rh tL~t t~.

gli al tri mezzi necessari per il rag¡:;iungimento

de~ predetti scopi (buffetterie: radio riceventi

e trasmitteti, viveri, rifugi ecc~)o B tale con~

vincimën.toJa Gorte ha trtì.tto ùa }))'0cisc 3d :i.l1e~



"

.~ ~.~.~..~ ~~. ~
~i

ouqui vache ri:petu.te profeDsioni di fede fatte dal
. ,,

I

~~.~~~~~.~~~.~~Ca.lli, . ä.e.l Tartaglia, dal
I,

Degli Occh~, dal

. .
< o"

_ .. nH~~. ;._ . Picone ~ Chiodo e dagli altri costitutori della
¡

.,. , . ,
~_:~~~~~..~ . _ associ £zione, pe.lesa~~e ßa!,:.)?~!gaI:2.sch.:ï-~,~a~ ,~or~~._~~u~ .

'
,

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

. ~~~~_n~ .; ~.~ ~omeo, dal Nervi, dallo Spedini, dall ~O~~~_~}i, da~.~.~..,~,~~ n.~~~n~

i

-~~. ~ .~r~hu

j

Do~Intino 'e dallo. Spedir..i, .i.quali affermarono an~ ........:. ~.~~~... .~.

~... , che,secondo quantQ ris~ta dalla.s~ntenza impugn~

. .
..1:;a, che essi si erano à.(;t~~minati a compiere, se~.; '_~_""__'

i

.
_

! ~_. necessario J... furti, rapine, ..f?equestri di persona
¡ ..,.-

I,

~'~".n

I

e.d. a sparare contro' le forze_ß,~.lJ!ordine.. perchè

.¡ -, "fa.."1atizzatill dai ~api_ da.ll 'As.sociazione .e, in
T~'~'~-~

o__u~~.__ n

I

I
,
¡ -- ~--

.~~ ~___n~.~ ~..

!

...particolare, dal l¡'tunagalli, nonchè dal rinveni~

mento del rilev~~te quantitativa di armi nella

"
.

'I"~ ~~

~~~~'u~.._..

. ..
__

O

~
~

\\:.Land ~ Rover co:). la quale fuggirono l 'Esposi ti, . ...~_~. u...~~~~..

,

!

,:.

l Danieletti ed il D'Inti~o, dal rilevante auanJ

c ~~~~~
~~~? ~ t~tati vo di armi, es plos i vi J ~~~[fet t en e~e ~ troC=: ~~~~~=::

.
I [

.tH p.:!'..teriale mi~it3.re, irapiegato. ,nelle esercit2.Ziani: ,.~~ u U'~ "~h
!'

.. '__~~'~"~~"'o.uoi~~ì{altellina e descritto .~~_~u~_e.r:gamasc?~,ßal.. ~'-"~~~~m~ ~...!
ColliJ dall'Odel1i e dal Toffolo, puntualizzando

¡
che.la dispon.ibili tà. d.~ c~sì~.~~E!e:r::~s~ ._~!n?:J rend~'

va oltremodo concreto
~ !::..

grave il peric~~o insito
! ...
I,

nel prer1.ett<:> progra..mrna dell'.o,rga.x:-~~zz~zione cver~'

siva.
I

..1.~.n_...

-' Nè vaJ:~ s_ostene~~.~~..h~ '... p~!.?~è sussi£ta le.I
~~

~""l'~'
m_~.~,

.figura del

~ h.. r~~.-~~ ~~~~n~
h.

!
cospirante, occorre che l' age:r..te si :
. . -. .~ n ~~.~~.. . _, _~.~

I¡

I

¡

~.
_.~~'~~-r~'"

Ij
I
i

~""'~"""'-~~~'~~~'7..~~~..~~..~~~...,..~~~ ,_.~...;- ...,. ~~ ..,"1""..~.,~.,...,~ ~ .,.. ..." ~.~ ~
~",,~~"~'<'..."-
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rappresenti o voglia il reato ~copo e che quindi

non potrebbe essere chi~~to a rispondere del rea~

1~,:to ITmezzo", qualor;). non venGa contest~to il reato

,
.
j

. finalistico (nello, C}18cie l f attentato allaCosti~
¡

~1 ..: . tuzione).

ml.,.,

O I
... j~., innf'..:I.:zi enunciö.ti per i qua~i, come si è visto,

I

t.

J:r..varo tale -tesi contralJta con i prinCipi

l'art. 305 contempJ.a un reato di pericolo diretto

u .e.urta, .altresì, contro l'espressione "per ciò SO~o",

usata nell f B,rti colo stesso, la quale chiaramente

dimostra 'l~indipendenza strutturale dell'associa~

: zione cospirativa d~l o dai delitti ~ fine.

N~è ,miglior pregio ha la tesi, sostenuta

",dai suddetti ricorr~nti, secondo cui nella fatti~

specie avrcbbl3 dovuto configurarsi il minor reato

I.

~"

. ~ .
:"

,

~':l\

,

::'
,

'

oo,. di cui all'a.rt41 304. COoP.

~~1!!j Come esattamente ha affermato la. Corte
I

,"' '"
I

t. .. I

I

I

J

I... sociazione essenzialmente per la diversa natura,

I

consistenza e durata del "pactum s(4e~sll a fini
I.
I
J ~

¡
!

i
I
I

~di secondo bTado, la cospirazione politica medi~

te accordo si differenzia da quella mediante as~

dì eversj.one,nel senso che, nel primo caso, ha

rilevfI.D.za il semplice accordo, il momentaneo in~

.j d; uncontro, cioè, di volontà, circa l'attuazione ·

determinato proposito criminoso a scopo politico,

'.~";?~":;":'!',~¡...~.,,..,.....
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. u J~ u neIl' altro, invece, è preminente l' aspetto orga~
¡

-,. .. ~..u.. ~~~~..~.. . ~,. . ~ ..

I

L~,~~i~~~nizzativo. c permanente della società, per ~cui.n.
!

! "~h~!,~~~~~~~.'n~~~,+~..~,.~. .

i
u ".i~,~.l' associazione opera cod!:) propri e diretti ve e con'

T '
~.,.

7"
o~. n..~~~~~~~.

"~"~'~o .

I :. ,
..~..~~~.i...~..propri mezzi che prescindono da quellidei con~o::~ n~~n~~~2..............~~~~~~~.

!
. . . m u! cin.tie I

I... ~.~n,~~~,u"î~'~~~~~~~~"uu,
,

i
!

". r ~.

!

.uu..!o~. cede tra .individui che sono, uniti soltal'lto .da una..n,
'o. ~~"~'~O~~_~n~~u_....

i¡,
u u ~+ ~+

1"

....

i
.. ¡ via- sia una. .n~ ~ ~n'T~o.'"

,

.,...
~~~'

I

'~~'"

ni e diriga le volontà indi yiduali,..e senza che
¡ .
I

m. J _~ si abbia un' enti tàcolletti va.ßistinta, dalle pers£

I

'i.
I ne dei singoli, mentre il reato di cui a..1..I'art. ;
¡--

' , .. .
! o . ~..~~...~w..,

m~~' ~.

f !

~ +~ ~~n..

f"o~~ 305 C.P. si identifica co~ "la "soci etas s{éleris",;
I i

... . m i.u ..la quale ha, come elemento essenziale. e caratte~.
j

~ ;
. . -- ..~. ..

iiïsti
co, l' o.rga.'lÍ zzazi one dell'impresa CriminOsa,¡... u HU"_~__u.. _ . u... ..

,
UHI~

è separata, come entità delittuosa, dai SingOl- ..__U~__.u__u.. u _.

! li delitti che ne formano il,programma, e costi~ :
O"~n ~t.~.~. . ~

~

o . ~~. ~~..~~..~~ .. .r
í

..~~~.u ~~L~m tuisce, di per sè stessa, un cosi grave pericolo:
. o. ~n. ~.~..~... .. "~~,..

J
I

I...~.per l'ordine pubblico da esse.~e .coDI:lÍderata,
corni uu.. ~..~~~~~m...~~m o u.~

. o! ~ si è detto, reato per sè stante sia che i delitti
I ¡

I
~ fine vengano effettivamente commessi sia, inve~

_'T::u ce, che _codesti delitti rimangano allo stato di I

,
, .. In altri termini, la prima figura .crimino"",:,.~~..:)~~~~~~~~.~~~.~.

¡. o', r:
sa si sostanzia in un semplice accordo che inter~:

. ~"~~~~U_d~~'~U~""~'u"

I
I¡

. intenzione criminosa comune, senza che tra. essi
"hO~;~n~.~~~..;~

~~'U ..m~.

I
.

orgm1Ìzzazione ill'1;i.taria, che discipli:-~_ ~~~"'u~~~..~ ~ n~
¡

c.

:...

. I
.' F tt

~-"".~ ~... .~o~~~L.~..
proge O-n :

: i
t
l

.
'~"Uf~H~

~~

f
Ora la Cortc.d'appello, con suo apprezza~.

:.~~''''''''''''~''''~~I~:S;r'''' ~~~~"'" ~ .~- ':,.~~~'~+;.:..
'"'... ë;r.::""..J'.r;'ì.x~' ~"'''':~'''~-;:'''., - ~ .. "~.:.:;n;r;-:~~ 7~~~':-- ~~~"7""~~'~~'~~
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mento insind2.cabilc in questa sede p0rchè immune

da errori logici o giuridici in aderenza agli ele

menti di f~tto sopra indicati, ha esattamente ri~

condotto Itaasociazione costituita dal Fumagalli,

. dal Tarttlglia, de.lPi cone ~ Chiodo, dall '.Orlando

e dal DtAmdD Alfonso nella configurazione deli~~

tuosa îpotizzata nel più volte citato art. 305

C OP4'

Om0S 8 rI. auplicazione della norm~ di cui
A '.

all'art. ioD C.P. ~ (m.2tivil go rico Huci~

fera; 20 rie. BergamaGchi; 3" rjoco Glissen

ti; 4°) ric. Falsaci~.~

I quattro predetti ricorrenti criticano
..'

la sentenza impugnata" per non avere questa loro
..f

riconosciuta l'esim~nte prevista da detto art.

308, pur risultando certo dagli atti che casi

recedettero dall'associazione tra il marzo ed il

maggio 1974 (nel marzo il. Bp.TGamaschi, nel maggio

il Nucifero e il Glissenti il 9 marzo e il Falsa~

ci nell'aprile).

Ma la censura è inconsistante.

Per quanto riguarda i partecipanti alla

associazione (e questo è il caBO che qui interes~

sa) la norma in disputa subordina il riconosciIDe~

to del caso speciale di non punibilità ivi prev~~

~
,

n . '~
~~..~.~-..~

O"'
""~ . . '.~~" ,'.-

C'~~~'
"

J.
~~ . ~

.<:...<",:;.~.;.~:O:-. .:: ~~~~~:~::":::1=¿;:;.'-
'"

_. ,:~, :.:;.",,-'-;.c_;.,,~
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I'
l!
I

f

~.~..~.~...d ~- ; .sto
&\.

dei limiti tempo~ali che sono:

!
rn'~"~h'

i _

I

t---

~~~~ -~~..
~

~

---

messo;
I ;
\'

~ :
~~~~. ~~H"1.~.~2) non vi dE!ye
I !

'
, ..

'
"

j d ' t I
. r--~~'~~' ~..u ._~._~.pro ce ~men o. il, , .

I .: .'
r~~'~~H~.!m~~il ravve,dimento si sia. verificato anteriormente __ ,~__'"''__.~~~~~~'~'''

_ _~___..

t-
.~~ ~...~~..a*ltarrc3to ,o all'inizio del procedimento sempre ¡'_"J <__n...

I I i
~. .._~.~_n. j ...~che non s,ia stato commesso o tentato il reato ~...

¡~...""
m..~~.._~~__

f

~=~~~t~~opo.
.. D~;~~due C~:d~:i:n~".um:ri~~"~~~:: '~t:~~~t~~~..~= ...~... ..

f
...~ .. .! wu zione la se.conda, 'essendo paCifico che essa pre-:- I .~~.. .. .

j 1

~ .H._
!

~ cedette la prittr nei.confronti di tutt.i.. i predet~ .. ,.. _ ~_~ _

I

I

. ;,n~" n__' imu.. ti .impu'tati; onde occorre stabilire quando in .. .

,

' .__' , ~

.

~._~. ou ..

,
1\ .
I ,"

. .~.m..'.. . ¡~c,4\oncrcto si verifica. l' ini:zio di un procediment o~ . :...

~ t !~} - ]

. ._. _.. .' . l-.~~~~- __ . . Orbene ulla stegu~ della dilatazione che ¡

1'-
.~.

"""I

~ ... ._~~__m__

~ . ..L-. ..:.ha subito il concet-tQ. di,procedimento, l'inizio__. .~ ~ ~ ~~... ~~__

¡ i.
¡

l'

m. . -- w
i

di questo ..deve far.si coincidere,con l' atti'vi tà .

,

' ..:. .u ~ '__"'~'

I .

.. ~~~.~~ ...,:. ~
U~__ di polizia gi.udiziar.i.a effett~ata su de~.ega. ßel=-~~~ ~.~_~~.~_:~.__~_~.__

t...H n ! __. l' autori tà .giudi ziaria: __invero in tale attività !

¡.
I ---ï.nn--.~ ~ ~---~...

, I

' ~ d_ !. rientratutta una serie__d~..~~~J_~~_~~~.8ono diretti;
r ¡ r ~n_

..~ ~ - -- -
. .

¡

a produrre _conseguenze giuridiche così rilevanti
1___

~__. ...

j e di decisiva. importanza per l 'accertamento dells.
..

o."

__

~.u~~... : ¡~ ...'.'notizia criminis" e per la costituzione del rapl. I .

; I

:. i' porto processualc da non potez'si escludere dal~ ~

.: ~.~.H...¡ ~
. n _. ¡ n_~ ~__~ ~_.___

,';" I i,
¡-

un__! ~_ l'ambito ~.e;t__processoQ E c~ò. ~ tanto vero che la; ~~n~..---

i pe't. ~ O" o- Jo. f>""'; ~ <>~ d.""""t¡. ,Ä J...<At:<..+c LI! ~ ,w,.;IT. ,.lU' J.u: """,r. 'r g, co>. 1- C'r t. oli ~f; ",I ,...
f'2tr

".:t'~~~..-:~.~-:.~,..!Wf-~.'..I'~,,""!-~..T'" '"''"'''~~~~~f~''~~,...,.-~.~~~...~"Y~w...,..!';:t''''':..or,o< ".r-,~.~~,.y~~~ ~-'~í'::fT""'~""'"
".._,.",.'

I
I"---i _..u. ..--

~_~_ut). il reato .finalistico non .deve essere stato com~,
_ _

__~~o~ u~~~~~__~~___m...u~_~
~~

!.__ ~. ~
__, . __ ~ ...u~~ ~...~... ~~. _~ ,_.. . .

____ ... ~.~... ~.. __ .

essere stato.a:rl"'cstq. _Q ~niZiq__.q.el~!m.~.~...u ~__n ~

,
'

altri termini, è necessario che:. .. . !. .u... d.~~~~~~ n.____

r
! ..

ì ., .¡~

. Oh



primi. quattro ricorrenti censurano la sentenza

impugnata per non essere stati assolti con for~
.

la. quanto meno dubitative. dai reati loro rispet~

tivamente ascritti, senza. però precisare in alcun
..,

..

~ 74 ~

protezione delle norme che regolano gli atti pro~

l
cessuali anche qUill1dosi tratti di atti rientran~

ti nella attivit~ predetta.

I

J-.
.

!.~ -ßi udiei di m1Îri to l
' attivi tà testè prccisataf--~

I

..~--
_OH.: j.

-- ha} quale punto di riferiment~.¡-il 15 gClmal0 .1974,~ _

n n n h

I.

n.. dat" in cui l'Aut orità G:il.di ziaria inte<,venne ne lle

I

Ora, poichè secondo gli accertanenti dei

indagini, iniziate dai Carabinieri sulla scorta

delle rivelazioni fatte dal ~aifredi, con ~a de~

.1

posizione resa nel dicembre 1973, ordina~do le

intercettazioni dei telefoni delle per~one indi~

"
.

. cate da quest 'ultimo quali partecipanti della
..'

cospirazione politicà (indicazioni poi rivelatisi
...

. ~.,> .' d t . ~ , ) d .
d hu . ...~ -. .u ~"~~___'

_ _ r~spon en ~ èoW. vero, ~scen e c e per ness1.U1O

..:~~n
nnnnJJnnn

r

'u, d~i tre predetti ricorrenti si era. verifica~a la,
- ?

,
-~ .~

--~~.¡-
condizione per l'applicazione dell'art. 308 .c.P._

- ! --~. ~ Ricorso di Agnr:Ùlini J Colombo. D~ieletti f

I

~o..1 . ~.

t
I
I

- Nuci f éro, Fadini, Fumagalli Et to 'I"e e Ter1..i .
Con il quinto, settimo e ottavo motivo i

modo'gli elementi probatori sui quali tale ri~
l

chiesta si fonda nè le affermazioni di fatto e



"

~

_
~~~..m' u..:~.diritto dellasentenza .delle quali ~i.

chiede la
. ~ ;..~ ~.~m~~..,'~.P ..~

I

i . I
.~~.. . ... ~.~..;n~~~.cassa.z~one. ..,.. .. .~ ~~.~ u u~...~~~ri-~~

~~._.~~~., __n..uu~...¡.~~~~~.~'~..~~.~~,
¡

Comunque, è da.notar~ che la motivazione!__
.. __ .n.~ ~. .. t~~~~u ~..~n.~~~~"~ ..~. .m

i
I

~n..u .~~~ri'~~.U ~di questa dà adeguata ragione delle prove risultan .-'"
I

. .
'

.. ~. .. ~-- ri"~~~_~' -..'
ri

'UU
. ~.u~.. ~~~ ~.~

I

I .

:.u .~...~. ~.~u:tia. 'carico di. ciascuno dei detti imput.a.~i ir. or.~~:.~~.._~...~~~u..~..~.....

.' u.. .__~...~ .~..ne ai reati di cui sono stati ritenuti colpevoli.... . ., n.........
I

~r..
)~ mc.~~~~~".~~~"

;... E ciò mediante appropriata analisi dei diversi l...~--~~.~:~un--~'. m...

I

.. . elementi' che. sono stati presi in esame per un meJ
'ì'

... . n ... _n'~~ ~ . ri. . .~ . . .n..

i
I ,i

.~.n.. "~.." 'ri'
~.. _9-i~~to ed ~t~enta~ ~agli.od~l.~a

posizione di cia~
n !

. ... mu . ~,~~ í
~.~~~~~n~..~ ~....

!~m...~mi.~~
cuna imputato, del tut:t0 improntato a~. o.biet-ti"~::I.~.~..~~m.. .......

f .. ¡. tà ed aderente, con rigoroso scrupolo, alle fonti !
I'

. ,., ...
n'"

. -. _..~n ~~m"__" .~ -~.

l'
: ~.di.prova ed ai relativi elementi di controllo. !

i"
¡ ¡

... ... ~ .. ..~u.nu ...~~m....

l,m ï ¡

~
'\.'

.' "

.~...m~

Infatti il convinc.~mento di colpevolezza ; ~. ~ ~..~~~~..~.
~u.

p
-

,
.,~ .. i

J ~.
¡.,'.~~ . st:il.to tratto dalle amPi~e e circosta.l1ziate di~

l

i.~. __
.~~ .~on~.U~~'~~~~"~'~'

! ;'-';:"1
~

[m~.. ... chiarazioni confessorie ed accusatorie del Colom~
¡

.

I~'-"

,~~~..~~~~. .~~~..~- .

i i
.

~~
. ..' ~ .. i bO, del Gont e e del D'Int ino . circa la part eci pa-- ..L..~ ~~.~..~~.~..~~

¡~m. ... i.. .zione <L.. ~ di AgIlelHni ¡del Nucifero e. del . I.~..~ ...~~~ ~.~.'~
I I

~~.~~u. . .. m ~~..
Danieletti all' associazione cospirati va, all' at~ :

...
t

.~~...~~...~~~~.uu~~o. uo__ ~u

I

!...~~ ~. ... pu' . ~ ~i
vi tà dil ciascuno spiegata nel procacciamento ~.

¡ ,
U~j'~~'

~~~ u ,~,ou"~.~~"'~

'

i
1

~ .~.. ...
,':

~ .
'd.elle armi e d~gli altri compiti loro affidati !

[

:

..

'1

. .. ..m~.~~~' ~~',ri'~

! ! .p~r il raggilL~gimento del fine sovversivo e, peri
r~~T . . . I

-;..
t t

I
i. . ; quan o riguarda il reato di .favoreggiamento per~

~

¡'--'__~~_"'~~~u'I__'~'"
.,.' --'

..¡ ~.. u~~ ...~..n""

. t !
~

"
!

I

: .¡ \ sonale del De Bastiani, il ruolo avuto dc.I Coloœ~'
,~. .n

'
. .. t ~"

~. .. ..
-- : ..."

~.~.~..~......

I
.

':."~'
[

" bo stesso nell' aiutare costui a nascondersi per
[

fS'~~d~~~~'
n m ..n

_
.~.. .~--~. ... u

-- +'j
..

--
..-

"H'"~~''''''~'~~~'''

;: sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria.

1

~u...~.~ ~.~.. ~.~ nO . ,~.
. ... ~ -. --

. r ..u+.._~h'~' m __o ,~..~~-~..-

I
I

!
~T

',

".rr¡<': ~~~ ---:;-< ~ :~.~'"':~'~~J""~~" "~.~'~~."'" ~:o::'.!"!;:" .....,..,..,. :".."><I .'.~n
"~"~'""7;;;.':¡'r"'"

r~¡~ ~ ~.,..,.., ~...~ ~~ . '.. '~:~_,
""'0'

,~. .0.. : . . .<.. .' ~ .:.~ ..f.""..
"

.~

ï
I
f



~ 76 ~

..
!

Per quanto poi, riguarda i reati di tentato omici~

I
t
1

I

I

in

.. J..
,

1.'
i

_.. .. HU!....

¡

,
.

n.~.m...~¡ ....

I

.~..I .

i

.j..

I
,

j

1
.H'

. .~.t~.

!

I~"

dio, di detenzione e porto di armi d~ guerra ascrit

ti al Danieletti la corte ha tratto la convinzio~

ne di colpevolezza di costui dalla sua stessa di~

chiarazione in ordine al conflitto a fuoco in c~

trovò.la'morte il EUO compagno Espositi e furono

. fe~itidue'carabinieri, nonchè dal rinvenimento

di dette armi nella Land ~ Rover su cui fuggì da

.. DIilano~_ . ','. '~.n......

.

Pert~~to non può dayverso sostenersi che i
.

I

giudici di merito non abbiano interpretato gli el~

menti probatori acquisiti facendo applicazione

,
. .. dei principi elabor~ti in dottrian ed affermati

I.....'in giurisprudenza. rn materia di valutazionedelle

.f.~..
prove.

'

. . ... . .~..~...~. no . .~ .~ ... .. ..

!. ~ Inconsistente è poi la censura di cui al
I
I

! sesto motivo relativa alla ritenuta responsabili~
1"'

. ,
. . ¡ n~.. ta del'Fadini per il reato di detenzione del re~

j

,

...volver IIEj~en ~ st. EtiennesII del mitra D T 24511

. e delle munizioni (capo 50,) d'imputazione), giac~

¡t~,

...

,

chè la correttezza della motivazione per spiegara

le ragioni ¿i tale affermazione di colpevolezza

non può essere posta in dubbio. La Corte di meri~

¡

ì

I

-I

i

!

to,.alla luce delle prc;>veraccolte (rinvenimento

delle a.rmi nei luoghi della ditta "Cima" del



,

i
~~~~~~~.l.n~.Tartaglia, dei quali il Fe.dini aveva la disponj,bi~ n. ..~~~~.~.~.P

i
.~..~~~m~~}~_.~lità dopo l'arres~o ~i quest'ult~mo) ha legi~t~im~.

!
~ ~~~. +~.. ..ment~e manifestato ~l. convincimento che dette armi

.~~.~~ I ~Y'e .le .aveva dèpo~ste ~l ~imputato, posto che accura~¡
~ ~.

. u~~~ ~.~~~~~~~~.u~~.. u~~~~n~.. ..~...~~~~u~~~..u...~

Î'

i
'-."

'~~~~~Lu..te. specifiche perquisizioni, effettuate nei locali .' .
~

i
. .. ~ ~. ~ .. -~... : .~u~~~~..~~~~.~.

~~'u~u

I
.

~~~~~~.~~r.u.~Bte8si immediatamente prima il suddetto arresto,
.

: ~ . .
t

~~,u..~~~~.~~~ ~~~.~

: i
I I

._ 'h.~..u...~.I. . avevano da.to. eai to negativo. ..~u . u~.~ ..~.~.' .~.:...~~n~~~... .\'.~~~~~. ..~: .. ,~~~.~u... ~

j I
I .

'.

I (

._ ,. .~__~..~ L~n~ ... un. nn ~~ J;nfondate sono .infine le censure mosse

.~

1
i

' li con 1. nono e
~ ~~~~~r"~"

. .

~ n~~~~~nL ~aoluzione con

!

r'
~~7"U'~~ ~. ~ u"~~~" ~ ~... . ~ ~ .

I
il decimo motivo in ordine alla as~;

formula dubi tativa,_~zichè ~.~n
~ r~~..~~~~um ~..~n~~...

_

.. . ~.. ..~~ ..1 . quella ampia di non ave.r~comniesso il fatto, di

.J. Fumagalli Ettore dal delitto. di favoreßgiamento I

~ ~.. ~ .nnmJ
u__ personale di Nardella Francesco e di Nucif(Jro dai!

~~delitti di detenzione e porto di esplosivo, usato
~

.

~
"

,

nel giardrno dell~ Villa di Polon~ . .~~.~

!
60 e 7° d'imputazione) nonchè la '

. . -
. . . ~ . - í

~~~~n.~H~~u~~~m..~. ..

.. ._~_~~~.n .censura mossa con un unico generico motivo dal , .

I

.~."
-"

~
.._~"[

.. '~'H~..n oo' ~~ ~~ ~ .__u~

..
Terzi .p.~ ordine alla sua assoluzione, pure per .~! n...~.~m.d. ~~___~.:.......~~.:....u~~...

i,. ~~.~~.~.~I .
I.

!
~,,

I per delinqucre.~ _m._.~~.

i'

. .. .

i..~. ~.~n~ ~... ..~n~:~~u~~plnvero,
nell.a sentenza impugnata lera~

_n__.u.u..~n~.n~'~_"

~ ~u. u~~J.

I
j

'.
~~ !

."

I

I
.;\:

.. - . ~ - u1
~

i
~~~~~.n~~ n.~~ .-- ~- --.~. ~

;-
~~. _~~.J ~ ~ogica concatenazion,c...tr.a .~~._~~o..~~~~e indi zian~~

~
~~_~_uuno~ ~.~~~u ..

insufficienza di pro'y~, ßal~_ßel~~~o.. di associazio~H:!~.. ou ~m~~~ ~~.~
ì

i .
¡ ~~_~U~ n. ~~~.. _~_ ...u..m ~. ..

!

gioni del dubbio sulla~~~~pevolezza dei detti
ï ~".~

~ ~ ~ .
.'~-

._~.

tre imputati sono state corredate da congrua di~ :
~ .

q
. m .. I ~..

_~.. n.H ~~~.~_~ ~._.u

I
I
I

samina degli elementi.~.~.~~~?-~a. ..~~~ ~tregua d.ell~

I.
I

."'"'!:'....,... '.",." ""'~":"7"""""""""'-::''"''"''''''~''''''~~'''''''''''''''"''''''~''''''''''''''''
'.~:-W""""""~'(.'~~""':<'.~~
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ti emerse a carico del Fumagalli, del Nuciforo

e del Terzi, e la valutazione di tali elementi

è stata effettuata con adeguatezza e con argome~~

tazïoni'.logiche.

.. ; . .. Oh . E' sta.to messo in evidenza che gli indizi

affioran~i a carico del Fumagalli (diniego di'aver

mai riconosciuto il Nardella nel I~Sergcnte Ardito"

e successive ammiss¡oni di avarIe riconosciuto

non appena gli era stato presentato) del Nucifero

(riconoscimento di costui quale una delle persone

che si aggirarono nei pressi della.isolata.yilla

Poloni prima dell'esplosione) ed a carico del

Te~i (attività spiegata da costui per il reperi~
"

mento di documenti di circolazione falsificati

per. le aut.ovetture l"Ubate e camuffate nell' offi~

cina di via Folli del Fumagalli Carlo) se non e~

mergevano a Valore di piena prova della colpev~
.

lezza dei predetti imputati, per la meLcanza di

riscontri obiettivamente certi, .tuttavia lascia~

vano uno stato di perplessità nell'animo dei giu~

dici non superabile.

Or, poichè la valutazione degli elementi

di carico e di quelli a discarico è stata fatta

cori argom0ntazioni logiche e immuni da errori,

essa è insindacabile in.questa sede di legitti~

'~~ rr'~'7".. '<
~

~~.."...... ,''''~.~:..,.,..:~~. .~ ...,.,~---
':"1'...""". ...,. ,

,..' ."..,,~
M'"

~. ~
'.'~'

, . . .~ ~_~" '_ h
~_.~~~ ~ .
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tà. ,
"'~~~U.~h

~_

'~"':'-¡'~"
~.uu~~ .~ ~~.~~~. . .

!
I

! Infatti il sindacato della Co~ di Cas~
.~~'~.~~..~.~u.~~. u.., . .n. '~~'~H..un~~"~~n.u...~_

: I,

sazione nel caso di assoluzione con formula dubi~. .
ï

~'~~~~n_n~'u'~~'~~~~'~nm.
,

I
¡

,. ..n~~~'..~ .~,_.

¡
n . .tativa è limitato al controllo de11.?L.. carenz~.~,lo-:- ~'~~~,n'nn"'''''''~~~~' ~~~~~.~. .. .¡

~ ...~~~... u.
I

gica .della~ motivazione .sulle ragioni. del...dubbio,

mentre è escluso. l'esame,sulla fondatezza omeno
~~'Ö'~~~-'~'

~ U_~n ~~~- n -...

n'n ...n~~ l del dubbio, che .si tradurrebbe in una inammissibi . n ~ ~.~~. ~. ~,. ~ .. ~, ~,

~

'J

uo,~~.~, !. le valutazione delle prove. H .~~.~.. .. n
'.mnmnl'H~~~~~'" ~~II~''''~

n

.. ~~.~__~. ~~~~.~..!ti corso Bergaroas ~hi ~~ ..~. ~~.~..~~ ..1 ~~ ~~~..

.. .n.nn~~u._. _~~ nn..nCOn.Ull pr~mo mq1¡ivo .ques.to_ricorrente__u.l~u,~.~~_~...

'Un~H_ L, eritiea la sentenza impugnata sull'assunto che
¡

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

i'

.
~...'nl'--

la motivazione.relativa.alla, sua .assoluzione per

i .~.~~ ~~n~~~nmm
'n'

, ~ r insufficienza di provedal delitto di sequestro i

:~~l: personale del

j
I

~_H~-~~-""r
.

..'

.. perchè, pur essentiosi ritS:onosciuto che egli si

Cannavale sarebbe contraddittoria
. ' [.__~~.~~ ~__. ~~nn~n'~.n~.~ .

·

i

~m~.~~~"~mn~ ..

contributo alfa
¡
I

del delitto, non era stata tuttavia
. __ m...~.u. ~~...~. ....

i

,
... ~... --~.~..

--~ ~. ~""--
~ ~~ ~. ... .~~.~.~_~~. ~__uera sottratto a portare.il proprio

m I~.m
.realizzazione

I

I adottata la formula
.. ~~~~~~.1~.m... ..- . -.. .._~ . ~ , ampi~ di assoluzione. La cen~

. I___~~~~~~n~ ~~~ ~.

.. ~~ ...~~~ u__ .
'.

n. ... n. _., n_,
--

.i.~ ._~ ~~~~ __ .~__.~~~~.. ..

I L
'

l . . ff" d'

!

. ~.
__ __

...~ ~.~~~. asso uz~one per ~J.nsu ~cJ.enza J. prove.

i

sura non è fondata.

~u~ ~ _~.~
~___~n..

n

I

può essere adottata quando vi è uncornplesso di

.~. __ __.~__~~,
.~ el~menti a. c~ico dell'imput,ato suffici.ellti per , . ~_n .~__~..~~..~ ~~.u ..,,

!
~'.~.. n~'~m__ '__~ un' affermazj,o~e. di responsabilitàL ma vi sono a.~che n n ~.u n.__m.__

~?
~ ~~~__~~n'l ~.. .__~e.r~ ..elementi ...<:?~n~rari,. c~e_ .senza da.~e la prova

n..~. ~.~I~...<:i~~~~'innocenza,.~s':lscitano~.li!lo stato d'in(;ertezza

'"'~"""...~~~~~.;:~..~~--~":"';"~ -:-~r'U~'~7'":'~""'~"""~":"""~~'~' --;~."?"""'"'~~~,.~. . -,
"""""~~"~--"~.'~'''''~:-- ''--~~~'~ "..... ".,.......
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j
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~

I

j .~I .

." i... ...meri to.ha rassegn&to le ragioni del dubbio sulla

~. j

I

!

. ¡ .

i

I

j..~.. ti alla stregua della logica concatenatazione.
I

. J

io. . delle circostanze emerse a carico dell'imputato
I

II
¡ e di quelle scaturite a suo favore e la valutazio

J

~¡

¡

o.. ne di tali elementi è state. effettuata con corret
I

I
I

J. ...- ta applicazione di prove
!
I¡ u .di ttoríetà..

I
!

- j_u ...~ n. Ha infatti, puntualizzato, la. detta Corte,
I
!
i

.,

~~~~~~~~:~
~.

:~j
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nell'animo del giudice, o~ero quando sussiste

una situazione probatoria di responsabilità in~

completa, bisognosa, cioè, di riscontri obiettivi,

. ,. che però non è stato possibile acquisire.

Tanto premesso, si osserv~ che la Corte di

co~pevolezza dell'attuale ricorrente con congrua

e completa disamina~di tutti gli elementi acquis!

..'

...

e senza alcuna. contrad~
:

. ~u u H~

I

!

che i tre indizi acquisiti a suo carico attrave~

so la sua confesnione, e cioè: lravere egli se~

to i lavori di preparazione della cella in cui

i

...;. fu poi rinchiuso il sequestrato, l'essergli stato

attribuito il compito di concorrere alla libera ~

zione del Cannavale e It averE! ricetuto dal ï\"crvi .

la somma di £ 200eOOO provenienti dal riscatto

pagato dai f~liari del rapito, erano contraste~

ti da elementi favorevoli, sempre però provenienti \

dalle Gue affermazioni, quali il rifiuto da lui i¡
f



. ;

~~"~'~o'~r~~
. opposto all'attuazione del suddetto incarico e

i

i

. ~';~~'~u~

,~ ~...~~.~ ~ ~~~.~..". ..

I

!, .
,"

,. ~~~~r oo.

~o~~...L~ n.-t;o che que~te due ultime circostanze7 ch.~ nay':~eb~_'H~~~'o~,,~uc~
....:.........o~o.. ~~..!

I
¡

j bero potuto costituire altrcttanti elementi deci~:
,.~. .. o.

~.uo .
_

_..~.~ ~ ou.~.~~~~
~..~".. .n~~~

!
. ;

i ,

~ .. ~~~~~~o! .~ ..si vi per . rit en.~reo oche i.l Bergamas. chi si era sot~.
¡:--:-:.u~~

ono.~,~~ .~m. ~.~.

I .

uo~n ~.o .~ ...! .tratto a,prestare il suo contri buta alla r~ali zZa~
I

r,

'
i zione dell'impresa criminosa, non consentivano ,

.. OO'~~~H__~~!" o~

.
'"

,

!

'__noou,
".

m...~..~~~~o.~.~,.._ ~,.

_ u~+~~~o~Lnu~tuttayia di f,issa~e ne;t. o~empo l ~avverarsi.. 9-i ~ale~'~~~h~'__~~~'''~'' +__. ...um

:...~.~~j scelta nel senso cÌ)e non era dat~ stabilire se
I~~~~~..~.. .............

..o.~.l'
essa fosse stata. iniziale anche se mascherata da

¡
m"~o~~n' ..un..~~~~o..o~..u .

I
!

.~~

I'
h~ontrari e apparenze, oppure se fosse maturata i oO'~'..~ ..~~~~~~...:. u...¡

.,
I successi vament e alla concreti zzazione del criminel

u .__~... ~ n. I ..,. .

I ~

. ~.o...J ~ .',e, .
quindi, espressione ~~.. Ù11a strumentale olinea

¡ u u n~u..¡L.n __ .. .

I

di difesa. ,~; ~~ ~ ~ ~.........

I'r,

o~ n~.
.~~.~n¡

~

'<~. una adeguata
. ... ~~o "~.n,. .

r ', !
.

I..., trattarsi di una aerie di elementi favorevoli al~~~~..~~ß;l

'inn~.. cenza ini d~nea d~ p~~ s è IP~~~hè P~i
v~..~~

H
!

..~ ~.. ...

'! riscontri obietti v:i, peraltro non potuti acqUiSire!,
.. ~U~

..~.n"'î
.o.~.~ . . oo~.o . . ...

¡

. .~o~ '~m.oo.. ~o... ~~.......

I ad elidere comple~amente l'efficacia probante di,i.
~-~..~~~! .. . 0.0 '...n ~Hn~' n .........

¡ ;
o..,n,~.J.

quelli a caricoo, ondecorrettament.e, in siffatta
: n~ .~. ~~uo~~

'

n~..
".

I

!

!
_~.__w~ si~azioneJ è stata adotta.ta la formulE:!. dubitatì~

~~OOn~.,__~~",,~~,,~,u~u ~

i

~.

I va.
. .o~.~~~~t ~.~..

~'
. n~~.~u~"~~~,,,~~,,~.~~__~.__u~,~,oo.~~o .~ ...

'.
~~~'.. f~"OO..u..~o

~_ n~~~_ n ~~. ..

: I. Nè vale sostenere che i de~ti elementi'
~n ~..n

I

~~~. ~ u ... H ..

,

!

llasserto che la somma suddetta gli era statadata

p~r..coinvolgerlo ,nel C!elitto. Ha quindi consider~'
'O.no n~"..'~~~~~~"~'~"

'O

In .sostanza, adE!'~piend~~~_.al~.~ ~b1?f..igo di

i
e. log~ca. motivazione, si è chiarito:

.
-

-.~

"

.. ¡
'.

_H~o~ ..~.~'~.n~~u ~~.. ..

\.
I

'. ~...'~z;.¡;'~. "";~..¿:~ ,.. o'
, . -,

'{í¡:p,.:r'I-r."':~:-!~'; '.",.;--;~ ", '.,~~,~.<," ,. :r.~~1~'.'..;"""";.,,,~:.. ~." ". -.
.,

~"~.,:~~'~"':'\'
,...

.. ::.~. ';'.~ '.'
.~,'~

':',~' ;-~%
...,.. ~~~~~~".~.~..'7~. .
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~ imputazione) e del furto continuato.
di, aue auto~

,~¡.. vetture conunesso la notte del 4.4.1973 (capo 16
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avrebbel'O dovuto valutarsi diyersamentc da come

li ha i~tGrprctati il giudice di secondo grado,

giacchèt come si è detto, il controllo di questa

Corté non può estendersi fino all'esame della

f'onà.atezz2. del dubbio e quindi alla valutazione

¡. I

delle prove f perchè ciò si tradurrebbe in una'..

inammissibile rivolutazione del fattoo

Infondati so~o anche i motivi terzo e

quarto (del secondo è stato già detto, innanzi),

con i quali il Bergamas'chi CEmeura la sentenza

impugnata in ordine alla affermata sua responsabi~.

lità per i delitti di detenzione e porto illegit~

timi dei quattro mitrafdei due fucili '91~ delle

"
;,

. bombe a mano e dell v.esplosivo impiegato nelle e~

sercitazioni in Valtellina, (capi 13-) e 14) di

d'imputazione), sull'assunto che la Corte di

secondo grado avrebbe emesso la prima statuizione

senza avere preventivamente accertato l'efficien~

za delle armi, e la seconda pur mancando la prova

della sua partecipazione al furto sudcletto.

Invcro
nel

in Ordin~alprimo PtilltO'[LJ se!lte!1~

stato praciseto che n~nsunoac~ ..za impugnat a è
~

certamento specifico sulla efficienza delle armi

',""I~~.U~,~"~"
'~'~~"'~'~'~,:"",""""'" ""..:' '~"'~~'~.,.

,o . ~.,.~ .



!
I
I

~
~~~~~~~~~! ~ si era reso necessario sia perchè nè il Berga.I1.a.~

j
~~..~~~~~~,~.~~~.schi nà il Toffoli che. tali a.rmi, secondo le loro¡

I

.- I ~.~ll J~~ .
_~~~~h~~~!.' 6..Vt~.:;J..;íWn~ ,

'. ¡
I .

., I

'~~~,J~~~~..~~.tati, degli

i
I
I

. :~ ~~~..L.~~..l ~ipotesi cheule medesime fossero inefficienti '. .
t

'

. ~
~t~~~-~-~ ~~~..~~-~~~~ .~H~

J '. ~...~e ..sia~ perchè ~.da1_
i
I
.
J

.~ ...~~..~~ ..,". ...

,)

I

avevano maneggiato, nè gli altr.~~~m~u~
. ¡ ~~~~~ .uu..

_ _,
.~.~~u~. ~ ._

!
stessi reati, avevano mai pros~~~ta~o

; H~.~._.~~._~.
~~~~~~.~.

I .- '

corrente circa'la permanenza in Valtellina pe~

racconto. .fatto dqll' attu~e. ri~
I

-u 'r ~~uu.~..~~~~"~~
~

:'~. :':)

- -.~, - n.. ~~....

una settimana, si evinceva chiaramente che le
-u ..~,.. ..~ ~

"""~~.~n.. nu.~..

~'~~Iu~---:---
armi predette erano s:tate~ usate~ per le eserci ta~

. , ..

~ ~~r
~~~~~~::~...

~..h~~.~ 1 . ..u ti .nel,

I
_. "~... "~~.."

f'~
..

~,

.~~~~~~..I ~ sua
.1 I .

~. n.~__-:~... .deL Nervi, concordato edapprovato.

¡. "~f! }'.'
.,.,-

'~~'..'~''' T~'""' .~..crl.Il1J.noso. . ,¡ .

t#'. .
d' t¡.~.. u ~___ , ... rapl.ne me 1an e_

! I. I, I,
;o---

~~~~~~. ...~~

vincolo della..continuazione,; è

.. u~.__~ .. _..~ ~~.~~ u

"u
~nn.~~_~.

- -- '~~'~~~~ '~j~~.~~~n . ~~~.~~.., ... .....

Quanto ai due...furti di autovetture, 'uni~ ,~__w__.~u~~

.

i

~..~~~~~ ~-

i
stato pUJ1~' .

¡

~~<~~~~'~~'__~'h~~.~.

tualizzato che il Bergamaschi avendo, secondo la '~,
I ~

~---.----..

I

i..'

stessa dichiarazione, ~ quelle

avente ad oggetto la cons~azione di

del Toffoli e'
I

~. m. ~ .
-- -

..
~~' n

~ .~~n. ~ n

¡

il programma. :
.

i
.~.--~ ~ '~.'.~.~n~~ ~n

'I
I

~--r
"~.~'~~n -~"__~.n~~~.. ...

l'uso di autovetture rubate ed !
--~'1

~~~~.~n~n~.~~..u~__.

Javendo, quindi, partecipa~o~~ due rapine non
.. ~ H"~'~'~'__~_~U~~~~n~__~~

i

.~__u~...~.. ~ ' realizzate per~l rinesJJe~~ enza dei partecipanti, ;
~i.'

.n~~~~~___ .~..~ ~..~~~~--~~..

¡

doveva rispondere anche .~elle sott-razioni delle:
n. ~

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

n."

ì; r
autovetture impiegate nei due tentativi a titolo

I

. ~~__.n~.. I
di concorso..

.. .. ~~U~__ ~u m~ .. i
I I

~ .~. ~.. . _"U~~n.__.

f

I

"
n. ~~~~ ,. ~... .~. ~n~m~n__~~ E tale soluzione non può non a..pprovarsi

~ !
'

~. ..gia..cchè è. conforme alla .concezione uni.taria del!

. ..mu~

~'.~..u._~__~J.~m.concorso di persone nel reato, sc colta nell' art
.!~.~~--~~._~

~~~nn~n.n___ ..~

. . .~~ ..

I

~~~~~h~~~~H~

I¡

'~~~..~:';:,'.r--~-.:<-;""7~~~""'~~"''''.~'!':.,,;'''''' . "~~ .~...
:2:'~~:""""' . ..

'
.~",-~",?';~,~ ,

'_"""," '
. ~__".~. .... . i..

"~" ..." ~. ~,'~.~~ ,'..~ .:...:, ¡t~t".v'",." ...~.,(.{,-.,,,~ ..-; ',
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110 C.P., secondo cui, nel caso in cui più per~o~

ne concordino ed attuino una impresa. criminosa,

tutti rispondano di essa, giacchè l'azione è unica

..e sta a carico di ciascun concorrente il quale,

quindi, risponde come di azione propria, non solo

~eg~i _ att~ da lui compiuti, ma anche dí quelli-__

commessi da correi nei limiti della concordata

azione delittuosa.
; ~._ __ou. _

Concludendo, quindi, deve ritenErsi che i

giu~~ci di merito hanno'dato adeguata giustifica~
i

zione del 'loro convincimento richiamando precise

.e_ ~ignificativ.e_ risultan~e e formulando, _~~la

base.__di esse,argomen:taz.ioni log:ï;che e congrue
~

non suscettibili di $indacato in sede di legitti~

I

I

.1

I

I

¡

;

mità.

Ri~orso Benardelli

Il ricorso non merita di essere accolto.

Inconsistente è anzitutto il primo motivo,

consentito anche in questa sede trattandosi di

questione di rito, risulta che al difensore del~

l'imputato venne notificato un s~lo avviso di

deposito' delle sentenza impugnata e che in esso

la data di emissione della medesima è quella del

4 dicembre 19790

~ ~
'~".""X~~'~..~~'_ - ..~ ~..~~.~~. _

_ . . __ .
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~~~.~.. . E I . appena il caso di aggiungere, per com---
, i

.~ .~m'd.~n~~~__hUh" ..~....

!¡pletezza, che anche se fosse stato notificato
al:-:-:. .~~~~PH~~~~.h~..~~~~.j ;

t
~~~--~-.. ,::u tra avviso con indicazione. Çlella~data 5~l2.1979,

.;~~ ..'~~H~~~~~~.~__.~__~.__

1
'I I

f~'.' ~~ .;~~.il 'fatto non avrebbe~ importa:to.ßessWla~:n~;t~
tà.;__.~~¡~~~~~~.~~ ...~m.~..u

"

¡
.

~.
I. c~ .;.

l , o',
d' d 't h l f

o
d'

I ..t--~..m.~~~.~. -- ;--unJ.nvero, avvJ.so~. eposJ. o. a ua unzJ.one. l..~...j~~~~ .....:.......~~~~.~~~~.~I I

î; ¡ ,

t!~.~u__.~..~.. uu; ~u. .porre' in grado 1..' imputato o il. difensor.~, dopo
. ~~t.~~~~.~~~.i I...:) r\

.
Lu. :

-- avere preso visione della sentenza. depositata, I '.: . . ¡ .u. ~~~.~'~~..~.~~. ,_ .. hmho..I
. i

J..n~ ~ "U"~. ¡-
'"

dL propor:r:e t empesti yacente i motivi del. gravame;;..
u.~__~. ~~~.'n ~ .~U~ ~: : ¡

L~~.m.~~~... ;__u~onde la irregolarità di tale notifica è sanata !
I .

~ ..u.. .. ~. ...~~~~,.~.~u.. I
.i I :.

r'~'h~U~" --.u~:~~quando i motivi. sono stati presentati
t~mpestiva~.u.~~~..~~~'_~~'.~'__'H~'

I ' .!
I mente e riguardano il provvedimento effettivamenteI
I

j

!

~~: ~ ,oggett o dell'i mpugnazi one , avendo
l' att o no t ifi~

i

~ ~.~ ~u ~~ uu.~ . ~~~.

~.~~~ ...

I

~ cato raggiunto il suo scopo. E nellaspecie i mo~..
,

."

j

.. oo. ~ ~ ~ .~.~ ~ ~.~.. ~ __ ,~. ..

\ ,

tivi sono stati presentati '~n termine e concerno-:- _
'~~..q~. U~~.~hu...~ .u. ,

-~ .~.
--

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

CJ
s~~~~se::::a l:g:::::r:e:::::o:::.

il s econ~o mo+ ~~.~ ~~~~~~=~~~~
~

~ .

¡ '.,;

I.~~.~~,
~- ;.'

~~~'ti vo è infondata, in quanto nella sentenza impu~'

I

u... nu
"~n. ..u~~.~

-~"-". --
~

::
~~~ ~~oo._~.

u ~ gnata non ..sussiste ìl dedotto vizio di mancanz.a :
.

T~.'~'~'u~" . ,
~ ~_~h~~~ ~~

Ii ¡ I
í i I

~~~u..~. ..~
__ della motivazione in ordine all'affermazione del~ J

la responsabilità dell'imputato per il reato di ¡

.~u.~..
~ ~~~ ~~~~~~~.

j
:

~! "~~~"'~n_ _"~~'~~'~.__"_~"'~.'

" !

¡

-

detenzione .di armi:, munizioni ed esplosiviri
te~jon.~.. ~ j!

I
'-..~~.~.~.~~ .'.. ~..

i¡
..I .~~-- .~ n_mu'~n.

1. ¡

; i¡j
, ¡
¡ ;
: i
. ¡

~

nuto a suo carico.

.Invero, non può essere poeto in dubbio

! .
~.~~~u ; -- ..~che la. .Cortedi secondo grado, alla luce delle

i '"

~~~~~..~~.~ '.n~~_~..~~... ~..

".~~~~.~~-- .~. . ~u prove raccolte, a.bbia legittimamente manifEstato.
.u.. ~~n~...~~.~..~~.

~~

i I

I.

I

I

I

!

i'~-'~.
. ~..

-
U~ ...~~, h u .

r

"
~

,
<"~.,..~

~~.~,"=~.;;.r:~"""~~~':"~~W~"""~"""""""""~~,:",",~~,~~.r-.>..""",:>..,,,", ,..,.~..,,~""~~~~!:'.~""... '~'~':'"'.."...,~..",..,:.~.._,....
,'(...
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'. il 'convincimento che il moschetto automatico "Be~
~ ..

I

retta" cal. 9, le munizioni,da,guerradi vario

tiP9 le mine Wlticarro, le micce,__ i de~ona"tori ed ~

- 'i.

. t
39 kg. di esplosivo, rinvenuti in una~miniera

".
di, fornace abbandonata in Rocca San Giovanni di

I - n t

¡ -- . C¡ieti, 'erano state nascoste dall'attuale rí6oI':':".:
:

I,
I

¡ .rente, osservando che la deposizione del testi~ .

¡

_ ,
u

¡-

I omone Di Meo, la di~hiarazione accusatoria del Ce~
! I'
l I

!
~--:.loi:nbo, ri tenuto "attendi bile e sincero",.e la I

1

-- ,_~u¡'

i.
_m,,presenza in detto ,deposi te degli involucri delle;

"confezioni "Uobilium". solitamente usate dal Be~
l"

, ,

~,.'nardelli per il suo, mestiere di odotecnico costil~ ,

\

- tui vano, considerat;.e singolarmente e nel loro

I
I

i

I-
i

,.

~

complesso, una prova incontestabile e completa,
, !

-. e ciò tanto più in quanto il tentativp _ dell'imp~.

I

'tato di indirizzare i sospetti_ au altre persone

e, in particolare, sul Di Meo predetto, si era
, ,

~,-, --dimostrato un mero espediente per 'aludere la re~

sponsabilità.
i

-,

Pertanto, contrariamente a quanto sosten~

to dal ricorrente, deve ritenersi che il convin~

cimento di co1pevo1ezza è fondato su concreti

elementi probatoriamente efficaci, e che la va~

lutazione dagli elementi stessi è stata condot~

ta con criteri immuni da errori o da manchevolez



ze.

n
Il dedotto travisamento del fatto (in

.. 11

:

~~ relazione alle riferite circostanze) non sussiste.
I
I
,

t h,.;u. pos o c e
¡

I
I
I
I

u"ur

I

I

divergenza tra la ricostfitzione del

Itale vizio ricorre quando vi. sia _una ..:.
i

i

fatto nei suoi

: '

termini giuridicamente rilevanti e glielementi.
. 1'-~~~

I..:)
di prova, oltre' che per.pelese contraddittorietà

.. c...~~~~.~ ~ _.~..._.

. ....

i

I

... tra gli uni e gli altri o per omessa considera~ _:~ _
.. ~ u~._~~ .~... ~.~~~. . .~._

j

Izione di dati probatori di indiscutibile valore. ¡___ _~__ ___~_~_ _ _~__ ___ _

I
I
I
I

i

Idi un diverso apprezzamento della
I

I

a quello compiuto insindacabilmen~i
I
¡

te dai giudici di merito, e come tale insindacabi: .

Qui, invece, il preteso travisamento è

i ...

- -/oo-
n

-
n_ n

l---
- -- - -

Nè vale obiettare che la decisione sa~ .;..u.~..._~~~ ~ _'
iI

corrrunque. carente per non avere la Corte
_I ~

_ _
u___~__ ____

sufficientemente spiegato le ragioni della manca~,
I
I.ta rinnovazione del dibattimento chiesta per l'ac~

~I

,. .quisizione -di copia delle deposizioni testimonia~;'
.

I
t

Ili.raccolte in ordine al fatto attribuitogliin. I

I,

?

t "

.
\

/',,.

I

!altro processo. Invero, la rinnovazione del dibat~

timento nel giudizio di appello è un istituto ec~1
i

icezionale rispetto all'abbandono del principia di:.

I

I

.

iquale vale la prcsunzione che l'indagine iDtrut~ ;

oralità in detta fase di secondo grado, nella

!
J

.

'{

I
II

t

!- ,i,
-,

." ,~ , . ~. ~... ~ ~,
... ~ ,,",'>.~;.,. ,""... ;.~.,>~.~~.or-o-:'''''?''''''~ '""""'~.~~..~~'" "",.,.. ...., f;oon.o; ""!:,..~."'I')'...:

~J!'" r-.. '::!;('~Jio:"2J.T., .;¡...,:~,'.J.cr;.~~t..~ ," ,." ~\..,
.

~>~.., '..'
.

-.
:.~_.~..

."'. " ,:'Y
. .

- '.'
. .

".'
~,,~,.._, "~'::-:,"'.:.,::

'... ." .
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:... toria abbia ormai raggiunta la sua.completezza

..U~ nel elibattìmento svol tosi in. primo grado. Per que

,

...u.~. sto la legge, lungi dal riconoscere .carattere di

,

..~.~..obbligatorietà all' esercizio. del .potere~ del giuè.i

.n...~.~ ~~~~.~
.:. ..un ce di appello di disporre la rÍIU1ovazione, vincol~

~r. .~. ..~.....

. ~.~~~~ ..~. .,

...

~~
"~'...

~ u., ... ., .

i
i

.
.~~n~~~~n~~..~~..!...

j

i
!

. .!

. .n.n.e subordina tale potere, nel~suo concr.eto. eserci~,
J¡

zio" ad una condizione rigorosa:. quella, cioè, che

i.il giudice ritenga,Jcontro la predetta presunzio~

I
, .

'nn~ di completezza dell'istruttoria, . di. non esse~.
. . . I

I
.u~ re in grado di decidT3re allo stato degli atti. i

.

!

Quindi, se egli reputa completa e sufficiente la;
I
I

.istruttoria dibattimentale, non può disporre l'aS

..'

~

i
n sUllzione di nuove prGve, ma deve definirela cau~

ìI j

I

. sa sulla base di qu;lle già acquisi te
.'~"~~n..~" . n...n~J, j

i
!.j

I,
Il che è stato fatto nella..fattispecie,

.. .
I
¡

..data la già rilevata completezza .degli. .elementi .;
I

!
di prova a carico dell'imputato..Non solo,.IDa la:

I¡
i.. _'n ..Corte di secondo grado. ha .inol tre. .pun:t;uali.zzato

;

i
.che le nuove prove richieste .errolO delnt.lltto.in~

~

.. conferenti all f oggetto dell' imputazione,..ß.~.~che

.~.'pertanto nessuna incidenza potevano avere sulla

¡

.: I
ricostruzione del fatto quale emergeva dagli. at~.

,

J
! '.

ti. ,

f
Giuridicamente infondato è il terzo moti~

r .

.
~n"

_
. n .~_

__~~U"h._~...~.
+

..
~"_"'~~n__. ,..

.,pyo. con il quale il Benardelli critica la senten~.
.

.' .~--~.. -. .. ~...~--~~~
_~~~"'~n' .."

¡
,

\ .-
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i
!
I~-,_. ~.

.t
i-

~~....

,
. ¡- _.nn

!"
~. -

.
f' -

.

,,
i

~r~'

,
~. .....

i....

.
i
,........

~..

.

I"
-- .. . . .

! ..
!- -~ - .. .

¡ ....

$"O.
~

za impugnata per essere stato ritenuto colpevole ¡

del reato di cui all'art. 378 C.P. anzichè di quel
...

n

!
lo previsto nell t art. 30? C.P.. sull' a,ssunto. che ;

"
. n. .~_.. .. ..

j
le persone nei cocironti delle quali si. era espli). ___~_ __u..____

~

¡ ......
'.cata l

' attività favoreggiatrice erano state ri te~r~_~ ___:--_'~"'_~'_h oo _. __ ~__

nute.'appartenenti ad ass,ociazione cospirativa..
'r---~-~~~~'-'" u'u.. n

. I
'L'art. 307 testè citato dichiara espres~..j_'.-'::?~_nLnn ~_~ "_n.~oo

!
. -- - sament e che il ti tolo delittuoso çla esso prevedu~_ .._~n .~_.n"~__~_h u

.
Ito è applicabile soltanto~ tlfuori _ dei casi di

con~I' .~. .. _. _~~".H

I

, corso nel reato o di favoreggiamento, onde, quan~;.. ...~.~.._ ~~...~u~

! Ii
'___ do il fatto addebitato è riconducibile in questa i.
I

!.! ultima previsione è questa che deve trovare ap~ _.

I

' ~

..

~. ~~_~n_.

!
plica-zions.

h .-- -. . - .. n.m . -~ ~_..n'l
~'" '_,_' __~'_~un~ ....

Orbene, p~to che il;.deli tto di cui allo I

I

i .
i
I,

]

,
Ii...
I

i¡
!
I
I

. __I.
i r .

"'-.. ~-- ~~.. ._.~~ ...~u. __ . __un.

I

I .
-"1._~~ n. . u..~

-
-_:_- .-

I .par~ ; .. ___ __
~ _ u .. -

"
.. art. 307 C.P. consiste ne1 dare rifugio o nel

fornire il vitto a taluno delle persone che

!

. comp.o...l.
.

_ __~...u... __"_u~..h.~~.
I¡

atti~ :
I--~ ~_n" ..~.~~.~. __d...

'.'

I

specie era rimasto accer---; ~~ .. _"~.u .. _. .

i

'!'-. - teçipano all'associazione, che sono, cioè,
I
,

I,

ï,
¡
I,

nenti di associazione sovversiva ancora in

vità e che nel caso di

. tato che il Benardelli aveva aiutato l'Espositi,il

i

I

!

igià l'associazione, oggetto "del procedimento de:
,

quo" si era "dissol ta" con l 'a'tresto del Fumagal~
..

j
li e con la fuga dytutti gli aderenti, fra essi

.Vivirito e il Danieletti e il D'Intino quando

compresi i quattro favoriti suddetti, corretta~

~:';'~1~~0::1!o-'1'~~","~:-::'!"'!"'.!,<~~'i~'''''':''''''\~~~~~~-''<!T<>'¡'.:-:',,,"":".'~~.;':"~~~~<::".~~."~~1~-~'>~tt"Jt'.~J'-'
~'/7"-r-'

~"



;

'~'~~~~.._m.m. u..-~-..ui.~.. ., vo .che la mancata..adozione del ITJ.nimo delle. pena

'U~~._~n ..~.._~~..~..~_J_: contrasterebbe ..con la .val)ltazione.n positiva. della
"

I"U'.~~~~~~"_'~
__ .. ~.~.,

!

.

n.~~~~_

.

.

:

n .. ~~

.

~'

.
::.

j ~~.

_

8ione delle attenuan~i generiche. ___nn___n

.~ ~~... m.. ... ~_. .. . ~~_u. La doglianza':non ha fondament o. n ,_...~mu
~1

I

J

~.n~~~n_'.'_

"",, I~u~'u ,~nn_.~...Contrariameñtea.quella che è la tesi del

,~
~_~'~_~~"n~... ;. nn ricorrente, va osservato chenon sussiste .alcun ,

, ~.:/

_n,~.un
~"~'~~'~n

'

~
!

,,
.~~. ~_, ~n... _ ~~~~~.~. .

,u~~~. ~. _..~ ~... .~.~..~... ,,
,,
,

.n.~~_~.~. . , n.. ,.. ..
'un' '0

¡. ,

¡.,
Oh n~'~_~_ . n..~"~~__~~..~_ .~._~..

!
i

"nn~' ni.
i

"
I

.. __,
n",

___ _

!
I

~~-~- ~.~.-- /--.
- u~'1'

..

I

~ 50 ~

mente è stata, daigiudici d~i merito, ritenuta

..la confiE;ù1::tzionegiuridica di c'À.-~..,all'art!~ 378

C.P.L il. quale presuppone appunto,..~n.9~~n~~aso,

..la ,cessazione del deli t,to "commesso dal,~e ~I?,~~~one

aiutate a sottrarsiall~ ~ricerche~.ndell 'Autori tà o;

r

C'on il, quarto.. mQ.~ivo il_J3,enardel~i la'~enta

il flifetto 'ela contraddi ttôriet~~ della motiva~

zione in merito alla misura della pena., ne~__rilie

sua personalità formulata per motiyare la conces~

~in~a~abile contrasto e, quindi, alcuna contrad

I
,

n~~~~. , , _, _ ~, ~.
of

,~.~.. di ttori età di motivazione nel caso.. in cui, come
, j

~u_~~ -----: . n.
~~~~~~t~.. ~ quello di specie, ,il giudicÒ, . cong~e,den4o .l,e ,~tte~.

'~h~~"
mu, '~~n~L~:u nuanti di cui all'art. 62 bis.C.1?."nonuapplichi ,

!
, i -

...~~~~..~UO~n~~ ~ ou,~L., la penanel minimo edi ttale.
¡
¡
i
I

'"

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

'~~r"-~-~~--'u

I

. ;;;~-~.~--~_.~. ~m'~, ,~,..,I ,u..~irrogazione della pena al caso concreto il crite~
I
r
I

L... rio da seguire per la commisurazione della pena
t"

. ---'~~--

~~~~,..~Nel processo logico giuridico volto alla,

I
I
I

"'=-'.~'n.
-"._~~

~.""

J

'::~~' .. base si colleta, infatti, in un ordine dì verso r~~

~~~.~~.~~ ~~, ~~~spetto.a, quello da, osservare per la diminuzione

J
II
I



1.

. ',1 ~~ ~...

"

.~;...~~~~

)~
.

. ~r. ': ¡ .

.1

i
'n..~~~~ .u ~ . 1

I
ì
I
!,

..;

. .

della pena eve ricorra' l'applicazione aï ('irco.-..

stanze attenuanti. ri ~rimo intanto.si presenta

~.)

,
ï
I
1

come antecedente logico e trova la sua.fonte no~.

I
I

mati va nella disposizione di cui all' art. 133 C.P...
.;~ n~

i
I.e nei dìversi specifici elementi oggettivi..e.sog~:"u~..~~ ~._.~.~n~~n_.~...
I

Igettivi che essa contiene. Il secondo, invece, .
_¡U~'h:'_ --~.~.~~_~u .

\"".0 .,

'"trae la sua 'ragione d' easere dalla esigenza di mi: ___~"" ~.~.~~_~~.~ . ....

~I

Itigare quella pena che il giudice'abbia ritenuto

i.¡

,

I

congrua rispetto al reato'considerato come fine :

Î
J

a se stesso, per meglio adqttarla alle concorrenti
j

!
I
I

¡

j
- círcostanze favorevoli al reo.

. Ed è per questo

che l'orientamento giurisprudenziale.di questa

.Corte segue ormai constantemente l' indirizzo che j.
i
t
I

....

non ~ çontraddittoria la sentenza con la quale, ,
. . ~ ~ ~._~~~.~~~~~~~.

pur
i~ I

concedendosi le attenuanti generiche, la pena
.~~.~ ...~u~._~_~. ..

i
¡

I

n ~'~'u~_~~. . .~--~. u . -~.. ....

I
~ Anche il quinto motivo non è fondato.. ...¡~_~~~_~. . _u~.~m..

j .

'venga irrógata, in misura superiore al minimo.

Invero, i giudici di appello, sia pure

i

nel contesto della motivazione, non hanno mancat~

Idi rilevare che la gravità dei reati ascritti al~,

¡
.Il'imputato, il comport~~ento processuale del me~

...
- -~... . . ..~. ~--~ "'-.,

desimo e la pendenza di altro procedimento per

gravi reati a suo carico non deponevano per una

prognosi favorevole alla concessione del detto
J

I¡
I

1

I
I
!,

beneficio.

-~'~~~'Ò'~"'i.;r..~~,'r'~~"'''"'''~'~~'~''''::'1',';'I)'~r>''''~-'Q'"-T'l:'-.~ ~oo;r.~~~~~';f,;¡~>-~~:~':~~¡I!.;-";:;-;'P.~iC::I7.'oRi.";';to!;:~">"',. '~:'I;r,...
':'"

.." '<":".' ,'''~ .',
h.~"'¡~"'. " :,;:"'" '.\,. .

\.'~~~:'~' ~
'. "~.' ";',_.

. ¡: ." u y.~..._....



"
. ~U'~+'~"c~h~.n ~ .~.. .-~. . Per quanto, infine, attiene. al testo ed

,
_~UU~~~~~.~~.~. ~u. +.,~ ~~u..nul timo motivo dedotto dal Benardelli. ri ti ene il

,
I
I

~'-~+~~~~-~~~~~~.~~..~_nCollegio di doversi esimere dal sottoporIo a disa~
,,

+..~-~.~~~.:.-~.,.mina 'avendo il difensore rinunciato, all 'udienza

~~~~~.~~~n_~ ..
--

n ~;n~.:.~odierna, alla istanza di riunione di _procedimenti
I,,

~,~~.~ ---------.:.. -', ..~..J.~n_a fille de1:1 t applicazione della norma dell t art.- 81,

î
.~n~~~+~ n'h-__¡'~_CPv. C.P., con esso proposta~

".
.h ", '___n~_!

I
I

um~~.~~~~.+_ ~ J'un+.+' ~~ ..Ricorso Buonocore :

I
~

I ;

I La criti~a mossa da detto ricorrente con~'.~.n.~..~~~ ~ ~.n
r'

,, ~~ .~
-~~.-., ..

;
I
I

u+_nH~~~_~ ~__ ~~_'~~-,t_ro l rassoluz'ione per insufficienza di prove pro~

~ u~ ~~nn:
uO¡

nuntJ'<tJ!lta nei suoi

u

c onfronti~U in ordine al reato di:

+u.__~~___~~~. . n.:-~~ I,~n. partecipazj.onc ad associazione sovversiva, pur

'_n~n..,~__~ ."m ~ ..1..- ..articolata in tre mot.ivi investe esclusiva.mente
. I

.nn~~n--'~~M~~?.-i:'L ...:....valutazione. d~lle~ risult~~e pr.oce:::muali !>ulle.
~

~

'~n-:"'~~.~_~...n~u+;~ u_qUali la detta Btatuizion~ è ..pasata. e sost~.eIl;e che

~ _~~~~~~.)";'...j ~ _~essa .sar,e.bbe carente, illog~~a...e ~t.r~y~~ant~. _~~.

ir ,
__o

.~~~.__~~+.~,
_

~"'~I'~"h~'__'"''

Ma la doglianza non em fondat~~.__ ..Oo,. ..~~.~.~.

i .

__"~"..n~~~~__ ---nn~J~..u~~n ~ u.~uCome si è de~to __ ~~ disamina del primo
!

~ ~ ,
--

. ..,~
-- --

.~.
- ~~- . Ij I

o .J.n~moti vo dedotto dal Bergamaschi f il sindacato di
i

i .. . ~- ~- --
. .

--
. ~...o.

-
~

__
o

.
I I

o~ -----"- .........c ~legittimità nel .caso di sentenza di assoluzione
I

. .
"

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

! con formula dubitativa è limitata al controllo.--¡~~.

"

,.

..00
~-h~'~~U~'~ :'__ on delle ragioni deldubbio

!

. ~ ~_~u~__~.
'h

!n. di merito e ,alII? valutazione ~ogic~..?-e.~ ragiona~
I

, i

! mento
~~~~---

l'~U~-

-

I
I

.¡_~ ad__un giudizio

I

I

I

I

I

I

manifestato~~~l giudi?e:

attraverso il ,quale,~~~~~~e~i~?_~ perven.~~~
u ~

I

di~.o sempli ce ,p~~.~~~.~.~.~_t~ __~zi chè. 'j

I

I

I
i,

~'~'1~~~''''''''''!''~',''''~'''''''''r'' ...,~';?"'~:~.~ 7:'~~'~'-~ """""~~,,:",'~"~'" "'0" '!"-:''''''':'"i''~'O
_. ..,,,.

,~~.,~..,r..~"~"""".'""""'..r.<"""""'~
. .

A'
....-'1.....



I
i
I
I,

I.
I

I

;

Idi cèrte~ra, per cui esso non può estend~rsi fino.

all'esame della fondatezza del dubbio in quanto
:)

zione del fatto..

._'u~~~~'~ i.u.. .Tanto 'premesso, ed escluso che possa at~

.. u,~~~.~~.J . tenderai la richi esta implicita del ricorrente di

I

--
. ~~~~~~~~¡

ciò si tradurrebbe in una inarurndssibilerivaluta~.

j'
I¡

I¡

I

I _

una valutazi~ne.degli indizi diversa da quella ...J r~
. on. n ~. oo ..

'.. n~..

fatta dai ,giudici 'di a.ppello, si osserva che dal~
n~

la sentenza impu&rnata risulta che le ragioni del

dubbiosulla colpevolezza dell'imputato sono state

corredate da approfondito e completo esame dei

salienti elementi di causa, e la valutazionedi

.....

essi è stata effettuata senza alcuna contraddizio~

ne o manchevolezza. ..'
,

" ~, .~

.._~~~- \-, .:. .. E' stato, infatti, precisato ,che i suoi

~~ u

'

tforti con il Degli Occhi
~

con il COlomb~. con!

~--.~ .,~-:-{'uali. condivideva 1~ ideolOgie, 'o-o~-?to..r; U'.lA.-8d,,.~

I
.no__ .~~~L.-. il suo stato di latita.'"lza durato quasi fq,no e.lla

. - l. conclusione del giudizio di primo grado, sebbene

~ l... non
I

'. . ..
--

~~-~. _u.~~ ~.u.__

'n '_"U~n.~... ~ .u.. n

. ...~
- ~ __u.. ~

"..
_.

"n~'

fossero tali da assu~re a valore di prova

iritenere il collocamento dell'Êputato nell'amo

bito dell'associazione con certez~

~tavia ingeneravano dubbi e

,
¡
i

- .!,

perpl ~ssi tt.::-

.

1

'

i

I

l

per

.,

,.
I

-I
I,
¡. va una serie incompleta di elementi di

-
,
I
J

I

respor18e..bi~

i,
í

!

In sostanza la Corte ha Puntualizzato che sussiste
I

I
I
h,~~
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..~. ~ ~.J..~tà inidoena di per sè, perchè priva di riscontri
I I

I ~m.n~~~~~__~..~ .'. ~.~.~<>.biettiv~non potuti acquisire, a giustificare .. ;

I
I

~~ m .~~~, ~.~~1' affe~~zio~~ d~ ~~.<?~pevo~e~za, onde correttamente

. .~~.u~.~~~tata applicata, o.~n siffatta si.tua~ionc d' incom,

',

:u~,...~~~~e.zz~. ~:r-.obatori~,.~.~a~ *,or~:8-. dub~ tai;iva.
!

. . Nè ha pregio la critica mossa alla senten~. .~__~~'n'~ n + ~ ~__ n. uo . .~. ~~.~ .. ._. ',,'m. ~. . .
'~" ,.~).

.

i .~za_ per' av.ere fatto ~~.iferimento alla. latitanza,
.. ..

I ¡
I

I q~e elemento indiziante.t u
. . ... . . u ~ . u __ .

I

ì

. ~.~u~~~:.~.. n."~, _¡.~.~~~~__~__~~ß~J:lz.~ .ß:UbbiO~~.c:.o.desto___~~~~o, . di. pe! s~~~.ol~,

i I

~ non può costituire elemento di prova o indizio a
~.~ ~~~u~~~~~__.~ u~..+ ~~.~. . .

U'"

__ ,u. .~.~... ... n . _
'~"~n""I .

I !
~ ~, ..~~__~.~~_ .! carico de.1I' imputato ,--,ma nulla .vieta. che. ..il giudi--:

j ,

_~u .~"'¡_~..ce. possa tenere conto.in unione ad al~i elemen~i,;

I f
~

.. ~__o'~~,"'_ . ¡.. anche del comportamento successivo al delitto .per;
i o. I

I !

.. .. ~OH.
_

...~ n~~"~~",,,,'''; ..trame argomento di gi~dizio~_ ~ _ciò tanto,più ~n~"~ j
:

~. I .,.\~. i of

~-~
__~~~ ß;

,~o om..! ~. quanto, come venne ,a~certato__~.~~.~ caso uc:!:Î:.~Bpecie.,_~ I

,
:

I

. <"o.
f la latitanza del Buonocore assumeva un indubbio !

'~-~~~~~~.-"'1
~ ~

--
. .. .

--
~.. .u

"~
.~.~ .. ..~u~ ~.~~. .~...

I I
!

valore sintomatico per il fatto che ~o6:t.ui si..~~~,e~e

...

,
!

. .uu ~.~~_~ dO ;.. H alla fuga prima che ?0n.~ro ~ ~~~~~~ .~?~.f:1.e~~~a~~ n~o~::~,..
j

j

n_~~~~~

1 sa alcuna accusa e che. quindi.., , non.. Sl1:.s~~_~~~e.Y~.n.il . ;,

,.,~.~~~~'~'. u J .n.
dubbio che egli avesse... adott~t,o ~ale...c.o~~~~.~~...~e~

¡

~

. I
u ..~~ o~ ~~_

"o~' I
.. sottrarsi alla carcerazione preventiva. ~.~..~.. mm~.u

II I

.~~.
U'''_nn~..h

¡ Nè, . infine, sussiste il dedotto travisa---:- .~
~. ~ ~.. o.

_
..

I
I,

mento d~l fatto, post.?mche t.~~_e ,vizio, co~e si è

.,
..~. ~~~~~~~. ~.

~
, .detto, ricorre quando .yi si~.~~.a.d~ve~g~~zatra la

. ~...~ '~~~~..H~nn. ricostruzione de~.f.a~to nei s~o_~n~err.Ü.Il~..ß.iur~di-:-
+

.

~.~~ . .
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f¡

¡

I
I
I

.'
.

..,."~'~'-~'''' i
I
I

. ~.: J in rapporto a tutte,

'~
"'ri~.. che.mm.n ¡.
,

i~
,. u~ .~...

I'¡

..

. . ~
_ ... m !

!
i¡

.¡
I

I
I

I
!¡,

t"

C3mente rilevanti e gli. elementi d~ prova~e per
,)

,I

omessa considerazione di dati probatori di in~is~:
,
i

cutibile rilevanza. Qui, .invece, il preteso travi~
. ,..

-'''~q
~ q~~ ~-~~...

¡
samento è Dolo consegu~~za di un diverso apprezza~

. . f . ~"~~-~_' ..~...~~~~~. ~~ ._

j . (".,

mento, da. part"e del ricorre:1te, delle prO~e_~!.~.":'n ..L_._~~~~_,:~.._~~..~~u..
. ¡ :

spetto a quello compiuto .insindacabilmente _dai~.
j'~'~'~_~L~'~~~'~'~"~~'~'

gi'l:ldici (li m~ri to e, come tale,. è inesistente. ]'"
() ,: .

. . .~..,. ~~~~~.:--~.~. ~~--~'~"~', ..~~¡ '~

RicOI'S9 Degli Occhi
~m__.~.. ~.__j. ~~~~.

~~~~on~H~"~~....

La violazione delL'art. 477 C.P.P. denun~ ....¡. "O.. .~_~.~~.~.~.~.~.

I

ziata col secondo motivo non sussiste. i
. ~n

_
~.. ... .

I

i

Il principio al quale si informa la norma'
I

. ¡

ass~cura~
..

in detto articolo contenuta è quella di
. ,

i
I

re all'imputato la piena possibilita. di dj.fendersi

le circèstanze dell'episodio,.
i

1"
. '__U'_'__'~ ~~~~~~..

¡

...~.~.
~~--r~-~~

.~'
.: ~.._~n.__

Pertanto nei limiti di questa garanzia,__~
:n~n~~___~. u~,.~~ ~._~..~_~

per cui nessun elemento che con~one l'accusa sia!
¡. .~~u ~ ... ...~___~.~__...

¡

I

sfuggito alla difesa. dell'imputato, non è a par~ :
.

1--'"
n ~_ ~ _'~'.n.~__ .

I

!

si ricollega al suo comportamento.

lare.di mutamento del fatto ed il giudice di meri

i

to può prendere in considerazione, secondo l.in~ :

dirizzo costante di questa Corte, elementi che,
i'

,_u, _.~~.. -~.. n~__
,

i
h

í
-

seppure non inseriti nella contestazione, sono
'j' '.-

.~... ..~. .~
-,

.comunque acquisiti al processo e noti alltimputa~
!
i

to che-era in graŒo di discruterli e di contastar

li. Deriva che deve escludersi la violazione del~

~~~~f}¡: ......,..t~~"AW".">?t"-l",!,:~!)~~:>!'~Y,"~~~...,.".,
",-"I~l'~~r.'r ~'-"""""'T",,~", ......".O:~~~"-'1"..,~~ tJ"':"1~...~,'- '-,,-, '. ':. ;-,.., ".

.
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la norma in dioputa tutte le volte che in base

u '. ~~~. ~..~~~.~ ...~...agli atti. del processo risulta. ,che l'imputato sia

... ~~.~ ~~.~~ ~~uBtato messo in cond~zione di difendersi _.in~rd~e

. .

.~~..i...... ~a~. tutteIe. circo stnnze~ del, fat~.o..,stqr.ico che gli. .~ ... __o
'"''

.~.. __,

: '. tt.
b

.
--. ...~..~~~~~~ ~,.. ,..,' .8l. .. a Tl. tU S C C .

!
..~ ~.~~.. .~~~, u ~~,~...

~n'
I

.0... -,~ .:. i

~ ~~.u..~~~~~~
~.L~~~h.~'m..

.'
.~.O.rbene, nella fattispecie in. esame noil, è

.j
I

"

..n ~~n~n ..L u.. dato rilevar.e alcun pregiudizio ai diritti di di~.
i " ;

~...~ .." ~fn~~..fesa. del ricorrente,."posto che, ..il fatto. ritenuto
;

: I
'.nn..~~~~.~ ¡ .~, in .sentenza.. rientra~ nell' oggetto della contestazio¡ ..

ì
.

n.n'''~~~..~~~~~n ..L .ne formale ,.~.c;i.oè, nella.' con:('igurazione ...deli ttu9S~:,

I
~~~~~~~~. ~

..!m prevista nell' art. .305 C.p. ..~ ~~m~. . ~.~.~... ~.~~ .. .'.~
¡!
I

m~. ,~~ ....: , Ln .~~:..u . Vero che
/

)r£á rinviato ~,giudizit?~. quale, '

"
~>'(" i n .

¡
.

~~"~R.!

cOBtitutore ed organi~z"tore della as"OCiaZione~...y

. n .~.~__ Q __.L..~..~cospirati va. vol ta a n:¡.utare la Costituzione dello

"'Ö"'j T~

~~ ~n~

~ +~u. stato con mezzi non consentiti dall' ordinamento.
~---i .. .

n~~'~~n.u~
! .

.' giuridico , il Degli O:chi è st8:~,o., ri te.nu~.o ~colpe,:,"".
!
i
I

~.

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

,
;

. 1
I

I

vole di promozione di detta associazione del giu~,
. ~.'.

,

"

.. .,

!
... '~'~~"'~~~~.~u :._mndi ce di primo grado ~. ~i.. s~mp~!.~~~ ,p..~.r.~~.~~pant~ __,J.n! I

. I
.~ ~~...~. ~~ dà.quello di secondo grado, ma ciò non comporta ;

:
. ..m . u. h..

-- --~' T
.

..~.~~.~...~~~.~... :. ~..alcuna violazione del principi~~~uesposto, dal :.
¡

"

h
-- ï

u

~..~__~~~~_.u :._~~,momento che il fatto. è rimas~o. semlœe lo stesso, ;
. "

ï
--"h"--~~~ n~..cioè "l 'associarsi di tre o...più .persone al fine

: u

¡

..
--

'u,

I
. .

- -'--. ~ u .!'... di commettere uno dei reati indicati nell' art.
f,- I !, ,

"'--.'~~n n :,~',..302 C.P., la diver3i~.à.ess..end~ c~)l:sistita esclu",:,;.
¡ ""

.
I

. "~~~--n_~~n~Sivamente..sulla qualifica c~e.~~n.ne~sa associaziO:...
1
i
I

I,
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oo. ~

-'1

~~- .
-

~
I.

I il giudice di appello quella di mero comparteciPe~
. ~. ~.. ~~~~-- ~ . ~ . ~

. ~
- -

,
-

I
I

onde nessuna menomazione si è in concreto verifi~
.~~~~~~+___~n.

-- -
~-. . m ~-.

.'
I-

I
I

¡ cata -del diritta di difesa, evidente essende che
:

.oo.~~.~__
-~-l ~.. .. . - -

.. -. -
.~~- . . .. --~. -. .¡. . ,,--.~ ~~ nn .~n . -.

I
I

._~_~~~_¡_~. __quest~..
sí è po~,:~o appli?~~!~ _ ~I?-_~~_~ine a _

~~~~~ .
i

¡,~.J'

~ ~~no
i.

t'a t~ti~
con testati.nell · ampi,?

'
. ~o~mI'-~

eto capo d' imp~;
Uu

nu no

1

tazi one.

Pert an~Ogi ~r~ ~~~::m~n ~~U::::~t~.a ~~~e~¡J
; 'oo~~~j'_

__ _ _. _ _
--- . . -.- . -. .

j'
n

_ ~~__~_un ~

_ h~._ ___I.. .t~ners~ l 'affermazione della .respensabilitàdel ;.__

I

I

Degli Occhi ai sensi del aecondo comma dell'art.
~ ~~_n._~~" .1-- - . -. ["'-- -

~ ~--~-~~..

;.. \. 305 q.~., anzichè a narma della prima parto. !

.. o~n.
.u.~.u:~.~u

Anche la censura m;ssa con il terzo moti{ ~~~~~~:=uu.~~~m
~

u~.
~~~..+=.~.

voin. ordir.e all' aH ermaz~one di c~.?:pevole
zza p eri ~.~~ ~~ n

.

" ~/ il suddetto reato di p~~_~?.~paz~?_~~_ _~d .associaZi£l

.~. n~e ..co.spirati va, è infondata.

.
I~.

. ..~ u. ~u .~.~.no

. ,uu___ .0 oo_._ . o.._~. ~ j~.~__n. "~~
...nn '~_~_~_~ ...

Sosti.ene il ricorrente che il giudice di !¡.
~

. I
:u

n
'~~~~'~~l

. n~"
_j-

I

~
oj
!

ne vi ebbe il Degli Occhi, qualifica per il primo

giudice fu, in base ad un più rigaroso vaglio dc~
,)

gli elementi di. causa, quell.a di .promotore, e per

; ,

"

secondo grado avrebbe ritenuta ~ale partecipazio~
!

!

in base ad una interpretazione delle risultan~
¡
I nej

- --.

I

1,
~. j - -

i
I
I
I
I
I

!
. t,

ze processuali cosJ. arbitraria da risolversi in
4

I

un travisamento dei fetti, seni~re conto de{
.' .:

L
!

limiti istituzionali di questo Supremo Collegio.

;'
.

Infatti, sottoponendo a disamina tutti

i vari elementi probatori posti a fondamento della
I

,.....~ .
-' .<'t>:':"~~"'~"""p.J'~~~'~"~"''''ffl -¡,r:v.''''''''_'.. _". ~,.._", "'.

..
_

"_' ~-(. : "'.
" _"'-~ . .~,.."n-":t'".~'H~~IT:~':~_,-:-_,,,:1,~~'~\"?"'-'

,,~?,;:r.'~ , <~,~.._,.P" -~'~~';":"":u.""',":;.,..,.,.,..,..~--



~
";;)v

~

.deciaiene impugnataed assumende.c!1e~essi avrebbe

re una significazione divers.~..d~~ quell~.. ~ttribui~.

ta dal giudiccdi meri~o, egli tenta di ottenere
. . '~'

~u~...~~~ h
'~~~'h .

i

H .~~~~~.~~un. :r;-iesame,delle pre~~..~.Ma. ~~o.n~p~u~~..~~~~r~.pes~~.
h.

.

...; ;~'.pin dubbio che la Corj;e .ßinse~o~do. ~~.4<?~)la ~.~egit~.

. . ~.. ......,

i . I
.u;....:imamente manifestato il. convincimento della 'ef~

¡

.
',.;

'.i

... .i. ...fettiva. partecipazione dell'attuale ricorrente.
'.I

i
. ; u alla associazione sovversiva, mediante la piena

! .
I

! I

I

~~.. accettazione del programma e~:degli scopi .e, part~..
; ,, ,.

I

. . ¡.m.colarmente, .di quello di instaurar¿ una reapubbli
. ¡ ~.

t I.! ca presidenziale di tipo francese anche con il !

i . 1

!
alla violenza e dell'adempimento.dei co~;

\

volta in vo~.~a affidatigli, in quanto s~è:

¡
. ::.~.~.~..~~..~.~~

m"

l .. ricorso
i
!

I
" t ' d ".j pJ- J. J-

I

.. ~~n~~...n. . ¡
.. n basata su concreti eÌementi probatorio quali le di

~ ~
I

.~. ~~ ~~.

)J!I.

.

~ chiarazioni confessorie ed accusatorie.del.Colom...:.¡m
!

. ~ .; ~. bo che tali circostanze aveva palesat.()~con dovi~
~¡

!
.~ zia di particolari', la consegna da parte del Pic£

. ~

!

¡ ..~ ne ~ Chiodo della somma di £..500..000. .p~oveniente . .
i

'"

dal riscatto del Cannava.lc, ammessa dallo.. stesso

:
.

. ~.Degli Occhi, l' aiuto prejT1!\to al .De Bastiani ed

agli altri. fuggiaschi veronesi per sottrarsi al~

le ricerche deIa polizia, le dichiarazioni del.

D'illtino, del Danieletti e del Vivi$ito circa

f
i

[
ï
!

.. lrincontro di costoro nello studio del~~egli oc~.

~
~~~~'~'n.

!

r
!
í
!

. chi subito dopo l tarresto.. del. F\lln8.galli L.per ..a~. .

. .'
h,

.", . ~ ,.~. ,,,,,,'~~ ."~'~'~C'r. ..~'A"'''''
'o, ..

>':'," "~'~~-"""~"'~""""~"~~'~"~''''<''''~~''''''''''~r,'':''¥,~,q~"",~,~~.~~~., ""~~.."...''''''T-''''
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ou ~ ~ ~ I
~.

"d"

.n~~mm I ~

trarie che non .trovano fondamento negli atti pro~
~, ",

U' ~ ~ ~ ..l:.~eSSUali o quando non Siañ: provate con certezza

.. ~n~u~JJ ~' terminate

~ I ~

j~ decisione, e
. ~~!~~~~m~i ... .

: Î
I,

. .n~ I
i
I
!

,

~~. ~ ...~..~~ I

~. ~~~~~~, ..

I

I
I

~... ~~. ~. . I

!

.. .

1
... ~~~.. j

I
i,
i
i,

I

.~"'~~'''f'

j f.

verne consiglio e protezione, nonchè le mendaci

e contraddittorie dichiarazioni dello stesso imp~.
I

"
I

tato in ordine a tali circostanze, e in particola
(P.c.o¡v¿)

~.

.re, sui suoi rapporti col Pi~òne ~ Chiodo, in
t..~...~.

!

quanto, pur avendo afferma.to in una prima.. .~~.chia~.;~..

razione di non conoscere costui, nelle successive
"....~ . .. .~~ ~.~~

'"

. ~ .. .¡

dichiarazioniaveva finito per ammettere di aver I .J
"r~'~" '''~.

.~..~... ....

parlato col medes.imo~la instaure.zione violenta:, . .

i
I

~... .

""'I

d..~~ ~.. ~~.u~~ ~

Il dedotto travisamento di fatto (in rela~:

della Repubblica a tipo presidenziale~

L n~,

zione alle richiamate circostanze) non sussiste,
ì.
I¡

post~ che tale vizio si ha quando a precisi ac~ :

. .. ..!
ì

certamenti di fatto si sostituiscono ipotesi con~

J"
.n

circostcmze: p~ste a fondamento della
.¡~.~.~ _~u.~~~~~_...

J
I

non quando, come nella fat-tispecie
.. ! ~~~. .~~ ..~.

inqesame, il giudice di merito, interpretando,

nell'esercizio del suo potere discrezionale, le

ri~ultanze processuali, accerti come rispondente
j

alla ~erità obiettiva, l'una piuttosto che l'a1tr~
. -- ~. -.. - .. - . ,

delle descrizioni del fatto che gli sono state
i',
I

prospettate, senza incorrere in vizi logici

ridici.

o giu
~I

!
j

i
!

Il rilievo innanzi fatto in ordine all'aiu
.,

i
I¡
I
I

¡
~f

~, .
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o
_

. . u~'~~~~_~m.~u .. ;~.~ o:to _ prestato al, De oBastiani ,sudùotto per sottrarsi
!,

m~~~~~~~..~.~~~ualle ricerche. disposte dalle. .Polizia giudiziaria,
r
I

I. ..~ _m~.~~~~~~~L~~..vanifica le. censu.ra mossa con .il quarto omotivo
I . -,

I :.

!

~~~~itL..Q);'din~.._al1ari tenuta r_esponsabili:t~?~ d~l.oPeg~i
I
I

,

'~'~~~:~~"~"'~~ u, :~.....:Occhi _perm il _ reato _..di... favor.eggiamento.personale.
I

,

I .

~ ~~~~~~~H_~~.__oj~~~~~_..mno_._~cheo .per.o_.tale reato la convinzione di.
. ¡

~~~_~_u~.~~~~_ ~ _¡~ ~colpevolezza di detto imput~to. è fondata su signi
r

~I
r
I _

OOhqU~~~~.._~ ~j..o_oficativi elementi_udì.prova (dich:i.arazioni di Co~
¡

, o .
'.

~~.¡ ~~.~_lombo t. Vassalle,. .Tar.taglia. e~_ di Picon~. ~ Chi~do
t

"'_~._m__ _ __u,.
i-~-. attraverso le..qusliu2~a stato accertato che l' at~

.~-~-~~__~~~...u~._u I~oq tuale ricorrente si era interessato, non corne le~:
I
I

I
~~~--~~~~ ~ j~~~.gale, ma come militante dell'associazione, al

1 ~ . r

~ _~~o~~~~:--~~~n._ L_~trasferimento del De:Bastiani a Milano, _.nella :

~~~-- __.l_mvia Airoli, aver era; 'stato approntat~un rico;~~O',.~~ j
,,:,on_~~u~~~~.~~~~.~.~ ~ .chiamato "Casa rossa" da servire appunto per tale

. '.
I. ·

'h~~_m~.~~..~~ "L.~__everu.enza), valutat~ singolarmente che~_in ~c_onca--:
I
I,

.

.. u~-~~~~~~~,_~u'd¡_~~.~_tenazione logica fra. loro, cqn argomentazioni i~~

I
1

-h.n~~u~~...~~~o~.~JIlUDi da errori o.mancheyolezzeo Applicando, cio~t
I ~..Un~ ~.~ o. _. . ~_'~~__~
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J :
~ .~~.~-~~~..~.~.~~~-~-~¡ -~~ ~i.~cri teri informatori. sulla .y~utazio:t:l~_ de~le pr~

¡
i

~',~~ ..;~< _~~o~ve_, ed in aderenza alle ris~ tanze di caußa, i
~o:i

'
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~ . ~ ,

1 :, . .
. . ~. -~ ~.._n~~~..~_o¡~ "-~.o~giudici di merito .hanno ritenuto per, ~erto che

.

,
f

al. _'~~""""":""~~~~'~~~~~~~o_il.,DegliOcchit ricevuta la telefonr..ta del Vas~
~

j

'--'~~~~~'~~__~~~~.o~~).:..........~l£ì., si era subito messo.in~~~n~atto,. e.iÙ piena
,

I ~
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. I

I-~: ~~~~~~~~~'~d~~not-te, ,con. il. Picon~.~~~.~hio~~9,~.~i.l...q,~.lale_~!e.le~oni~

I ~ !
'I~~u~ ~~.~~~~~.nL.n_u ..cemente aveva ~avverti to il Vassalle stesso che

I
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il Colombo avrebbe accompagnato il De B0,stiani :') ..

e i Buoi compagni a Ji;,il~Tlo per nasconderli nella

predetta "Casa rosse.". Nè vale sostenere che i

dettigiudici ,non avrebbero tcnuto conto del fatto

cinque gicrni dal suo arrivo in Ere

scia era'stato emesso J,l mandato di ca,ttuTa nei . ,~..,:) .

'c

confronti del De Bastiani e che quindi il detto

aiuto aveva precedutol'inizio delle ricerche di

'costui da parte della Polizia~ Infatti è stato

puntualizzato ~n sentenza ch~ De era vero che il

provvedimento di cattura era stato emesso l~8.5.

1974, era stato altresì accertato che il De Ba~

stiani era ricercato sin d~ 3.5.1974, precisan~
'/

\~ ~ u . dos~ che, comunque, non av:~va rilevanza alcuna
\ ~

co

¡

.. ~ ~u .l,
i
I
I

..I

!
I.
I'

I
I
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~

che le investigazioni dell'Autorità non fossero

ancora iniziate ai fini della configurazione del

i
reato in discorso, posto che era certo che la fu~:

¡

.\

ga era avvenuta dopo la consumazione di un reato

cui il predettoiàvorito aveva partecip&to.

u .~. E tale soluzione non può non ritener:3i

corretta, essendo conforme al costante indirizzo

di questa Corte, secondo cui,per la sussistenza

del delitto di favoreggiamento, a nulla rileva che.

l'agente operi quando le investigazioni delltAu~

torità non siano ancora iniziate, e che anzi, in
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~. . n~ ~~n~~.~ .~. o . nmtale cas~J .~~t.a~t~y~ ~~~~f~~o~eggiatrice è più peri~
i . .,
I

~. ~O~~'~~~~m .L . ~co.l0.sa per l'interesse tutelato. J.n altri termini
: .--~ ~. "U'~~~_~_'___ .h n..~ ~..~ __o ,
i

.

__.J_~.)~~.ar~_. .37~G.P. quan~~. ~~..~~.f~e~~is?e all'aiuto pre
: ..

~
,
¡

.
í stato~ ~~~~~~_.~.

-'T~~"
.'

pers.o~trarr.e:~._~~!-~~ ~.~ricer~~~~dell' Autori tà"
~~~~ h~._~ ~~_~

. .

__
'_.n~~ ~~~_~

'0
.: _,-.:_~9n .~intcnde riferirsi ad un intervento già in atto
i --"~ ~.m~~_~_._~~.._ "_n___~"'m - .-q

I .

_.n___ ~~n~_~~~nn __J.-. . .di' _questa'o~~s.sendo ~s~f~~c.i~~n.~e l?-. possibilità '.del, . -. ~ .. n_ _~ .U
_ _ _. .. ~.. i o

)
-_. ~__~~'~~_~_.nu... J. . . )..~.. investig~zioni e .ßel~e . riC?~A<?e'-.

l . . . n. . ~ ~~_.~ ~ ~. ~ u n

!.
\

¡ L'essenzia.le è che sia stato commesso un~~.~~~~ no .__ __ ,.
_ ~~. ~.. m.,

I

_.. __.~~~~~.~ u. , .f.~~re.a~.o,o e nella speci~e:. .~a._

,
OH . t.

!
sus~i.~~~nz~.. ~.~ ~qu~~~o

"-'''001_'
: I. ,

I
..-~ - u~~..~...~~ ...nu:

i-'-,'
..~e_t:.an ~tata a.~.c::_ertata,!~

0'0 '..~ __~Om~~ ~~:nmnn._~~ n~_~+. .

.. Oh . ~~ ~u ~ nq'
I

o ... .! . Concludendo, deve.. rit enersi.__?h~~u~?l.u..?~~-: l .
I I
: r

U__'~'u~n_.~.~_~__
_¡. n :..yincimento formatosi dai giudici di merito in

?r-:-;. h.

..
~". ~.~~~ ~. r u~. dine alla colpeyolez~a del. Degli Occhi~._~.:..~_~i.. rea~

\)¡..
I

~

- . ~m.. u
-"i~, ;i1 1~n..

Hti
~ ri tenuti a suo c~rico è stato tracC?~~t~., ?O~

--r'"

m:~. .~.

!.}~ ~I~"
.adeguata e logica motivazione. _t_ut_~o _l~'_"i 1;~E'" che

~~'---'-m~~~.~..~~~__o risulta esente da manchevolezze ed omissioni,
---, .

I
~--"''''.~~'~I'~

i
.. I

constando della analisi dei fa.~ti,. ~.el1~__ßic,hiar~
,
I

.~ .~..~~..~ ~.~_~
I ~..

. ~doni dell' imputato ~.. d~~le.. ~:.~~~~.z~_~~i ~.~~__~_~~t~..
I ;

~~'''~~'
~~m.~~~...
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__ moni e concretandosi nell' esauriente., ?...?_~u~ ~__'.. .

~.
"

.~... u .._~~ ~~~.' ~__
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,logico apprezzamento degli elementi.ud~ __~~~~~ u!.in~ , .
I
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__ alla sintesi di valore degli elementi conGidere.~
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Ricorso Falsaci
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Questo ricorrente con i moti-.¡i primo, se~

!
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~.--:.

I

çondo, terzo e quinto, contestata lo. "logica"
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"_ cisione, è pervenuta, attraverso una. incisiva
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della motivazione dell'impugnata sentenza in or---

dine alla condanna per tutti i delitti ritenuti '1

a suo carico.

Esprime in particolare l'avvi~o che di~

fetti la pròva'della sua partecipazione al seque~¡,

sgro personale in pregiudizio del Cannavale, al~ :.

l'associazione s9vversiva, alla detenzione e por~,
)

!

.') .-. .'.. .-. -~, -. .-- -

to illegittimi delle armi e al furto continuato

delle due autovetture di cui al capo 16~). di im~

putazione, affermando che si tratterrebbe di in~

di~i aBsai labili e'del tutto 'inidonei agiusti~
Î
I
!

,
ficare una piattaforma di certezza sulla quale.

!

soltanto deve fondarsi un giudizio di colpevolez~~
~.. ..-' .

....

..'

"'

Ma tali deduzioni~non hanno fondamento.
! ..

,.~_~ ,La Corte di merit<;>, con,l',impugnata de":,,,

tanze processuali inerenti alla posizione dell'at
~;

tuale ricorrente) ad un convincimento assolutamen

1-100
teVCensurabile.

I,
1¡
,.~~n..~

E, invero, il Falsaci, con riferimento

ai dett6 reati, dà
I

alle prove raccolte e legi iïti~:
.

I

mamente utilj.zzate dai giudici di merito, i.nter~

pretazioni personali, svuotando arbitrariamente
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I~~~~~~~~~.~~...~.~. .(quali la dichiarazioneconfessoriaed accusato~

I.n_u~~~u.~.~~.. "J..~
ria del BergamaBhi, le .dichiarazioni dei ~coimpu~

,
!
L~~~~1;.LQ.olli., Ne~vi. .e..Tof.i'oli, ..;l.e~d~:p.o~i~ioni . del....

!
I

I,
.oX .. di. significato o di rilevanza taluni elementi

!
t

.~~~~..~. .~~~~~~~¡.~ Cannavale e..le...ammissioni .dello..stesso. Falsaci cir
¡.

~

J
~~~..~~ .~... ..t... . ca.il.. lavoro ~.espletato neJ,lo. .scantinato .di via

~~~~~~, ~, ~~~,~__,~

i

,~~ Poggi
~ di 'milano) posti a f ondament odella aff ~rma'

__~~~~~__~ ~"~,,no~~

I

zi ,dne, che' l 'attUale. ,ri corrente part eci pò, al s equ~;

.~.~~~~~~~~.~..lu..ßt~():.,~.alla a.3so.ciazione sovversiva e alla. detenzio
I

.~~~~...n~~~.~~~.~~n~ ne~ß~:porto delle armi..e.. al furto ..continuato pre~:..

~~~.~.~..~":'n~~.~~. .1 detti.
i
i

¡
¡,

. ¡

.u. n..~. o.un~...u~ ,n~.~~.~n ~n..n~~u.. .'.
..\....

I

Nè vale obiettare che la Corte di secondo'í
..

I,
~~~~..~.~...~~".u~

no"

on.....__

m~':~u~..u~n.~~ n~~n...on¡H"" grado non avrebbe sottoposto. ad una approfondita . .

l
~~..~u~~~~...~nL ,... .disamina la chiamata di correo fatta da1.Berga~

I . ;

~+,.,~maschi ed avrebbe ;ttribui to a questi una, attend~¡

1..c~.bili tà non giustificata dalle altre emergenze '¡
~..~...~ ~.~~.nu~.I.~.~.processuali. .' 'U" .uu.~..m .~.n.~.'H ~mU ou. '.!....

I
u..~~~~..J~~.~.~~~. ...La . Cort e.predetta, . inve~o.,._ha pperatq la ..

~~~

I
~..yalutazione della credibilità ,intrins eca..della

:

~~.~~.~.~.~u_u..~ .l..u ..chiamata di correo considerando tre elementi .es~ .:

I

!
.~~~.u~~~ ~ ~ ,~~..~

I"~'

u s enziali di Bi udi zi a , ci aè" la p ers anaH tà del

...~.~. ~ ..~..~..~ ....::.u ~~_un~ dichiarantesotto il profilo della spontaneità,. I
!

.~~~.. ~~~ ~.. o îr
~:~~~_~.~ ..........:. ..Bion~ COl1;

1

.~ ~ ~~~~.~~.~. ~~.L... ~tuta anche nel dibattimento di. appello in faccia
i,
¡

!

..'

. ~u~~.~_

della prontezza della reiterazione della confes~
!

çont~5tuale chiamata di corre~.,,< ".ripe~.
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ai suoi compagni di fede e di sventura"); il di~

sinteresse, nel senso che non sussistevano motivi .,
. . . ~...,' ~ .

,

i

I

!

validi per una accusa calunniosa; la certezza nel
~t

l · indi care il Falsaci come uno dei partecipi ai. ,.¡
I

I

I
I

"

,
'.

,~,~,.~~L~ numerosi episqdi criminosi oggetto

,
!
!

~, ~ ~~ . ~. .

i

j

. ~ ,. ~

I

!

del processo.

" ~ ~~ Inoltre la detta Corte Bi è" data CUr.< r~~-~==.~.-:.~::_.

-

di valutare positivamente, quali elementi di
con~~.~<) U~'~~~'~'. ~~~n~~

," "

.

'-,.

.... I. trollo, le dichiarazioni degli al t,ri imputati. SO~"+_~.n. ~~"~~'~~'~"~~~'~"_'

pra indicati,nonchè, per quanto in particol.are __
!~ ~.. ..~,~~~~ ...u ~.~ ~~ ..

I

riguarda il sequestro del Cannavale, la dichiara~:
I
!

,

¡

I

I

--

.

'

.

,

della cella in cui egli venne custodito, osserv8!!-:~~_~.~~~..P n..m

iI do che il contenuto di esse era idoneo ad esplica:
~'__U,"~~~~...~ .............

~I

re una valida funzione di verifica dell' attendi~ ~
'~-~~__n..~~'~u...¡i

'''~mn'u.;.

i

~
I

bilità della chiamta in cQrreità in discorso. . I

. ,L.

I

zione di costui in. .ordine aJ,le caratteristiche

r"'"
-

... .

i

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

I
IIn sostanza i giudici di merito, libera~;n~_

~~~.~..~~.~ ~..n...¡
1

.u mente valutando tale fonte di provs. hanno dato la; nn,
~..u~.~~u.~. .nu ~.,

d ' t
,

d t l . t "
. i~mos raz~one, con a egua a e Oglca mo ~vaZlone"

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

I

!

of
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i

!
I

!I ,
..

I'
...~. ~ ~ .~'.

. r,
'!,

di aver compiuto, in aderenza ai principi in~er~
i
I

I
Ipretativi elaborati in materia, una disamina rea~;

! .~~.listicain ordine alla attendibilità tanto oggetJ

_! ":ti va quanto soggettiva della stessa.
~" .J

_
I

I
INè maggior credito possono avere lecri~

r.

tiche relative alla attendibilità attribuita al

,,.
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i
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Cannavale circa il riconoscimento della cella ope~
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rata dal medesimo. La. Corte di merito, con argo~

_
~.~ ..un

~_ mentazioni ~ogiche, ha spiegato.che le diGcordan~

_~un.~~~~"~'''~'' ze tra le indicazioni fornite dalla parte offesa

in~ordine all'ampiezza .della.cella,~alla.ubicazio

I
.~;~. ne dei.fari nel pavimento. alle dimensj.onidelle .

I .

!. .~ tlmarmetteu costituenti il pavimento, alla. presenza.

.
!

...J .

di tubi dell'impianto di riscaldamento e la pre~ :
I
I

t
1,
.f. .

I

.

senza di carta di imbaJ.laggioan~ichè di giornali.

I
.

'.
'~.~~~.~...~+.. ~~ sui pannelli, di. polistirolo. .e la roale. si'~uazione

¡ .!
,

.
'

__...u.~~~~,...m..~~~u~dei .luo ghi .quale venne riscontrata nel corso delle
! ",

.

Î
' d "

.

t't . tal ' b 'l :

. .. . .~ u..~..~~.nm.'" n

¡

.~ .~n ag~nJ. non co s ~ UJ.vano un. 0 J.nsana 1 e ;
"

. .

. , .
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..n u~.~.u~~.~..~m .' . .contrasto d.a inficiare la dichiarazione. del Canna:

. ~.~. ...~ u. i..
~. vale, sia perchè costui aveva sempre romito dati,

.. , ..~
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I
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. ,~~~~n~~.~.~..~~uapprossimativi e non" certi e sia perchè..il local~. I
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dicembre 1973 ed il 1974 (data. del sopral~
~
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. ~ ~ ..
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.~~ .~.~.~~~u._'~' ~. ¡..n. dimensione delle~Irriarmette" ,la Corte ,predetta...:
I
I

~~ .._~~_..~~._¡. .~ .ha puntualizzato che il denunciato divario non

I .
~ "~q

~'~~'~'. u.1 ...~ aveva rilevanza alcuna in quanto il Cannavale,
I¡
¡.. . ~,fin dalla sua prima deposizione, aveva forni to
I

n..., . _..~~~..~.. ..~_! ~m del pavi:ne!lto dellla cella caratteristiche (co1£
;
¡

...~. ~~.~'_~~~~~:.~~
"i'

.. re, struttura, modalità dl imiÜanto) così pec~i~.

.~ '.~~..~~~~~..u_~.!
--~~ri che lo individuavano senza possibilità di dU,2.
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aveva subi totali mutamenti da...va.nificare:
!
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del ricorrente.. h~ .. ~ ~..~~~~m."
n.~~l
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u . .
la attribuzione del gra~~e ~episodio criminoso al

I ~.~n~~'~h~ ~.m.$ruppo eversivo del Fumagalli di cui il Falsaci
~ ~~.

~~ f~)eva parte.
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~n~~~

pertento, poichèdel 4° motivo si è detto

I
i ~n disamina della questione relati V'aalla esimente

.n .~~.~u ~
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I
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i

bi, ed inoltre che il Canl1ava!e era pervenuto al

riconoscimento del locale dopo avere osservato .)

.espressamente il pavimento, i ~ùchi') nonostante

fossero stati stuccati, e l'ubicazione di alcuni
1
I

I
1..

1

~-..
,

.oggetti.

E di fronte a così persuasiva motj.vazione

si vanifica il :ragionamento clelricorrente, e ciò:~..,::>

tanto. .più in quan:t;o la Corte di me,ri to ha precis~.

to che ii racconto del Ca.r;navale ,andava, peraltro,
I

I

inserito nel quadro di tutti gli elementi probato~

r~ sopra ricordati; in esso compresi anche il pos
!

sesso da parte del.Degli Occhi e dello Spedini di'

banconote provenienti dalla somma pagata per la ,
~

I
I
1

iliberazione del sequestratQ, e che postulavano
! ~

"
.. 1-'. -.

I
i
I
r~~H~~~~~

no, ~ ~ ~~.
-

~

I
j . u~~. ~_~..~~ . ~~~. ~.

i

,
di cui all'art. 308 C.P. sollevata anche da altri

imputati e ritenuta infondata, il ricorso deve

, . .~ ~ u._,~

i

essere respinto.
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I

Ricorso ~magalli~CÙh~ ~

Anche questo ricorso non merita di esse~e

atteso.
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Anzitutto non Pu. ò sottEcersi che il primo

~~~~~ ~~~~~~ ~ ~. '..n~.moti vo dedotto dall ~.~yv.Promontorio. e .1 'unico

.~ ._~ ._~.. enWlciato da.ll' avve Io,-;ene svolgon~/ preva1ente~
: "La.-21'~' J.¿ )...o JM'~e\lvv..o. Ut K<"~:w...

~.~i~.~...~~~~e~lla critica dell' apprezzamento. logico

ußelle prove urisul tanti~_.in proc~sso e. t.epdono ad
¡

j: ..ottenere una valutazione di ess~ diversa da q~ella
I,.

. fatta dai giudici di meri to, per cui si~trattá di
,

-
n~~ ~~. ~.~~~ _~... ; ~ ~.censure che non avrebbero potuto essere dedotte

i
I

. .
-!~~ çJ)g,n~icor8o ,...posto. ~c~he, . essen.de.a.. quest~. qorte

,I
. j

rI
_. ¡I

!
~.~~~~~~.~ u~~~..!.. ~ ~~m..~.~_Sembrau tuttav~a opportuno. aggiungere, per'

I' I . ..
- t

~ I ."
~~~~~.~. ~'"")1"~j .~.~.~crupOIO: .di motiva~ione, che ,anche a volere con~.

r't. . ~. . . .

.+~~Si.derare le~.critiche :39tto un aspetto meramente

I
~J-- . formale)".., per il.~~ri~hiamo all' ar:t. 475 ~._n3. C.P .P.

~I .
, I,

t h l t ' t 't ~--,~_. :.~... ~~._~...~..+.u e da ,.no are c e a s en enza ~mpugna 'a non .mer~ a
.. I

!
I

~~~~~~~.~~~~~¡~~~~I.ß,~çßnsure_.che___Iq vengono
.mos~.e'!~"'~_~~__~~~~""-"""~~~~n. ¡.¡

i

.~.~~~~:......... ~~~...~~~¡--
.~~~ -~~~m. Non è dat.o: infatti) r:'3..vy~sare l~~ mancanza.

~~~~~...~ '~'~~~~~~:~"hß ~J,.~__.contraddi ttorietà. della moti vazione.~ l~enta~

i
I

¡

'~""h;~ ~.~ rJ~~r~vate ~~ sin.dacato,~ di ~e.ra~ .l~gi ttimi tà, non.

I

'
j--

le è consentito la riValutazione degli elementi
,
!

di fatto costi tUGnt~ ~la prova...
o.m .oo. ---"'~"~"H

~u
'''__~''h~ .__~ :te, giacchè la sentenza dà ampia ed esauriente

i
.~~ --~~_.;m~~h~~-':"'_"'__ oj "oh ragione della valutazione degli~ ~el.ementi.

~ :r::isu1t~,

'.~. no ~~__~_u__,~ L. .m tin a .carico dell r imputa~o con riferimento a tutti

--.~.~~...~~~~ .. i. reati ascrijï~.igli,
~ ~ ~

ciò med~~te [lpp~:~.f9?di ta .
. ;

analisi di ~de9is.ivi elementi__.cÈ.~~~f3~n.ostati pa~

.-~~,
---: - . .~..

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

Y''"''7'~~;:''''"'~~~~''
, ~.,.~~ ,.. ~": '~-Y~~'"'-'i""-r"

- OO"
. .

,.' ..,... ,,~~--~..~.--: ¥.-. .



t
!

.~~.I

i u,u"

J
!~. .~ U~ n .. ~ .. n. ;
I,

ticolarmente presi in considerazione per V~ me~
:)

ditato ed attento vaglio, impront~to ad obietti~

vità ed aderente, con rigoros~ scrupolo, alle

!
.

~'n.

q fonti di prova ed ai relativi elementi di controllo
,

I
"~r

f
I

I

'~'I

¡

per verificarne la riopondenza al vero.

Onde può ritenersi che il convincimento
I

i
~'"I

r ~H'
~.~ . dei giudici.di'merito in ordine alla prova di col

. oJ :,

I
.¡
¡. . ~n.u~.p

f
pevolezza dell'imputato per la detenzione e porto

~l illegittimo delle armi, munizioni ed esplosivi

serviti per le esercitazioni in Valtellina, per

''''~~~-~~~~~~T~' .
i' furti delle autovetture commessi in Gresio e

,

:J~~u
--~~

i

~

~::
£ 14. 558.000, in danno"'~p~~... . J. .

"1

..
I

..
¡ di...~~~. .uo..~ i~-~.

¡ .; I
~u~~ . L.. ~.infine, per il reato di sequestro di persona

tro~u:u. "~n.~~u _.V
I

¡I
,I ,:

.

va, nelle emergenze processuB...1i,la sua completa :. .~.. .. ~~~u.¡n~~~ n~~..

"'0

I~I ..~~. ~~ ...¡ giusti fi cazione · . ~~~. . .. .~ ~ .
~~.~.J ~~.. .~ ~~...t t

I~'j
~ .U,

OP'" t...

!

Turanoil 4.4.1974, per la rapina della somma;

i
dell' agenzia bancaria..:...~

i..~
iS~dalo e.del commesso furto di autoyetture ed,

~ ~... ,

'j

I~.. ~
I

!

!
I
I

1.. . .. ~n.

''''

.

I

"r~

.
j
.

,.
confessoria ed accusatoria del BeI'gams.schi (ra .1~~.

n'.m~ u.u ~ .

I
Igioni delle quali si è detto ill disamina del ri~ ~

. . __i
n,

'"

H ...~~ ...P

corso Falsaci e che qui si intendono riportate)
I. . ~r ..

iha spiegato che la prova della responsabilità del:
.

.,.
..

jFumagalli ill ordine ai reati oggetto delle censu~:
.. .u ~

'~l'

I;

In particolare i giudidi di merito, dopo

¡.~.~.u....

Ij
I . . ~>- ~. ...

!
I

¡/
,~q u ..

II

I: .~~~'u ..

avere precisato le ragioni in forza delle qu21i

veniva ritenuta degna di fede la dichiarazione

. ~?rr:r.~~.r"""~""- ','
,~...............,, "-~~~.,..,,...;r- ~

! "'I~ ,
""l~~ . ...'!::o>:<~~~ . .. ... . "!"~~ ....'?"1!.'~~ .. '
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~

re era radicata, oltre che In detta accusa, an~

che in altri elementi che, considerati nella loro

concatenazione logica, .imponevano l'adozione delle/~.

..statuizioni criticate. Hanno, infatti}Írilevato

che l'episodio delle esercitazioni in Valtellina,
,

.
'-.J

e del 'quale il Fumagalli era stato uno degli or-

g~izzatori ed il capo, emergeva anche dalle di~

~

',.chiarazioni del Toffoli e del Tartaglia, nonchè

d~lle ammiss~oni"sia pure parziali, del Nervi

'-e dello Spedini, tutti partecipi di tale episo~

dio; che la partecipazione alla rapina risultava

,. .
dalle concordi dichiarazioni' ße~ Bergamaschi, de~

..'

-l'Odelli, del Colli è del Maifredi, e ~ sequestro
.

...

del Cannavale, olt~e che dalla~più volte citata

-. .' dichiarazione del Bergamaschi, da quell~ del éol~

li e del Pedercini, nonchè d~lle ammissioni del

Nervi e del FalsRci relativam~nte ai lavori da

essi espletati nello scantinato di via Poggi

pe! le trasformazione di questo nella cella ove

fu tenuto il sequestrato fino al pagamento del

.. denaro chiesto per la liberazione del nedesimo.

I detti giudici non hanno, poi, omesso

di considerare le ragioni, anch'esse adeguata~

mente rass~gnate, in base alle quali avevano

ritenuto non degni di credibilità le successive
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d~~~"~~___~

I
! <e .", 'n~~~..
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I .u~~. ~... .~ ~

I
I

I

I'
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~o~~ ~ ~.tu .

, I

!
~

i. .

O""

+~~ ~. ~.u

., I,
'. "~Uo ~L__~~~. . J
¡
!
i

I -

.. i

ritrattazioni del Colli e dell'Odelli, spiegando

che esse erano del tutto immotivate ed in contra~ .')
. ;

sto con tutti gli altri elementi probatori.
. ;. ~ ~ .+~

u"
~..

_

I
Anche la difesa del Fumagalli si è diffusa

. . ~ . ~ .¡..~ .~~.. ~..+ .~n n+.~~ ...

nella critica alle dichiarazioni del Bergamaschi !

. ~. .. ~. .~u+U. o

'''1

~~~ .,...~. .,+...~+ n

e del Cazmavale per quanto attiene al sequestro ; ;
. ..n..

'~o~"1
~~

+! ~.~~~o ~.~
.~ .. .. ...

di quest 'ult~~o, deducendo le stesse argomenta~
'. i.:)

r..

zioni svolte daJ,la difesa ~del~ FalsaCi~ ~~:c~~~~e. ~l=:::~:~~=:~~~

discordanze tra la descrizione della cella fatta ¡
;

¡.~ ~_..n

~~~ ~~~~~ n.

dai medesimo e la situazione dei luoghi accertati.

, .~

nel corso della i'spezibne da

... T~~~' -~..~. . -~...~ .+.~~- ~.. ~..

!
parte dei Carabinie~

.
!

..~ ~ H ~ . ~ '+. ~~.~... .

I

ri, e qui non'possono che richiamarsi i rilievi ,
I

- r
I

.

tutti fatti in sede di esame del gravame del Fal~

!

.:"7'.

saci predetto,. ribadendo ,la correttezza delltaf~
:

¡-..~

~ .~~

fermazione dei giudici di merito che dette discor
'"

... ~on~ .~~ ..
~~"u'''O

n..~o ...

danze ed imprecisioni non potevano in
J

alc1.m modo:
. . o.

i~~.. ~~
~O+O'

u~'O

I
complesso

. .. j~ u
~'H~

.u.
__

'0 n"~o'~uh

in£iciare la rilevanza probatoria del

I

dei numerosi elementi che dimostravano inequivo~
~.. ~ ~

cabilmente la colpevolezza del Fumagalli e dei

suoi correi.

I
I
1

. ~ .+~.. ~onn .. ~-~

I
ol..~.. . 'On. u~n_. ~~~o....

!
i criteri

.
In conclusione può ritenersi che

!
I
I

informatori elaborati per l'interpretazione delle

. . ~i,

prove sono stati applicati in concreto con stret~
J¡
,

Ita osservanza della logica e senza incorrere in
;

!
omissioni o manchevolezze. ¡

Jo
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Il fatto, poi, che le dichiarazioni dello

~~~~~~~~~n~u. ~imputato e le altre. emergenze processue.li sopra

richiamate potesseroessere interpretate in modo

~diverso~da~~,come .hanno~~j;~.rpreta:te.,~J~gi~dici .di .~

mn.~~~. ~ .~~~~~~~~~~.~~~~ -O'
meri.to ..è questione che ~pure esula. .dai. compi ti i~

sti tuzionali. di questa Corte Jnvolgendo. essa una

indagine èi fatto. ~~I~..:J

l~u.. ~h~n.~~' Anch:e la censura mossa con .il se'cordo moti
,
I

. U," ~.¡
,

vo'..in ordine al negato assorbimento del reato di

."~~~~' '~~n~m~.~~... ..; ~associazione ps>¡, delinquere. in quello' di associa~ .

!

.~~.~~~ ~..~ ~. ~~u .
~';

+~.
.. zione sovver'siva non è. giuridicamente í~ondato, in;

I ,

l.c~', quanto esattamente la Cor:t;e di secondo grado ha
.

I

n~~~~~~ .~. "~~"~.n~
-----:

!.~~~~ escluso che i versi nella sola ipotesi speciale . ì

.~
j

~ ed assorbente dell'l:!..ssociazione.cospirativa.
¡

)'",.
!

"
. ~ '~~n___ .

..I'~ ..,__~
!U~~ q:

'.
~ Indubbiamentp il delitto di~associazione

~$/J I

-4'~";;'.~~~.~n~~.t..u..~per delinquere. si pone in.~rapporto.. di .gener~. ~a .

...
!~

~p specie rispetto a quello ß.i cospirazione politica

u~~~-l.. ~"~'~~~~~n,.. L~. mediante. associazione ~.ipQti zzata .neil c ar~. . 305
I¡

"__~n.~.~..~. ~. ..~...I ~ C.P. il quale,..come si .è..detto...dinanzi,.si .carat~.
i

~'~__h~,~. nu~J~__~ terizza per la natura dei.delit~t~~.__~. fine~ e~per la
I
I

.', ..i ~ .. diversità del bene tutelato.. ~...m.~~~. .. n __~.. ..

i
~~. . .n h.~.. ~! ~.. ~... Quindi, per ritenere l'esistenza di una

. ~ ~. ... ~ ~ __~! u ..associazione perdelinquere. autonoma e concorren~
I

~~.~..u~~_~. ~ ',,~_.. H...L. ~ ~te .rispetto allaass().ciazione
~ cospirativa, occor~.

~. ~-~~. .~.~ h _
~~ ~__~:...~ L Hre.. che .1..' aqcoli ta .di. persone non solo abbia con~

I

I

~!',...~'<"~J~'r:.7.;..~~'~''T'~. :-<!~;,'~~<"T'::::-'~""~!""":"'~"""~:~~,?,,~-"~~~~ ~~. ~~".""~"~""",,"'''''''''"'f.',~:-;,,,,'~~''''--;rn;>'{'"~:'''''''"'
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t. _.u~~.. .

j ,-

:1
.. ~~-.

í .

i
1

I.
I,
I
I._. ~. ~~n

I

"__ ~__~~~~I_ programmati per soddisfare scopi eversivi. In al~

..r- .~...~~~-~- _ l.. tri termini se il programma criminoso concordato .
:

I

.~:... ~h_~.~"!u.. dagli assóciati è lo strumento per pervenire agli.
i
I

,... ~~~~~n_.'.¡... scopi di attentare alla Costituzione o di cODJmet~.$ ."".'_"
I
I

~.. . ~~.~_._h... !...

i
I

d"~-~~' ...; .. .è~necessario concludere che non
.'!

\

;
I

,m. n~~~n... ...: .. una comune associazione pßr¡

I i
r.-~.~-n~n

I
t I

~.' n~.~ I to . a. quelli testè richiamati',. di delinquere occo~
: i. I

; ~~u u ...j.. . re concludere per un concorso tra due ipotesi eri: . ..h
.

~I l

l~~--~~;¡

--
__:~a

e ·

E' apPUIlto-i~~i~~<l~-~~
-~

-

~~~~~~:Ci p~~
I

~m~__~~_
~--~_

~_ ._~."...t...Phe i giudici di merito,~avendo accertato, in bal'- ~. nmn...........

¡.~~.~n_:""'.. !... .se .a precisi elementi obiettivi emersi dal sopra~ . ... ..q ".'..n... _.,.n... ....
¡ ,. ¡. j

I ! J .
! ¡ luogo effettuato nella Officina di via F£flli di:

'.'.nmm~_~~.

i ...I~~~ ".'~nn.n. . -. ...

I I

~ o ~n.mu_n . f . Milano, che l t associazione di cui all' art. 416.
! 'U'_ ~...~ n..,~~H_ .. .

!
.

I

_ n. .~." ' .O.P. era stata costi tui ta per commettere più reati¡ ,

i I
t . comuni contro il p~trimonio tanto che da essa .

jl
~..

. ...traevano i mezzi per vivere il Fumagalli e tutti:

j

I

cordato la commissione di un numero indeterminato

di delitti comuni Ima che questi non siano statj. "
,

te~e gli altri.delitti indicati nell'art. 302 C.P,.,~ .. .~. _.~.

i. ~ . I
v'). e spaZlO per. ~

I
I

delinquere,. ma .se il L... .. __'.'~'~.no..~ ..

I

. programma ha lo scopo, del tutto. autonomo rispet~.. ~.n n .

I

"'''.n
.L. .

,
i

.~. ~~~~ ..¡
!

.gli associati, che, peraltro, lavoravano nella

e rivendendole con documenti

,

autove-'¡,;ture"rubate ;
. !

di circolazione l'al...!
I
i
!
i

i
I

I

!
Ij

i:
f

suddetta officina, camuff~~do

sificati, ed inoltre che era stata costituita

~:;~J;,,;~...,-.~;':'~"I.'~~''::''''~f.''':!'ilt~~~''''''''~''F .".""".'.,.. r-l:~~..~":...~.;'~-:;'r-:""~ ,.,r.::--1':"":";:~~"..'~~.~.,.,':-t:~.:~~.~.'
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1
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"
¡

I....

I

) .~ ~
',';:;' r 305 ' ff" t .J.."
.,.

~,:'
.. f'

. , e su. ~c~en e c.t¿e

t....c:\
. . . .. . .

~...~
.
~~u..::~..cordato, in modo serio

I:
... ~..

~'~n. ~ ..~ om.! re quelle attività che.possono, occorrere per conse
...

I

1
.~...~.~~. ¡~m. guire il risultato perseguito da tale associazio~i

¡

!
I

.

~U'~'h"h~~'~'¡~"'~ ne (uno dei~reati .indicati.nell~art. 302)indipen~.
I

í
i

,
. .', ... ... . n~.. ;., . dentemente dalla puntuale preordinazione. dei. modi, .

í

.~
,

~..~u.~'.,..

.. . . u~u~~~~~,
'..

.

...
--o .~...~~u. h.~. ..

..,.. ~~~ u~.~~.~.~.~. ..

~

~~~~~~~~"'"

.
--

.
".. ~~.~~.~~... ,

.~~~~..~,....

..

'"
ou.... ..~. : ..

n'n .. .n
'u. ..~.,

I
I
i
I

'. .~ ~ . . ~ ...
...--,

~ 114 ...

quasi un anno prima dalla associazione cospirati~.

.. .vadi cui al capo 40)
d'imputazione,.hannoriten~.

to,. con argomentazioni logiche~ed immuni da erro...

,
;ri, .:che. tale...1I ßocietas ~secleris'~ ..era. de¡~.j;utto

.~..~ .~~.

autonoma ed indipendente da quella sovversiva.
__~..~..., .

i
. .u.~.. Giuridicamente..infondato

è, poi,. il terzo: ..~.. ..

. I,
imotivo del ~avame in discoI,'so., posto che .il giu..."

I

Jdice. d'appello ha escluso
correttan:ente.l'appli... '

.. cazione nella fattispecie delle norme contenute
u..

J~

t.negli artt. 49..e .31.1 delnC.P..~~~~ n ..~.. .~..".~~:......... ~~..~.~.~L~..___

I
I~.¡ ~.. ...~. . Come già si è.. detto innanzi, perchè possa:

' ¡.

f
[

!

previsto nell'art.:

I

.i ,cos p iranti abbiano con~ :
.

I
I

ed impegnativo r di. svolge':":
~ n

I,

¡.

¡ . .ritenersi configurato il reato di cospirazione

politica mediante as~ociazione

. f.

.;. .

I

j
,

f~
i

..e dei .mezzi operativi..In sostanza, quel che è
,.
i
I

rfondamentale per la sussistenz~ del reato è lre~

sistenza di un programma comune, serio, impegn.a~
~

i

!.tivoe diretto verso gli scopi eversivi suddetti~
,
¡

che..il reato in~discor80 pub sussistere.
. .

. .
Isi.riveli inidonea l'azione posta in I

;
; .

~ .n~~~..~
~__th"" Consegue

I
".

j
~.

""--~"""n...~~~~ ~:~n. anche. se
I

..

,,:';,':""
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I
I. .n..n u. . ~

T
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I
I

u.n1'
O

I i
n'" 'm

I.. rice ~ trasmittenti,nonchè della continua attivi~:

..'
!

'o'~

yij .

:~

tà di proselitismo di Ogn~O dei componenti l'as~:

.
"on no;

".. ~ sociazione stessa, che peraltro contava numerosi: . u nnn~~
n~'~~'~~~.nnn

~"., i
'N..

~n.J
'nt ~o aderenti, era. insito un reale pericolo di realiz~<, u._ u.u

n"~n'n'~~~'u"

. .. o n
'n

nn __
n.! o. zazione dei dichiarati attentati alla CostitUZiO~!

I I:
I

..~
.

ne. ...n O...n ".oon.o~~.~_. t.~no. "'o"~.~nou. ~.no..o~u.n.

,
I

I

_j ~tretta:1\to corretta e, poi, la reiezione

"--l
o

I

!

I
I. n. i

i

1

I
-

!'1

~~~''''~,:~.,.r::'

essere in concreto per commettere il delitto che ,

i

costituisce il fini dell' associazione. ..I

I
!

.Alla luce di tali principi non può non ...~. !

1

ritenersi esatta la non applicazione della norma :

.,
f

~ ,
'.

dell' art. 4-9 C.P., pozto che la Corte ,oltrea fare

riferimento ad essi, ha

i
i

puntualizzato,.con apprez.
~j

ed aderenti ai dati prace~ n

~'"
~~__"'nn_ ~ '__'..~n '-.no.

.'
/) e.

\:

zamenti di fatto logici
, . !

Duali, che nel programma delle azioni prefissesi ..
i

. dall · associ azione lide quaí;, ~o-t"'~.O\.t¡1ti1é d4~ di8P~:
,

:
I
I

nibilità di n~~eròse micidiali armi e relative
i
i

I
¡.

di buffetterie e di divise, di numerosi apparecchi

munizioni, di esplosivi in quantità rilevante,__.

.
I'

dell'istanza volta alla concessione dell'attenuan
I

te speciale di cui all'art. 311 C.P. Premesso, in: ~

i

.] aderenza al principio elaborato da questa Corte,
ij

! che la valutazione della lieve entità del fatto

deve essere effettuata con riferimento non già

all'entità dell'attività operative apportata dal~

"II
!

:,~,!,"",o;~.'" '~t;r;w~~~ '7\"7~~;r"~'!.'-~ 'p , .
~..«;¡;',?'f'''!':''''~'''7~~;t'¡,~'7"":.~-~'' ~~t..--:.""':'~t.~,,~~--.' ~~: .:~:~r'';.::::'"

~.'.



lló

l'associato all'organizzazione sovversiva,_..ma. a1~. _ n_

I

¡

I

~~~~~w_~__u~_~_~~~.~~__ .le dimensioni di_ questae al..contenuto .del__suo
I

;
,

I~_~~~~_~_~ ~- ... .~~-~-L~- prograzmn.a operativo, esattamente _~
_ stato escluso

l ~.~.~~L . ..che il..fatto.. iJ). ßisputa. .potesse considerarsi di

.:.. .

! !
. .~" - - .--

~,_. ~,-~,~~,
-- -. - -

~.. ~_. ~
- ~,--.~~..~.

I

j. . u
¡

.~~
~m.~___

~'-~~"r'~-'

lJ.eve entitàr aVœat() riguardo. all.e_caratterist.i_c~e
! .

~~~-~~~'-~'~'~-~7""1-~.- sopra ~icordate, denotanti una_.cons_i~d€!~~"Y~;t.e.. ~i-:: ~.~n~_
i
I

. ~H-.mL~ .men~ione dell' associazione" .,specie.. .~cm, ri:t:e~imen~;
:

!..m~'n
_

I
I

._ ~
__. L __ to 01 numero r -i levante '

_~ ~~_. _
.. u.. .. ~

i
~ ... degli adepti _.e al ril_e~~t ~~. ~u.~_ .

. ~~ .~.I quanti tati vo. di. armi e di .esplosi Vi ~u ~~J ~m....

I .'
I

; . f
,

I I f tt. -.. d l ' tt t . ' 1
~.. __~~~__ .

_ __~
~~---r~H'-" .~ ~ ~- n a J._,. presupponen o, ._.?-.~..enuan ~~. .l.~.._ ..¡._ _u~~ ~... _

,
!

. discorso .che il fatto I nel suo complesso, risulti...

f

mu.. . ...

".
_~_.. _ di lieve entità, non può. non . ritenersi che code~ :- _.. ¡u. ~~ .._..

I

sto requisìto nella -Specie manchi ._i_n rappo~to.. all~ ,.
'"

.'. .

..) ¡
!

~
- 'I-~--

.
¡

..

_ tìva esplicata.

j
- - -"'~h'l~~~-~ -

I

natura, alla specie~ e alla quanti tàßei. mezz~ udi,~. ~~. __._...
¡
I

cui l'associazione disponeva nonchê in. rapporto !
~ ~ ~ ~ , _

. ,. ~ _~u .¡
r

al numero dei componenti e .alll a~:ti ~~ !~n.associa~ ¡~.
."'¡

.

I
w .~_.~~._.~ mn.~~_'.~.~_ n~._~~~. ~.~.~

.I'~"_ ..'
. I

_,__n~~nInattendibile._ _~,~jnfine, la. censura re~
I

~. .~_~_ ~~
u_un __o

._.¡~..~u.-

í

io

1~ lativa alla mancata concessione ~ ~~~~e~ .~B:ttenuont~ . ~._~
_

.
I

:

-~. .
_

t

---~
generiche (motivo. quarto).~ _n" .n~~~~~~__~~~":"~~..~~ n~¡-..~---.

.u j ~~nn __n
'

..Invero la sentenza ha po_~~~___~en_~~~l~?e
'

¡
I

i à
~ n

1-

.n_
_ la gravità e la molteplici t ,!iei~~~a~~, ~lJ2!~~ d'

¡

j
_ _ _u ¡..

I .

I
.~u.~~.~~.. ". . .'~..:...~_all' allarme sociale

giudizio recato dal Fumagalli ai giovani da lui ,
I
I

..

_ trascinati nel v:ertice .della _.4:elinquenza politic~,.

suscitato, .~basand9'.. .~~..~ali ~._~ ~~ .
j
,
!

!

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

"'1';'"
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¡

I

I

"~.
_~ .~._m~_1

presupposti la manca.ta concessj.one della diminuen

te di cui trattasi.

E con ciò, la Corte di merito ha assolto

~
~nH~'

_m..~ ¡ .

J
I.__Wn

,u-~--""T'

I
I .

.~ ,." ~... n.~~__~.._..__
I

I

all'obbligo della motivazione, avendo fatto ri~

chiamo a specifici elementi indicati nell'art.

133 C.P., quali criteri di valutazione.

Peraltro è da notare che le attenuanti.

n p hwwgeneriche sono state introdotte nella legislazio~,

~

.1 .u~ ne penaJ.e al fine di mitigare le pene quando aus~

aistono circostanze favorevoli non specificatamen~
,

¡~ ... ..~~ n. n.. te previste dal codice: deriva che la concessione
¡

.
di esse deve essere fondata sull'accertata esistenn

--
ru

...

I ,.

I

a di situazioni idonee a giustifi(are il tratta~
CO~ . ~

!1~ ,

,/~~~)t~\di.particolare benev:~enza che ne costitui~i

.h~:¿~.çe __~~ rag:¡.one g>.ur~d~ca. -.. m . . ~ .. _.~~._. i.

.~ Consegue che non può non approvarsi la

r
;. __u.1n~S.:tatuizione della Corte predetta, che non solo non
! I I,

I

Iha accertato la sussistenza di una situazione me~:.L
i
I

i~

___ ri tevol e

!

j

,

-f ,

I

j

con il riconoscimento dell'invocato beneficio..

I
¡

. u.
'.

'

I, n

i

i~

discorso in disamina dell~ questioni di natura

I

I
I

I

i

.~ ~ ~"..~, -

!
;..
¡~---

I

I~.

Il

It

If
I~
If
If-
1

"

I
!

di considerazio~e, ma ha constatato Ite~:
!,

sistenza di elementi di valutazione incompetibili
.

.Ricorso GlisscntiI,
I
III
Ii

I

~

I~
,.

11

Foichè del primo e del terzo motivo si è

i¡,..¡
f
í
r

processuale e comuni, non rimane che portare l'e~

,)

.'j .

'I-~ .~.,...,~~!'\-~... .~ ~~~~",-~r""~-"~~'''~r~~~;~~'''':-:r~~~''~~'T~~il'ó?:J'",,,"-'''''''''.or1L,~~''''''''''~~£IIIN''''~Y~''-.:o:~~~;""'" . ." ->1 ,.' ", ...,-~':'-.
.

- ..".~~~~';,¡,,'",:",
.-. . <

'" .'.. '-L
, .: .' ,', ".

~. ~~
. .
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same sui motivi secondo e quarto.

!

~~~~~~~~~~~~: .--~~~~~.~~~.~..Quanto. alla censura mossa .con il secondo mo
i
I
I t. 'd~~u~~~~.~~~.u.~~~~.J--....~vo, e a notare che ncllasentenca impugnata
,

o

..~..~~.~;... . naIl. è. r.Cl.vvisabile il denunziato vizio dL motiva~
!

~~.~~~~n.~n~~~ :..:... z.ione in ordine..al .delitto di partecipazione alla.
I',

~~~u ~ ~ _.J .associaz.ione sovversiva. '. .
..n'~" .. n~.~.~~. .

"

...
',.>

.,

I

j
~~... Anche detto ricorrentt! critica l' interpreta

j ,

! zione delle
~.. ~~~u.. __ ~..~. ~.~. u.. __

~.I'~ ...
I

I

.. ~~~n ~ ~ ~~~ ...~.w.
u'

j'

.

.~~~~~~~ . . ~.~~~ .~ J...~ .di versi. e privi__di importanza. ~ ..m.~
_

prove e tenta di ingenerare dubbi che.
I
1

non sussistono, con una successione di argomenti

. H..~
'
.Invero. la motivazione della sentenza di se~

I
.
I,

..~~~n . ...~~n..~.." . . condo grado,

fl'l'( .
l

.~~~.~ .~~~.~

l.~~
~:~..

i'
.

f

ed amp~s.. de. P

t

rim~

t

g:~Udice, da cui, essendo con~

~~~~.~.~.L..-:t".' ..~.~~ o ermat~ va, res a ~n egrata, ha espresso il convin~
. :'~

I

-I j

~...:.....c...:.....c~T~~. .cimento di colpevolezza del Glissenti attraverso

'~~~.__n~~.~~..~~ .~
ru

una valutazionedei fatti e delle.. prove che è st~:

!

~.~~w~~+.~ ~.~ ~. :..~~~ ....: 'n.ta condotta con criteri. immuni da difetti logici

coordinandosi con quella esauriente

,
j

!
.~~.u.~~on~~.J+ e giuridici. .'~"~~"__~~~.~..~m~__~~..~ m.. n~~~~n.~. ! ~.

~.~~~~~... ~~~...J un~~~... Infatti i giudici di merito hanno tratto lai
¡

~__~~~~~.~~...:........... J__.~.certezza della colpevolezza dell'imputato dalla
i

oo.

.¡

~~ ;... ~.~..'
~"~".'I"

I .

'~~~..h .~.. .~:
~'.~'

..L . . alle esercitazioni organizzate.nell t ambito della

"~ ..,.~~~. . ..~~--_L . associazione sovversi\fa, integrata dalle concordi¡
I

...~~...u ~":""""~~~~u.'

l
!""

:cìichiarazioni del Borromeo, del Nuciforo e dello
. da

~~~ :..~~.. ~ .sedini, puntualizzando cheYqueste 1..1.1t.ime risult~

sua stessa ammissione circa la sua partecipazione

,..

."'J""~!~~".~

!
. .. .~. ,~-

-'7.' ~T:r""~.~"'" 'W"'~.l'~~."""'''''''''''~''~ "".~~~~'~"'!--"'.!""",?-'Y"',..... ~'~t'. ..,~.~.~" ""~"~r'~~W'''~~'
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f
I I

I

.va senza possibilità di dubbi, oltre che la incon~.
~1

dizionata e consapevole adesione al gruppo eversi~

. .~. ~t.~~:vo, anche la concreta :partecipazione all'attività

I eversiva attrav.erso il suo interessamento alla ri~
'u ~~'.'

,..I....

r

! cerca.e all'acq~sto di armi e munuzioni in esc~.., oo.' .m

¡

..

.u.~.~.~.

¡

~uz~one delle direttive .i.mpartite al riguardo dai¡

!

u~~~.~ . capi e, principalm~nte, ßa~:rumagalli. __, . ou '.. ¡

Onde di fronte a così persuas~va e puntua~
j

le motivazione si vanifica il ragionamento del. .

;
"

'.
...0 ..::... _. . u' ~.~~~..

.. n .ricorrente circa la' erronea e .travisante inter~

..

.pretazione delle'suddette risuntanze.probatorie.

. Di travisamento dei fatti si può parla.T~.,.
'¡

i

come sí è detto,.quando a pp,ecisi accertamenti .di.
. ~

..: .~.. ~
. ,. ...fatto si sostituiscono ipo~esi contrarie che n,~~

~ /.

'"~. . "'H'~~
~rovin.o fondamento negli atti processuali o s.?- ~h'h.L_m..~.. '__~'~"H . ...m..~'~ __

. I

i ammettono fatti manifestamente esclusi dalla cor~.. .. ~...~ r.....

'.. ~..J..'h"
te del processo o viceversa, e

¡
i

~ J. n21ella fattispecie, il giudic.e. interpretando le !.. I .. ~~ ,,~. ~ --.~ ...~...~.

¡

!.¡

uu~ .~~

risul tanze, accetti come rispondent,e al, vero,

i
i

..
'1

~

l del fatto che gli siano
.

Oh"~'" t
h., .

!
.

,
~.:

'"~'I'''''

lu
I

i
I

I
I:

I:
I''>-

"

. .. un.~..~~'U'~"~h'~h~'''U h
;

T ~.. .~...u nu.~

non quando, come..
J

I

!

l'una piuttosto che l'altra della descrizione

.u' r~..
..h ~~~~~ :~...

H'

I
i .

'n
...¡ .~. u~ ~~...~.' ~... t..

j

. ..

Fondata è invece

state prospettate.

la doglianza.prospe~tata
~. .
i

1

I
HU ..

!

!

I,
,
\

con il quarto ed ultimo motivo.

,
r

I

I

I

!

j

Risultaf infatti, dagli atti acq~isiti

che il Gliesenti venne arrestato il 4 gennaio

."T"""~;-~ ~~~..,.."w~~"""'~"~,~,.~""'" ""~'.""'.~~,~f.":'~~~':''''':"r::~!~''''~.''~~'''~~~~~'7'"~,":,"~.'~~:r:;''''''"'''
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n 1975 e rimase _in_ stat().__di custodia preventiva fino

~n__~.a.l_3 febbraio ..1976, ne~.cio~,_. p~r'h~___~C? __e__yen:t_ino~

_
o

_
"~_~~~~___n__ u~__uua_q. _ve giorni .._ . __ ___~~_

__ . : .un .__~Uq. Poichè è__stata _appl.i£~t_a.J.a___:p..~~~ß.i_~____ H________

h__ ___~ uno e mes.i. quattro di reclusione, la parte di eseadU
_

~.. .. _._
__ _

,
.

.' '.J

: ~mda.condoriare _èh~di._ID:~.Bj.~J.r.~~~~g;_o.~~~ 1l!l<? di reclu~

_ ___ _
:. sione e non già, come erronèamente ~t~~~ ~.o..~~lla.

sentenza impugnata,~di mesi seie gio~~.quíndicij
,

__.~~__~~no.. h"__ . ~m in _tal senso pertanto, evidente essendo l tinteres
. ¡

.
___H~~;~~__se

i
! I

__.~ ~_~ ' . I.. to. errore, deve esse~e _modificata la sentenza,
:

i - .-. . . --~'i

I
.

1

. ~ ..n I_nu. per tale parte pre~rio annullamento della stessa
-- - --. t

"
~~.~~ i~~~i s ensi dell' art ~39 n. 9C.P.P. u u~~..u ~ ~~u~~u~J

~.~;;¡__~~ ~.._
j

__~~~.~ .__~. .h h~~___~~U Ri corso
~

Marini
. __ n.. .~.~.~. . u.~._~_~~~ ~ u __~I..

__

.
-- '. j

i

_~.u~:.__ :...
~ l.~.u~ ~~ __In

ordine .aiprimi _ t:r;-e motiv~, __a..parte.'. ¡

! !
I

_
.hhO.. ..~ .U.

i

"h
~a considerazione che essi si risolvono sostanzial

i
I

__ ~.:
_ __o . .j mente, in una eri ti ca, in questa sede in~erd~t~a,.__

I
;

I I

u~,~~'~~~n ~~~~.!;Ù.la _valutazione delle prove pur el insinuata :
I

- hH"~ . ~u ~.. .~.~ .~ a~,~__,,~, ~~._~~~~~,__¡_.~""""~H."

.

I !
. _. n..~.~~. ,._h : ~n~sub speciell del difetto di motivazione, è evi~

I
. . - - . . ... ou- ~. . . ~ . . . h~. -- .'

u ~ . . .

I . ¡

. "H_~~m~__~~~H..~ l~~~. dente che,.. esaminando ~~. .~!=:~~ure SO!;t?~.~~a~petto
i

I

o~_~.~.n~..n. ~~~.~~nÌeramente formale per il richiamo all'art. 475
I

i
nu .. ... . no

-
o o ~--. -. .--

j .

. ~. ~__ ~.~__ _ __ ¡ n-..n. n.
o 3 C.P.~. ,la Corto e. ~i_ ~s e conß? grado ha assol t~

i

. ~~n ~
--

.
--

.

I
i

o .u u~__~ ~
~-.L~~ . all' obbligo di d13..re spiegazione del suo convinci~. .

--

. -
.

- !,

. ~. __~ ou_
~.~--.~--~~ :~---:- i-~ ~.mento. Avendo J i11.~~jï.~i, ~_acc::.r.~a.~.~. a~~~~~:.~~o .~~: .

~~.~~~~~.~~J...:.~.dichiarazioni dißp?-d~ni e di D'Intino che er~~__~.~
.

]

~~nn.~ nn ...u ~~-- - 1

i 1

i .1

..

-.- H hO . ~
i

~

,
,

del ricorrente alla relativa correzione di det. ~

,, .
I
!
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stato l'attu.ale ricorrente ad avvertire c03toro, ,

l'Espositi e il Danieletti, fuggiti da ~ilano dopo

l'arresto del Fumagalli, che nei loro confronti

...~ßra.no in corso, indagini àa parte dei Carabinieri }

e ad indurIi a fuggire tempestivamente da Roiano
,

"

,~.~~._~. . n"n._ "~n...

r ..~ ~~h.~~~. u
verso ..le..montagne del Reatino, i giudici

di.meri~".. ,:-..L."'"u_m, --'..n.m__.,

. "'~~mu~~

r
. to non. potevano .non trarre .la logi ca ..conclusione

~~~ che l'~mputato si era reso colpevole del reato

,

i
. ~

previsto dall' art. 378 C.P.
.

¡

,
~

i
.. .. ..~

'"
-

n .n.. . ...

i

. n

'm.

__n.
~

,

Nè vale obiettare che,la Corte no~n avreb'
t-I¡

¡

r
!,
l
f

.. . "n~.. ..H. .~~".. .n.

be considerato ed apprezzato nel loro reale valore

i.le.duduzioni fatte con i, motivi di appello, giac~

chè non è necessario che il:,giudice faccia rife~
,

.-~~~L.h rimento esplicito a risultanze o difese che non
,

~

~~~~~¡~ ritiene es.senziali si :fini del decidere, le quali;

'Hh~
~

nl~'.. quindipossono considerarsi, alla stregua del
co:::

!

""~'f 'n
..tenuto complessivo della motivazione, per implici":'

!, to valutat e ma di,sattese e La tesi, poi, che nella
m'~'~

,~,

I

~ ,~J

'

~

fattispecie non avrebbe potuto configurarni il
..

i

I reato di :favoreggiamento per mancanza delle due
i

~Ui
u

.

i

,~

condotte tipiche indicate nell'art. 378 ci tato:~.
:..

! l'aiuto, cioè, ad eludere le investigazioni o ~
t
.

..ur 'GLâ-uto a so~trarsi alle ricerche delltAutorità è

!

'"

-
m~~.u,~.~ ~n

_,
..~~~~~~..

<.

contrastata dai precisi accertamenti in fatto e~

videnziati in sentenza. Invero, era certo che do~.

~'''''''~'''''''r''~'':''''~~'T ~~~"""",~~:-""",,,,,,,-,~,,,,,,~,,~,.,._,..... ~.';~~"",,,",~,,,,,,,,,", ~n~~~.,,,; ....,.,_~, __
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~~_~~.~m'~ ~~~.~.~~~~._.~;.~.. po l'arresto del.Pwnagalli.erano _ state disposte
I

~n..':'~uu~ __.~ ~.~~.~~~ ~ _.le ricerche per. .il_ rintraccio el!arresto di tutti
i

m~_~~n~~..~.~~_~_~.. ..i capi.. ed..í partecipi dell'. associazione sovversi~

. va, .tra 'i quali i~Jav()l'iti ~del. Marini" e.~ciq..."~._

...m~¡~"__' tanto vero che costoro. si.erano precipitosamente
I

i aliontanati da Milano e che di tale. situazione
~"~_"m. ~.~.. .~.n_"'___~~___

'. '-~
~.~ . n

'_'
.

._ _.~... .u.. _'. Lu era perfettamente conscio il, Marini ,onde non può,
; \ .

!"
,

_
f. . non ri tenersi giuriqicamente corretta la decisio~
i
I
I ne.ßel:La.Corte.di.ricondurre la condotta dell'im~'

~- -~.~ ... . ~~~--~
----¡ ,¡

_~~~~~ ~_~~ ....:utato~.sotto 'la .figura 'delittuosa in disc.ors.o :
I

I~~.~n.n .-. "'---'1'
.'

I
I

. ~.n~~ ~.n~~

~
."~_m~n 1 . tispecie il presupposto della commissione di delit.

') I ~

. ..p).. ! .,-

. ..~ n~~.u__""~{~;',__
!

n ti (associazione sovv'ersi va e reati commessi) e

_n__.nn__.~_j)j:_n_._J

I

!

--
gli eleme'nti Oggetti:~o e .soggettivo costituiti,

/,,,,,-
o . ~ -4, t

~ 1(\ ~~ _.~ 1~._rispettivamente dall' aiuto prestato per sottrarre
j

J

I

n_O .u. . Di questa, .infatti, sussistono nella fat~

;,
. ~..~ ~ ~~_." . ~.~ ~ ~ ¡-.

j

1
~~ ~..~~~~ ...~. ._u!

. ~~~~~.~~.~~.~~~ .L..~_di. detta__ azione ~.illegale. __~~~_ ~..~ .~~~_~~_~~~~~~~_~
!
!
!
.

.. '~UL~~_~. ...~._ ~
'~"j~'

!
. !

.~ _~_~___ .~:. .. ¡~.. essere attesi.

~i fuggiaschi alle ricerche della Polizia giudizi~.

.ria, .e la volontaria e consapevole esplicazione

.. ~~. Pertanto, i tre moti vi non meritano di

~ ___~~n .____
.~

,
I .

~_~n~ _..).._ .__'.
¡

!¡ fondato..
- -- ---'I~' ~-

._~~~.~.. !__n.~..~ . __ ~ Indubbiamente non può escluclersi che

Anche il quarto motivo deve ritenersi in~

L_~__esista un equiV'oconella motivazione della sente~

~~~~~'~~_~h~_~_ L_nnza,.~nel_ senso che da questa, ad un sOI!J.D'l.ario esame,

I
j
Ij
iI
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I risulterebbe l'estensibilità anche al Marini del. ~.

~I

.~

~.. i. beneficio della non iscrizione della condanna nel
I

..~ ...~~ 1
1~. certificato del Casellario giudiziale., per cui I

~~u...I .tale motivazione, se così interpretata. Eul punto,.
I

I

I

. .~~~~. L.. sarebbe in contrasto con il disposi tivo che tale
:

..n

..~u_..~...~~~:beneficio invece esclude o

,
.j u '":""...:). ::.

I
.~

....~_~l~. ..
.~~)Ja un p"tù atyento eglobaJ.e esa.l1C degli a!"

~ ~-~J~--: gomenti espos;i in al tri punti della motivazione

I

~ ~ ..~~.l. ...sia della sentenza di appello .<?hedi .quella di

l?-\~L I

~_ ~ .n_primo grado,'~ come i:nnanzi si _è d€tto, integra.

.
j

.. . .~ ...~ .~~_. .~.

I

la conferma della ndecisione,
.I.

note e con motivazione adeguat~

Corte di meri~p di escludere il

'"

:1

. . ~~. ~
';1

~

~~.~.~I
,

¡ tiva
. . .~.I,..

I

.'
...~~.I._~

ne alla natura dell I arma,

\', zazione che questa era un

__ __

---~r

-

-7.62". in dotazione della

Il ricorso.non merita di essere

dal .suddetto beneficio ,. ...

I

I
I

-~ . . .~~

"I'"

¡

..

~¡

accolto.
.

i

i.

Inconsistente è anzitutto la censura rela~'

Ricorso Mondini .. . ..~ ..u..
¡Ì'

..~

alla pretesa mancenza di motivazione in ordi~.
l

I

giacchè dalla puntualiz:.
~!

fucile "Mauser ~ cal.

Nato. emergeva inconte~

stabile la naturadi arma da guerra della stess~:

~ i

infatti Bono da ritenere armi da guerra, ai sensi

dell'art. 1.d.ella legge 18.4.1975 n. 110, le armj.

'-~~~~.,... H~'~~' ~.~ ~ -~: ~.:~~~~.~
"

~.~~"., ~.< ~, ..~" "~.., ~~,
""O. . ..~ , .. .__'" ~.~. ~ ~.~~~~~~~ H ~m .~~...
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I...~~~.~~~~..~~~~~~~~~-~ .

¡
di ogQ.i genere che,. per..la loro spiccata potenzia

i
u~~~~ ~.~~.u ~~h .Lm lide. qUo'~ßalla .Corte. di. seconclocon la

espressior'"! ~~

~

li tà di. offesa...ce..tale è stato ritenuto il fucile

¡ .

~~.~~~~~~~mi.c.ì_diale_~t >.. sono...o possono cszere ~destinate al
,

..~.~~-~..~,.

~'~h'''~~~'

moderno .arma;:¡ento delle~ ~ruppe nazionali ed est~,~

.~ ~ ~;..~._re,..e del;La ¡{ato. .fanno..parte leunee..le .altre~
I

~~'_~~'u,~,u"""
~.L.~..

.~~u
"n

.. Del pari .infondata è .poi la censura, peral¡ ,

. ~~~~~.u.,..~...~~~~~...! .. tr~ prospettata genericamente, in ordine al difet
i
I
! to di motivazione sulla sussistenza o meno dell'e

~~"~"'-'--~~~~j~~~' ~.~. . . . ... ~
-

.

j
,

.~..~~...nh'~~"~~~'~~¡'~'~ Jemento .psi.Chicon~ei. .rea~.i. didet~nzione. e __ces3i~

~~~..~ ~.~ . .~.., j ~ne illegittimi .ßel__.fucile,innanzi..indicato.

I

u. .m ~.m__. .00. ..~ ¡ ' ~ . Invero, i...giudici di merito hanno accerta~
~ I., t

.~
'C~.. ~¡ to, fondandoai.supre'cise,e concordanti elementi
.' . . ¡

"~ . . . ~

. ~__~~u :!P.,. __ ..."... L.. probatori, non. solo ~che .l,~ imputato uvendette It arma
(":.... I..

~..:~~---~~~..:~;
l

m.~~,__ .Lu predetta allo Espositi, ma~.che il~,medcsimo era un'
- '. I

'. '"
~A -

~T '~traffi cant en i~ armi ,_ _.:md..e non potevano non ri
t.':

I, .
.~. '~'~'~n. ... .. ..! .~...'nere sussistenti

i,' due reati ascrittigli anche.,

.' ~'~~"U__H~~~~. . ..~¡~~. ,sotto _ il. profilo..~?ogge:t.tiy.Q L infat,'!;~i.,. .._l~~elemento
I,

,

i

h~~"~~.':'''Hm.u__.L~.:...sivo...aI.'':t. 4°, in non altro consiste se non nella
i

---,,___ __ _ .. __I...mvolontà e..co s ci enza, risp~:tti vamen te, di c edere c

... . ~~ ~__~.__.. ¡ ..~__ven~ere. o. .di pO~I~ta!'e .l~._.ar~ da guerra in luogo
q

-- -"" ___;_ ./___
pub b_li co in _ 9~nt,,-ast o _

"()RJ-" ~egg,,_ -"-_conl,, preB~

- .. ~'~~~__~~".._~~~:... I...~.~cr.iZione~.della.. Auto~i tà. .c~C?mpetente U."~"H"__"~ ~__ .

.
I

f

1
!

_., ,.!.. psichicQ. sia. d~l nrea~o
I
!

.. :_~.. L n. _ 895. del 1976 sia...di

di __q~i.. E;Ùl 'art. . 10 1 egge

quelle, pre~isto nel succe~

.~''''''7'''''''''''~.,"., ;'"
,-

"""'~~''''.'-'''''~'''''-
,~..".., ~...~~~ ,~..

'''''''~''''~~~'''H
. ~ .~'.. ~w ~~.. ,,, ,~ .
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Chiaramente infondata è, infine, la

l
terza: , .~

\

,~. ~..P ..~.~.~ .. ...~..'

censura mossa sempre con l'unico
motivo ~edotto, .¡

\

1

~ .l...giacchè,
contrariamente a quanto si

sostiene, i ~ L. ~.. .~... .~.:.~
~.

l

I

\...giudid.
di appello, ha1IDo

operato la invocata ri~1
. . ...~ ~ no ~o

._o~"~'~~~~ n_'~"~'"

I

I

l .. .du,üone della pen~ mediante la concessione delle
·

. (., ' .,1

. Î

. ... \..
~... ~~ ~

.

.. J. .attenuanti
generiche e l '.

applicazione della pena:

..
.

\ .base per il reato più grave nel minimo edittal;

1

~~~..~..~..,

..l..

e deUa
diminuzione per le attenuanti predett e.r~ .~

"~~~~.~~~~..=~~

I e per quella di cui all' art. 5
legge n. 895 del i ~~~~o~~~..

.~~~~~

1

:

OJ
o'

o --~_.~ ..~..~~.- ~ --~._,~,..

.'

essere atteso in quanto non
sussiste nella sente~

\I

.n o~.~~.~-~
__ .__~~.o~.

I
~',

za impugnata il denunziato vi'zio di. motivazione. !

,.

,__

."

~ . o
~,_~ ~ ~~ ..~~.-

no.d
.'~'

-~.
,

\
.¡~_

..'
~u~o~~~.n ~..nn_~n..

,

\

della sentenza, si ha solo quandq
. I

\

in esame elementi di decisiva i~

e__' .~..' ~.-I)'

g"icorso
Moretti -.' ~ .. ~ ' ..'

L'unico motivo enunciato non merita di

.. .

I'

.,~Il
difetto di

.motiV3.zione,
quale causa ¡

J
\

. !ç

.\

'__ __
.~._~o\ ~ n. di

annullamento

,

. .
\

non siano presi

\

.'
.In...

portanza la cui

I

~

.\

\

\
,

\

.

i

I

\

\
1

..~ ..~oo"~~-'~'~

~._~.,,~.
..'"

o . ".u.
M'_~"'~~~"'O~"-~-~'''O

I

valutazione avrebbe potuto portal
... I

re ad una divasa
decisione o il fatto non venga \

__.
u'~

. .."__
-

m_~ n~~O~ .

.'
.. .- ~..~..

I
I

valutato nel suo insieme ma
unicamente in alcuni'

Per contro la
motivazione della

\

.

..
.__ u t

\

sent enza

..~..m_"'-'u

__ .n..

elementi.

~~ mento della
colpevolezza dell'imputato in

di appellO ha esprecso il
convinci~ !

\
ordine '.

u
."

,--'
.

dei giudici

ai delitti di porto degli
esplosivi impiegati

\
I
I,
!

'r".",. ~'~""""'I'~.':'
."T<
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nell'attentato all'edificio di~proprietà del C~

.~..~n~~'~'~~h. .~. ...~ .mune di Brescia, e adibito a. sede. .provinCiale del

.
" n'~

~~,...Parti to Socialista ,del...furto dell 'autovettura Fiat
1

!
o

.,~ . 600, usata peril trasporto dell' esplosi ~O~,eu delle(

I .
... ..-~.~~~~~,. .j,.

"
sottrazioni' di diversi..oggetti da detta ,'sede, at

! . ~,

..u.~...~.n~~~H~..~,~_..L.,~,~traverso una valutazione deiufatti e ,delle prov-è
~

.,

~ .~u~~_~~,~,~.~...u
i che è stata .condottacon cri.~eriimmuni .da difet~.
I

I .
.~.u~~..~~

¡~.. ti logici o giuridic~. .~~~~~. n~'~~~.m.

. I

~mq ~~~~~~~...,~~ ¡ m~.~~~~..~...~.I giudici predetti henno .tratto.nla certez
¡ ~. I¡ ,

.~~~. .

I

'~~--za ..della p~rt e c i»azione .del More~ti
a. t~i . reati ¡

u~.. h.. dalle preCl.se e concordantJ. dl.chl.arazl.ollJ. del. te~.

~.. . H"
. I

--. .~ ~.~.~ ...1.. .stimoni Cacciameli. e Tempo} puntuali zzando che da

I

.__m..n"~"~~~~h')"~' quest~ era risultato...ohe l'imputato aveva conco~

I

~

.
' ~

.., ~~. 'o ~__u
.t

'00. so alla realizzazione dell' episodio criminoso con
Lr~ I i

'" ..~n~'::;'.,,~,! -.~.Fadini, Agnellj~ni, D'Intino e Borromeo, già giu~
:

. ~
I--J.

o

.
".0

~

'9,n 'Idieati con sentenza .divenuta definiti va, nonchè :

..,.

I

... '~~n~Oh~

r
dal fetto ,palesato dal Fadini. predettol che il me~

I
... . u~,..n~( ~~esi~O IvlorettL si era.intrattenuto con i .5~orrei

¡

.

!
. nel. Bar IIGiardinetti II per diverse ore e. dopo che

1
~

~'~m__~~h~'_

';
".. era stata sottratta la suddetta

o ¡;lutovettura Fiat

hn~~~... Oh

!'

,

I

!.u

.600.

.EI da notare ~noltre che, contrariamente

Q
!

I
~'~"~'..~.n ¡ . ~ di secondo grado non. ha ri tenuto l tattendibilit3..

.- .
t

.'

n ~~~u,~u'l~nudelle. predette fonti. di. prova acritica.me.nte, ma

Ir
I¡

. a quanto si sostiene dal ricorrente, la Corte

~,"'<;W" ~H"" ~
Oh..

- '~",~"'~~~'~'''.r~~'~'''_'''''~"'~h
_

"..o~.,...~ ..~~~._,..~' ~~'''r~''~''"~'
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!

!

I

le ha sottoposte a valutazione ritenendole credi~
!)

bili sia per le ,ragioni, per così dire intrinse~

che, alle dichiarazioni predette, e cioè, per
~~

,"."

~~~
~~~U.n

!
I

,. ~_~, L. l'assoluto disinteresse dei dichiaranti non sus~,
--

~~,~~~-~-~' "~~.~

c"

sistendo t~a costoro e l'imputato motivi di ran~
. ,. __~ . .~~~ ~.n'~-~"~~~

~_. .~..[ ...core, e sia in considerazione.del fatto che questo
\
I

!_.
"
ultimo 'aveva mosso dË:ùle critiche del tuttto gene

\

!

.;
..

--''''-~

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

J'.. t::; r

, ,

riche in ordine alla veridicità del contenuto

~.
"n_'~__'

'U'
~~~

~~~
-- --."

.
,

i"

.._~ ~

j
!

delle dichiarazioni stesse.
.. ' ~ .-. ".~. - ~.'

._~_ 4. ~ .~..~.~.~. ~~ .~-~~

~.~

'

sostf~ñ2, poi, chele ~emergenze di .cui
~ ~ ~._. ..~._nu~__""

. q

sopra avrebbero dovuto essere valutate in modo
.. .. .~~-- ~."

..
, ,
,

"
..,.

.,

diverso da come le hanno interpretate i giudici
~~.

-
~. . ~ .~ ~--

. -.
. "

,;.

. 1.
;

1

del merito, è un fuor d'opera, perchè con ciò viene
~ ...~~~m__' ..

,
"

'; r

I

I
,.,

\

sollevata una questione che. es~la dai compiti i~
on'~.

_. ~ ~ ~~.. ~ _.~--~..~~

~ . ;

":
(

,

1-

...

i

I

ituzionali di questa Corte, ~involgendo essa una.

.
.

,

! ¡

j;;'
'. agine del. ,.

I . ..,-i

: ~

. :19ttimi tà.

i!¡
.

!

. _~ ~ . n'__

i

i

tutto sottratta al sindacato di le~ :. U~~~ ..~.~_~~.~u~

I

~ _.. ~~~ u~H ."
. . ~- ~ ~.. ..' -..1

~nU~~' '-
"

..~~n~J.

1

'::¡

. _..~
H'

. ..~..'~'__ ~~__~... .!...u : ..n."~'~~~'''-'-.'
. ~ ;:

. .;,
I

~ .~.~.~ ~~~.. ~ . H

'¡
¡

~. ¡

:\

Ricorso Nervi

j
.¡

I

Poichè del quarto motivo si è già detto

in disamina dei motivi concernenti le questioni
"
,

. ,
Ij

di natura processuale, l'esame va limitato aßli

altri tre motivi relativi, il primo, alla ritenut~
!

.responsabilità dell'~utato in ordine al sequestrol

~. personale del Cannavale e gli altri due allaaf~
I

fermata colpevolezza del medesimo per i reati di
I.

l'I

I

l~
['

,
~

.~.~..~ ~
~"""~4~"""~'~~'~~~""T+.~'~.,,'V/,...~~,'r"~""'"'~""""~''''''''~~

_
.~ '_n.~.."_'~"

"
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-.-"
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.. ~. porto. e detenzione illegi..~timi di ~.armi I . usate nel

le esercitazioni in Valtellina.

.. ~.~~n.~ ~~ .~~~~~~~.~n .~~.
~~~n.~ E all'uopo .ßi J)sserva che..~le critiche J

~~~~~ ~~~.~~~~~~n~.~~. ~.nche~:~inYestono~.t.utta .la ri costruzi one .del¡e. I>arti~
.. .,

colari modalità delle~vicende delittuose di cui

. sopra e. ~e ~e.onsiderazioni..~.e ..gli..apprezzamentt: in

fatto .della sentenza impugn.ata, non yJgono a met

I

..n.n. u .~n..~~~.~~.~~

, tere in evidenza vizi logici o. gil,lridici ...della mo

n..~~nn~~~~.~.n~~~~n~n! H l ~ esercizio: del. sindacato di legittimitàndi ~que~
I
i

.~. no" . I. sta.. Corte. n~m~~~~n~n n~.n___ ~n'nu.~~n ~~ . .~. . o.. ~... n

i
I

n ~~.. ~~ ... . .

1

1.

~)'~~
;:\~"

U I.. . cor.traddittorietà d~lla mctivazione"dedotto cen

,...
" '.. Ù.fY '~

I.'"

. . i l.. primo mo t i v o ,~,,~ ,~.., ."" .~ ~ ..." ..

'" la ~..:. _
nn moo

!

u ,. u.~~n~ .Codesto. vizio, i vero, ricorre qu.ando.. vi.
I

II I.

... .~~~~..!n.~' sia. un. contrasto' ~conce.1ït.uale. che.. infirma l 'iter .
I,

..00 "~~h~j. . .logico della motivazione. sì...darendere incompren~
I

n~
n""n~...

..~.. ~..~~ .n~Lm.. sibile .la .lIra,ti().~~~.ecidendi~. Or..nel.. caso 51i
specie

I

.

i

I

~ ~~. tale "ratio!! .appare .chiara, giacchè i ,giudici di

p~_~ ~ oo. .1. secondo grado hanno tra,tto la convinzione. della
. i

I
I

n. . .u~ ï

.. n ~U~~U i ~

~.'

!
!

tivazione della med~sima, . suscettibili di...eccitare

.00..' oo~~~~.~Inparticolare non sussiste il vizio ~ di

.. partecipazionedell' imputat9. ~al sequestro del C~

.. ~-
~d'r'

navale 01 tre~ che ..dle.. dic:hiarazioni accusatoric

.
n . .n .,

~
del Bergamazchi, da quell~ di.Colli, di Qdel1i e

û
,
¡
;

'un~'"

.~U ~nn~¡ ~

I

I
I

di~ Pederfini oo~.ßall.~n~s.~~~~~.~... ~n~e n ammissi(~mi, siEl

puret-. parziali Icirca ~~n~.e_se~u~ione da par~(3. ~U3

~~.u.."" ~
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1

.dei lavori
all'impi~~to eletrrico dello scar!tina~

"
.,

to di via Poggi, ai quali appunto aveva fatto ri~,

ferimento il Bergamaschi.

I
I

...~. .. ~m ~! ... ..~ .. .~ ~
..

~n'
no n.~' ~.o'

i

I,

.n n~ Nè vale obiettare che la contraddizione
..' ..~.~ ...~.."--'

,
!
,

, ~

della motivazione consisterebbe nel fatto che la ,.

Corte di secondo grado, pur 'prendendo in esame le
.

.

I...f.:) r,

.

"'~~~'j"'

atesse cireo~t
aIlze di fatt o. aveva concluso.. da .... . ...~

, ..

..'~ ~ \..
.una part e.

per la c ondanna d~ll · attual e ricorren~. .~ ""

~..~~J..
o'

te e,.dall '
altra, per l' assoluzipne con formuJ.a ~,n..'"

~. no'~~'O~."" --;

i

I,
,. .,... . nn__ .~

'~n"'

dubitativa del Berg~zchi ~

.
1..

affermazione delle responsabilità. del Nervi non

l soltanto in base alla dichiarazionedel
n ~.I.'

1

.. .~~__,~.~i,
ma anche in forza delle :oeonfidenze

l
~,(>-""

'~.~~ l.. .;exii st esso aJ.l' O delli e aÏ Pedercini c irea i

~.

\

.
'.coj'. ti affidatigli ed eseguiti per.la

~.o ...

o...~.~,,"'~
\.J.

I
I
I

..~ ..~
!

I

¡

I

.. ,~--~~"'~.

. .. .~--." \

I

I
\

o..

~

'

__~,

0\

!
I

. l

I

'-,

__
.~n Detta Cort~, infatti,.è pervenuta. alla

.,.. ~.o< . o~
o'

.n'__~O ..h..'__

~. . ...~
~"'--"

..~

Bergaroas~

i

fatte dal'.

I

!

,m ~..n
m'

~ o..

.'\

realizza~
I

..~~ ~n_
.. __.~o .nn~ .

~
___

. .~ n~.
_ _ __ ~__~...

n"

I

I'
I

del crimine, e dalle quali era emerso che
..'

d~~ nn. ..nn_"'~'
,.. ..

codesti compiti non si erano e~auriti nellt&pprest~

mento della cella, ma si erano
concretizzati a.n~ I

I

che nella custodia e nella liberazione del seque~.

...~.. o .nn_ ..~o~.~~ " .

strato.
IH. .

i

I

..Anche. gli altri due moti vi di ricorso non

meritano di ~ssere attesi~ Con essi, al pari del

primo, si censura la interpretazione delle prove
,

e si tenta di ingenerare dubbi che non Eussistono.I
I

i

i

~"O!(j?!;'I\'j'~P'~~
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Sitra-tta, per la :verità, ~.unaconcitata SUccee~

.'~~ ,~.~~ ~~~~~~~.~.!~~._sione
_ diargomenti..diyersi...~..~~~~~_~d~~.,importanz9.

I

u..~...~~~..~.~~~~~: ~.~e~si.~..censuraup~ersino ..c.h~~.).a~.~.~nt~nza avrebbe indi~, . .." . .. ~.. .

.~~ ~~ ~.._~~~~~_.. ..~.i~m~cato , genericamente~_1~e~,ß.rmi .i.n,q\1estione.I ~.obli te~
,

'
!

...~ .. .. ~~~__~~~~..J~~randosi la preèisa,~.~~~j..~costa.n.ziata. de.~~rizione

I

.,u. .. .~n~"~~~"~'- :~.u.delle medesime ..cont_~nY::~_a._l~ciu~~;!..a:ti vi capi di ini~--. - ...
,

~.
...J

... . ...~.uu.~
"

.¡.__ putazione, cui evidentemente la motivazione della
I¡ sentenza si riferisce.

.. . ..~~n~ ~ ,.. r , .

. ~

_,~ ... .'.~ _~~.~_~~._~~~.,~,t~,~.~ uQuindi non .p~q~.esse.1:"~up_o~.~a. ~~..~~b1?io ,la

i

~~.~.. _~.~~~~~.~ +~~ç.OIT~tt ezza della. moti "azione. iEo. c~rdine ~.:Ln .du e .. .

..ur-
__~__,~u.. ! .~. reati. in .discorso, .posto che la..Corte di merito,

'I~::'" ¡. alla luce delle prove raccolte.I..ha legi 1;-t;imamente

Jj} ~.~~.I.

.~~. 1~ '.'~__d~'

"'I~'

alla cosidetta sped:zione in..Yaltel1in~. e prese

~.~.~~. __ ...i.. ,__parte alle .eaerci tazioni che per .una.. se~timana
,

.
I

H~'U~:~'~~~~" ¡...~..~:vennero effettuateonfacendo uS9~.dei. mi:t,!~Lß~i fU~:

I

I .cili delle bombe a 'mano.e dell'esplosiv~ . . ivi tra~.
: I
i ·

ou.., __~_~~. ~~~~. j~_..~ sportatd> a. bordo di due aut.ovetture I ~__~~~~a
delle.

¡
i
!

.
I

!
. ~ ~ ~~.~~__~..

I

~~u .~.u~. Il ricoso va.. pertanto.~es!>.into.. ..~~m~.~ ~.

u I Ricorso Orlando
-~~.. ... . i ...,. ~--

. I

! L'unico diffuso motivo dedotto da questo

.~m
~~~~

I

n~~

~~~corren t e e concernente esl c~s~ v:men te la ri t e~
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stanzialmcnte, nella critica delle scelte operate

dai giudici di secondo grado con riguardo alla

attendi bili tà attribu.i:ta..ai
.testimoni e alla äi~ i"I

!

chiarazione accusatoria del Bergamaschi, alla pre

. valenza accordata' da'
alcune fonti di. prova rispc~

!

~~~~~'~~"T'
. to ad altre e, in genere, all' apprezzamentÇ> dei
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fatti e delle situ~zioni emergenti nel processo;

ma tale critica non ~
consentita in.questa sede,

I
I

in quanto gli accertamen~i_di fatto ~i qual~ il

giudice di merito sia.pervenuto attraverso la

valutazione delle proye, se sorretta da motiva~
'!

I,

zione esente da errori logici o giuridici, sono

sottratti al sindacato di legittimità e non pos~
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Ciò posto, è appena il casO di aggiungere
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che, anche a considerare tale critica setto un

I
!
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!

I

.aspetto meramente forIDal~, essa deve ritenersi -¡ -

I
I

.infondata. I giudici di secondo grado con adegua~
i
I

ta e logica motivazione, hanno ritenuto, in con~
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trasto con il convincimento espresso dal primo

giudice, che per la colpevolezza dell'imputato
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~o. ~~~~~~~~~~~~~ .~: H...1) la dichiarazione del Bergamaschi che nel ri Ve~

~~m.~~.~~~~~~.~l~-.lare gli. autori della.. bandi tesca . impresa fece ri...

... .~~~~~~.~~~~.~ ..ferimento ad uno dei M*~.R. de..lui.visto una volta

~..n.~.~~~~~.~.~~;~~.nell'ufficiO àel Fumagalli.e~che poi riconobbe
I .
I .¡

.~.m_~~' ..~~~.,'u r ~~nella fotografia dell'Orlando;
!¡

. .-~ n~.~~~~
'

'L.~.2) il
. I.

i , .
u. . ~~.' ~ ~.~"u~,

l'

. conosceva ~l Cannavale, l' attivj.tà industriale,
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fatto.che costui era l'unico del gruppo che

~.u~.~~..~n~~.~~. .. ; la notevole. consistenza patrimoniale del mcdesiœo
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f' 1 b't d'

. t t..moon ...~.~~.~uo~..m"T~He ~J.n ~ne. e a J. li ln1 per essere s a o suo socio
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...r.~nella gestione della S.p.A. "lraltellina Petroli"; .

n.. _~.._~~..'" o..
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~3) .).1 fatto che l'Orlando era ritenuto il deposi~

... . .. ...
¡. tario. della maggior p:rte della somma proveniente

_'~~"_'~" j'm~__.dal~ r.J.scatto; ..~~."~u___ .h.n~u ~ . .~~~ .~
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... . ~ . eosere, r an o, non un es raneo gruppo
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associazione sovversiva e correo negli altri grevi

I
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'~~~~H~~.~~~..~m~¡..~~vistOt ha riportato .condanna contro la. quale non,
~

H'
u.~~~..~~...~..." \.~~ &. insorto.
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rassegnato
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accusatoria del Bergamaschidoveva ritenersi atte~
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. coinvolti nel rapimento erano due, di cui uno era

da identificarsi nelrattuale ricorrente e l'altro !
!

." u.,"-\un pugile, che al tri non era che il non identi~

ficato carceriere cui anche il Cannavale aveva

fatto cenno nel raccontare quanto gli era occorso,.

. . Ugualmente. il1:fondato è l,'addebito ~t\.lla .

sentenza impugnataper essere stato utilizzato il,

.risultato della ricognizione fotografica operata. ~

, dal Bergamaschi. E' costante giurisprudenza di

. n mn~l. questa Corte, dalla quale il Collegio non ha moti

vo di di1(ost~rsi~ che per il principio della li~. r.-
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bertà delle prove cui si ispira il vigente siste~

ma processuale, il giudice p~ò porre la prova
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del proprio convincimento aqche dalle ricogniz~o~
I

.ni fotografiche, purchè opportunamente vagliate.
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E tale vagli~o nella spec~e non è mancato, es~ '. ..
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I

sendo stata congruamente indicate le ragioni del~

la attendibilità della dichiarazione del Bergama~

chi e della rilevauza che il riconoscimento da . ~ i
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costui operato ~assumeva nella valutazione
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complessiva di tutti gli altri elemen~i probatori~

Nè, ancore., può ritenersi sussistente il:

dedotto travisamento del fatto in relazione alle'

indicate circostanze, in quanto nella motivazio~:

ne della sentenza non è ravvisabile qualla diver~
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_ genza tra la ricostruzione del fatto nei suoi ter

'~'~1" -. mini giuridicamente rilevanti e gli. elementi di
I
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¡.~.. prova acquisì ti, in cui consiste il travisamento
!
I

u.+~__ come .causa di .annullamento della .sentenza.; qui,
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~~m invero, il travisamento. è solo conseguenza di un
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essere respinto.

nn~_~..~.I...motivi B) e C) (il motivo sub A) è stato

sono infondati non sussisœndo nel~

la sentenza impugnata i vizi di difetto e contrad.. ~

àittorietà dellamotivazione concernente l'affe~
"

mazione della resp~nsabilitàde~ltimputato in O~

dine. ai reati di. rapina aggravata in danno della.

agenzia bancaria. di.. sondalo e del. sequestro QQ

'"1"~~~del C'annavale..n..~~ .
~

~~~~..~~ ~~.~n _~.~. u. . ~~~.~....

...~u.. La va.lutazionE:1 delle risul tanze.
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.
sulla quale particolarmente si incentrano le cen~

Bure del ricorrente ~ anche se presentate I1sub

specie" .di difetto e contraddittorietà della
mo~

tivazione, obliterandosi che un riesame del cat!

.
. riale probatorio in.questa sede non è
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zione dei principi elaborati in dottrina ed appl~

01
1 cati in giurisprudenza relativi al vaglio delle
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1_ __prove. ~.. . .__~.. u o~~~. .~.. ~~~~~..ou ~ ."
~ o .. m..~un~~¡-- .~-

~ ._~.~.. ~.~.~.~~...H"
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!.~.u~_~~. .~~...~ Sono stati, "i.nfatti, posti in rilievo sia. .
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...~.~j...~gli .elementi oggettivi sia quelli soggettivi dei:. . u. ~.. ....

.~ ~j...~o..reati s~ddetti, i cr:j..teri di valutazione delle di':" '.~' .J'~'~
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correre nei vizi suddetti e con corretta applica~

.. . __. .n. .

.~~n__~~'~~~'-' .u
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. ~ ~n~. ,~.._ chiarazioni rese dai coimputati Bergamaschi, .Odel, ~,
j

. no ._~ ~~.li e Colli e della deposizione .dei testimoni e .~o.¡ ;

!
I

~~. o ~_ .della. part e offesa Cannavale, e sono state esposte

n~n . ~u ~n _.n._'~"~~
n_ .

!

.on.00.~_le ragioni in base aJ..le' quali tall: fonti di prova; i
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o
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nO '_~ batoriamente efficaci. .. n n ~.. .. H~__"
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1

Bergamaschi dell'Odelli e del Colli e l
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del Maifredi) e formulando sulla base
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. ..d~~.n
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di esse nonchè del nesso esistente tra di esse ed
I

, il piano proposto dal Fumagalli durante la spedi~

j zione in Valtellina e approvato da tutti i parte~
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ì

¡. cipanti"Ji di provvedere con simili reati al fincnziü
!
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logiche e ccrgrue non suscettibili di sindacato in

u.~~~~~~~~.~~~
~h~'.~~'

.~ sede di legittimità. Non hanno altresì omesso di

~.m~~~~~~~~~n;~.~..considcrare le altre ragioni, anch'.esse adeguata~

r
:

ente ~rassegnate, _~in~J~Qt:'.~~jlJÙle quali non
I

-. - -

i
~-~~~~.~~~.~~+~~~state ri tenu te.. degne dinJ.e.de. le s:u~ccess~ y.e
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~~~~~~~~.~~~~n~~~~~~~tazioni . dell '"Odel.li e. .del~~P.91.J:.i ~.~~nfatti, _~.. stato
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I

- ~ -'~~~~~~~n~~. ~.~~~. ~l.. . ..osservato che tali ri trattazioni erano del tutto
) .

. '~~.~n ._~~.uo.~.. J.. ..immotivato e che la verità delle accuse mosse~in
!

istruttoria derivava dal fatto che essi non aveva. ~ .~~~.~~ .~--~~.~~~.; .
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--~~~~~~~~..~~~~.~no~L~~no..alcun .motivo di formulare aCCluse calunniose
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.. nei confronti .di ami ci · ..~..~. ou' .~...
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~
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ou.~~~~Contrarìamente a quanto si .sostiene dt¥- ri~

corrente, la Corte di seçondo grado non h~ tras~

~ f. "~~'~__~__~"U~'..~ ._.n curato di puntualizzare che la convinzione di co!

m.~\:..
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pevolezza derivante::'da dette fonti .d~...prova. non

.
: ...~~:: r.n poteva essere menomata dalla non corrispondenza

~:~.. L:. dei caratteri. sOJ:Jatici .ßescri tti .dalle persone
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u ~~. ~'':''~.non ..~~.~L~-~~presenti . in ban.c~_.. c.on ~iferimel1to ai due rapina~
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.e'.per la brevità del tempo di osservazione e per..

1
.u.,\__

~_.~_~" ~...
colo insito nella azione criir.inosa.

.~~+.

,...~..,\,.. .
rilevato la Corte predetta non ha operato una er~

. ,~~~.\~urone a ed ar'>i trari a prospettazi one.. del fatto,
u n'e... u, ~"

~u.u'__ ,

,,~,..

\'
u ne he forni te une in t erpretezione, conf orme.

"al" ¡.. ~ ,~" "L ~.u.
. H

.H .."u"

t emp o s t es so, elle ri sul tanz e del proc e sso e alla',

¡:. <J
,~.. ~__u" u,"" '

lo stato d'animo concitato in dipendenza del peri
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., ~__ .. . m..." ~.~.~. .. o"
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logica dell 'operare umano, basata sullo "id.
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plerumqUe accidit", ossia ricavata. da dati di co~
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Spedini, al momento del suo arresto, di una ban~
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sequestro di persona ~ giudici 4i m~to hanno

in rilievo che il cardine dell'accusa era
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~~,~~~~~~:~~~ colpevolezza dell' attua! e ricorrente. F£, 1~a., ~c..,

~a ..........J
tiche inerenti alla rilevanza proba~

~~~~~~~~~~~,~~toria attribuita alle dichiarazioni ~,del Cannavale

,,

e~ del. Berga.maschi, in ordine. alla ubicazione e alle

caratterïstiche.~ della, cella, nonostante~ le disco:,~

,

~~~~~~~~~~n~ ~~~'danze "tra, il
~contenuto, di,. essa e la reale si tua.~
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~n~~~~~'~

~~~nn~L~n zione d~i luoghi rilevata nel sopralluogo della;-)
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,~~~.'u~~,.~~~~' .~~~'

~n~
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!~.~, polizia giudiziaria, non possono che.richie..marsi,
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,~u~~~~~~~~~.~i. ,rilievi ~,iDnanzi fa~ti in, ~disamina delle analoghe
!
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I

~~~~ i~cri tiche. prospettate?-
_{.iht;iricorsi del Falsaci

.
'

~m'~~~~,~~'U d' ,~:,~" ,e del Fumagalli~ con ,idéntiche .argomentazioni fon~

_ __~_
~~':__:___

_a_.date SU Wla diversa interpretazione delle risulta;!

~"~~'
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,~. ..:--~~~.~~~n~~~'
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I

,1 .avendo provocato il porto in luoßo pubblico dello
I

,~.~J ..~
s~esso, avrebbero concorso I1Ji delitti suddetti e,

I
I
I

~n..\.~~
quindi, l.'esimente di cui all'art. 51 ad essi ri~

¡
..1

conosciuta, avrebbe dovuto estendersi al ricor~. .~..

I
I

n.l ~...t~nte
ed ai ~upi complici Bor1':"0meo .~.Fumagalli ai.

';

.. ~. . n ...' . .....

.~. ~.. ... ..~... u,
'

! sensi de,gli artt. 49 e 119 C.P.P. ~la tesi. ..
T~"

.

\I .
'~f'.'.'

pr~va di .consistenza.
¡
I

on .t .~..'
~
ì '

. .0. .. L. !Doti vo, non .avendolo il ricolTentê pr~cisato ~
del

l
~\n..~ichiamo della norma contenuta nell'art. 52 C..P.,;.

\ .~ssendo evidente l' aS$oluta,. non confi.gurabili tà .
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n
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prevista, s~ osserva che non può revocarsi in dub:~;

i
è.et

¡

~t
I1.~llafattispecie in esame della scriminante ivi

bio la insussistenza del pre~eso concorso nei
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¡-'t

~~'1~,<o/". .i reati di parte dell 'ufficià1.e di . ,.
p
. ,.G. .

predetto ..
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.
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tutto
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. n. .l s.uindicato
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ideazione della permuta del
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.H ~~~.u~_. .~ ~__~~.~. .~.
materialità della detenzione di tale. ~~-':Jf€iYJ..d.'1'c ed

I

~~~ ~mm~m~i

mpedir~
..
che ~ ;zione c!~J!¡j~n~

"~m yeni~s" .J:.ortQ ta

.~~~~~._~:.~~. ad ulteriori e più gravi conseguenze mediante il

~

.--
.

J'~f
..~~.n~..~.:.~~.~~~n.;.~.seques.tr.~,udell',esplosivo~1 l "~~~?.?.~!I19.~~~.~?~~è,

~~~,~_ _~~~~~¡.~~~:i:doneo ad indurre i detentori a. ~.i~.l!-r~ofuori dal
,

j
.

u~~~.~~~ ~n
.~~jn~.:nascQ]?,diBlio, secondandone il proposi to già deciso. . ... .~.~~~.~.. .. .u~. ~ .n. __

,

. .n.~~~_" j~_ 'ed organizzato della permut~ con ~rmi. ,:1
~
I

. .~_~..~. .00. u+__.~. ~__n~:___ . Et. . d~ n,otare, p~~ cOIDpletez~a, ch~ ..~c}¡e

I
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m__.~_n~~ --.~.~.~l~-~- ~Q~.:i:.giudici di meri t9h ~Y'e:s~ero__~~~!~búi t~,.. .~:la~
I

~~~~~~__m~~i--~:.__:tivamente al r.e,a~.o_di~ p<?~t~.,.dl~ pr.e.d_~~to ~a.~~~ano.

__~~~~~ ... 1--~ . dei . Carabinieri~ la.., figuz:~. ße.l cosißd~tto "agente

.
'~:.:,~~

n~ .1. .. provocatore", e (co:hme tal~ '.:
non lo avessero. ri te~

"__~"~'~ ,. __. L nuto punibile, ai sensi dellt art. 51 C.P. citato,
,; ¡""

_,'~"".n __'~~~'" ~...

~.~~~~H> .o. ~.n.~J~_.per. avere agita in ad.~mpim~I?-to ~.~. ~.n ~:uo
precisa

¡
"

..I..~. dovere.~ non per. ~ques~ ° .avre.hber~(). ¡>o:"uto eEt endere

~~L~~.~.all 'attuale ricaE:r.~n.tel~~n~_~~~~ente di cui trattasi
. I

.. ~ .n. .

¡

I
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I

~. :posto .che l 'interyentoh~~' c:!1.~...~~ ~~~~~e!"? c.~E-~~~011o.

. di osservazione e di contenimento della azione
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I¡
~h~..1n~~illeci ta,. del predetto ufficiale~~ era direttot ~ ~ . . u . . . . u .. u ~~
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-l accertamento ,~~ e alla ~~O¿le.. eh una at~.
I

H'~'!
u ---ti vi tà criminosa propria di costoro; ond

t è che si

~~
u_ ~.._

[

L~è fuori dell· ambito di applicazione delle norme
I

...~..~uoo~ contenute negli artt. 59 e 119 del C.P.P.
¡

~
I'

I I
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Da disz.ttendere è, _infine, il motivo re~:
I

.. .. _~..~~.. .~u_lati vo all'eccessività della pena inflitta. Sul.. ~

.. ~"n. ~~~.~~ .-~~-'~'~"
. ~ .

; :
. í t j

~~..~_~..tema i giudici di merito hanno fatto riferimento.: ~-.!~ ~_..~~ ~~"..'

I'
I . ,0 r

~ alla "gravità dei fatti e alla personalitàdello.. l
.

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

I
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. ~n

l

l _ spedinile simile motivazione sfugße ad ogni Sinda¡

__~ cato. . Peraltro gli stessi giÎ1.dici, sia pure nel.
! -.. ,..~~~~__~_H ~m"".-'."

contesto della motivazione, non hanno mancato di

I

. occuparsi delle modalità delle azioni criminose,.

,
.c.NII' allarme da esse suscitato e di ogtli aUrD CO~f

::-t
:,.~?Clent.e di CUl all'art. 133 C.P., .ond'è che. ancht
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-to tale profila, essi ha~~ dato ra.gione della]
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!
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Giov~~i e di Potenza Nicola) ha legittimamente

~~~~H.~'~.~.~...~.~.
... :.

__..manifestato__la convinzione c.h~_).l .To.s~i. si prestò

__~consapevolmente ad. a~compagn.a~~. il Ben~de~li con

.~ ~ l~__ prop:ri~ .autovett~au onde..<?gI!:.~~~~.~~g~~..}a. fuga

a Jllilano J considerando.. del. .~~tt9 pret,estuoso l' as

.'1 u .stt.'1tosecondo cui ~~'~~mputato .ay~ebbe. ai~~ato qUe~

..st'ult;imo "per puro.titolo d.i.~cor~esia~~._.pe.rchè

i u chiaramente smenti ~o... 9-al~e ip.e.qui voc8:bi1i risul~
,

.;. . tanze processuali che postulavano la sua conoscena
j

~ . . . . ,. .
"

.

. ;._~.~udel më>.nda1;o __emesso a carico del favorito.
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'u,. ... .. ~"~.~. ~ .
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sostenere, pf1i,.che le..predette. di.chiara~~~.~ m . 0.. . ~.' .. _. .j. .~.. ,~u~__.

~~~~ om~...~.. ..~ .

~

I

..~.zioni'e gli aJ.tri el~menti emergenti ß~I__p.roces8o

~. m.~'___'__ . __ __ ~___~~ ~ .~., :.avrebbero .dovutoess~re interpretateno cl~y'~rsament~

,.~da..come hanno. fat.to .i giudic~__~i merito"uue. cioè,
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~~~~~.~ ..; .. ..~. nel senso che e~~ ~ avevaagi t~o~.in ~btl0na.~fede, è

:~ .
:.\ ' f d
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..~~~~~u~~~~~~.~ ~n¡
.~ .~prove, quando è fat.ta,. .come nel cas.o ..~~. esame,

.~n~~~~~.~H .~_~~um ~.~. .__~~..in. ,modo logi co ~ ed~~.ad~eê1:ata, è insindacabile in
~

. ..~___~__" ~.. ..n~'~~'"

i

.~ ~.~~~~ u..~.~__~~m.n.!.. .u questa sede.
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~~..j Pertanto il ~?-corso Y~__~~.~~p'~nt.o~...~.~ ~

~~~~~.~__.~.h.. ~ _~~~__~~.~. ~~ n ~~
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Ricorso Vassalle
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~~~.~~~__,..L ~~~~.. Anche il gravame di .questo. imputato non me~
I
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rita di essere accolto, in quanto i dedotti vizi

,
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di...difetto e contraddittorietà ,della llioti vazione
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Contrariamente a quanto si sostiene ..~la .:.~ .n..~

_:...~~~~L.~ motivazione dell'impugnata sentenza, coordinandosi . ...",. ."
u.~:~-~~..

I

I
.

¡

,..~~~~.J onrl..con.l'ampia
ed esauriente motivazione della. sen~.:. .~~~--. .u.',' ~~ .""

~~. . ~~ ~ l... . t enza .di primo grado. da ~cui.. eso. endo . c onf ermat i~: . ~"~'.~~ :j ~ ~....~.n~~'"

./

~ ..~._.~rl_' rlUva,
resta integrata, 'ha

Espresso~_il~C9nYincimento

tecipazione all'associazione sovversiva e.al fa~

voreggiamento personale ascrittigli, non su.ssisto
. . . . ..~) .
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~_~~H_ . .. .. I,

~..,. ¡
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__ _ di colpevolezza del Vassalle

~attraverso una valu,,:",:
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tazione dei fatti e delle prove svolta con criteriI
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immuni da errori. ,. -. ..~u_.on~ H'
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. .-~'~ ...~ " .1.-,
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.. . .~_.. Quanto al primo delitto,. i giudici. di roe~
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partecipazione . ,u___'" ..rl ~u ~ ~ ....
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dell. imputato all' asO.ociazi o~è co s pi rat i va dalla
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~

.:~J I~' sua.stessa ammissione di ave.r messo in contatto
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~~u~m.~~~~~~~
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__~.n"_ . il Picone
~ Chiodo ed il Fumagalli, quali espone~

... ~~
d
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..~~~~..I .'
ti del gruppO sovversivo milanese, con il Tarta~.l.

.~~~~~ ..~. ~
.~~.~~.~n ~.~
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glia, esponente del raggruppamento Br es ciano, e
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di essere intervenuto nella riunione in casa di
.. ..u.~ _~ ..' ..'

quest'ultimo. e durante la quale

i
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furono poste le ba

si della fusione dei due gruppi e della costitu~!

zione di una nuova
associazione sovversiva e fu~1

1

reno dibattuti i programmi della futura
attività!
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indirizzata a sovvertire
l'ordinamento costitu~

I

zionale. Hanno, quindi, considerato, i predetti
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giudici, del tutto pretestuosa la tesi difensiv~

..n.secondo .cui .il Vassalle avrebbe.portato soltanto

~.~~.~~~~~~..~~~~~.._ ;.~__ un inconsapevole aiuto,.e non.avrebbe, quindi,

~~.~~~~~.partecipato all
'
attivi tà dell' associazione anche

in~dipendenza della suaideologia politica, OSser

vando che costui, come accertato .incontrovertibil
.0- ~
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I

i
~~~.~ ~~..
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mente dalle deposizioni di molti testimoni, aVe~a-......

avviato, in adempimento.degli impegni assunt6 nel
I
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. Valtellina e., quindi, l;3i era resoudisponibile,

nel maggio 1974, non solo ad aiutare personalmente
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'j

ilODe Bastiani ma anche. a metterio in contatto

.con gli altri compony:nti dell'organizzazione illc~

'"ricati di avviarlo :p.elnascondiglio ubícato in
of

.Milano, e denominato "chiesa rossa". nè vale so~

at-enere che i giudici di meri to .~avrebbero . travio!:

_~.. ..~.~ ....:....!.n __ __~
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. .. to il contenuto della deposizione._.del Toffol.. del

quando vi sia divergenza.,~.tra la ricostruzione
dt~

fatto nei suoi termini giuridicamente rilevanti
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_
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compiuto insindacabilmente 5lai .giudici predetti. .,,
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ud~~~n~.~~.~~~uuMd~~. ~~ ricorrente, i giudici della C?rte di Assise di
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_~ sè medesimq ed il Pedercini

quali autori mate~
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L~.~:.riali. E contrariamente a quap.to si sostienedal
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.~~~~~ m~~~~~~~.~ ;u¡~. u ...~~~m .. pe.ve,..quindi, ~.~~tenersi che l 'applicazione
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~."~..in...concreto. p.ei cri:te~.i~ ..informat.ori
i
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.sulla valuta~

zione della..qonfessione..con contestualepchiarnata.
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.. ...~ . . -~.~.. .~.~.

I

fermato che la responsabilità del Tartaglia deri~
j

!

vava dalla sua stessa ammiss~one,
confortata dalle

contro l'aCCusa che loro veniva mossa.
I

I

i,

... .~u" ..d' - .

t
t
¡

.
. ~m'

.__u~-,~,~~--- m"
.f.

dichiarazioni del

~ !

favorito ~e Bastiani, precisan~ ,

1
~~ .~:~~ ....,.

~~.~~~n.~_..n--..

darsi credito all'assunto difed
i
!
',.

L.

Oh'
. .. ... ~\__~.~ ~.~ ~ ~~~~u

.

sivo secondo cui l'Imputato ignoraVa che il dettJ.. .~ . ..~ . ... ~l.u--,
~~.~n......_.__..

¡

De Bastiani fosse ricercato dalla polizia, perchè

del tutto pre t estuo so, essen~ o smen ti to
d.a numeroJ

~. m'
u...

ì
.. .~ ~. ___' ~

I

si elementi in contrario
provenienti dalle dichia

.do che non poteva
. ¡

.~. ~.~n.~-

.~. _.~ ~~-- ..--.-

razioni dei coimputati. E poichè la scelta, in n.'"
~UU. . ~~ ._- . .¡ .

l

tal senso fatta dai giudic~ .di,merito sulla valu~ i'

tazione delle prove è improntata ai canoni della

~

I
,. i~'-- -

\
logica ed è aderente alle risultanze

acquisite,

essa è insindacabile in questa sede. Il dedotto

.~: ~"..~~'''~'''7.;:.,~'C~?;~..;.::~;,:;::,;:::~",;;:;,::"~~~~,~",::::~:~::,:::<
"Q



travisa~ento di fatto in relazione alle riferite

~~~~

'~-'~.'.".~~~--~-1'--
. emergenze, non ßuss:î:ste posto. .che...nessuna ßivergen

~~_~~za. è ravvisabile tra .la ricostruzione de1:.~fatto

. nei.o.suoi .elementi gilU:idicamente. rilevan:tJ...~ gli

elementi di .prova,. .i~~~(eri t~ .i~_~;ricorrenteu.~onsJ.~
.

,
!'

_~~~~_~~ _. ___~~~. L... dera..travisamento çip~.c.he__è. sol.o consegu"enza d.i
I
'

.

,..¡ un.8~O diverso apprezzamento delleprove.rispetto
-

~~~. n ~~.~--

í
,

~..~~~~'~'._'~~'
~. 1

I
a,quello compiuto insindacabilmente dai~giudici

~~~~n~._~.~~~.;... .di.me.rito'uoe,-..c.ome. tal.e, è in6~ssistente.
""

j
¡

...~~~~_..~~~~~~L ~n.~~.m_.Dal si.n qui.. de1ito discend~ che tutti. i mo,

I
I .

.~_~, o mh~ .,' _~ _. :...~ H I.. . .tivi d~ .cui .sQpra non meritano di_ essere. attesi.

n. __~~~~_. n ._. ~~~~~. ~~~. Accolta va invece la richiesta di .cui al

. oo., ~.~. ~. .1... .quinto. !!la ti va,.. vol ta ad ott enere la declaratori a

nu. J~1i<" \. . . ..::~i. di estinzi one. del ~èa to di uso di... timbro di. pub bl!

... ...t. ~\. --.~--:---j .ca amministrazioné contraffatto (capo 65). di imp!!

~.~ ~~O __.~'~".I.~..taziOne)., pe.r..l'rescrÍ2ii.one. Invero,. .al Tartaglia.

. .. __~"~"~~".'~
_

. ~~. ¡.. sono _ stat e concesse le. ~~:t.tenuanti . generiche~ .ri te~
I,

.

~ '~~~~~~___n ..m .~~~L~~. nu~~u..preva1 enti su tutte le aggravanti' contestate,:

I

. . .~.~~.~. ~~. ..~...~.~ HU .

" -"
-

.. ~.~~.~.. ._, ~ ~~ ----:- orbene,-. poichè _p_ex:._i~ ~~~i:tt;o ~'de quo'.', .P!e.y~sto

.~~~..eH ~..:. ~~~~:nell.~~r..t. .~'468 _q.~P... è .~~.oIIlIQinat.a ~~._p~na. ~a~s~ma di

~ .'~._m~~~ ._. ~. -~l. ... anni ~..qinque, pratica.."1do,_ ai. ..sensi. ..dell'.art.. 157,
I

. ~u
. ¡,

ultimo comma, C.P.P. la diminuzi one anche di un-.. - ~~~~~::..~,u~'.~~rn .. . . ~ . U~ ... , ... . . .

~.~ ~ _
--~~..~-.L..- .solo giorno p.er. le attenuanti predette, deriva

I
. - . . .. . .

_~.. .." t che il termine massimo necessario a prescr~vere
.

~ ~~ ~.~~~~.t.- n .~. .~.- . . ~~.. . . .on . .~

._~ ~~_~ ~. l è auello risultante dal combinato diEposto di cUl.
. ~n~~..~.n..I~.~--' 1..u :-.. ~ .

I

I

l
I

. .'
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I
1

I
i.~ "~.

j
!

. ,u"~
_ I,

I

!
i

.~,.'

'ij
;

"~_
~,~-

"~
~, u

_ di, annUllandosi la sentcn~za per tale,parte, deve'*

I -
I d ".. hi " l ' t "" d l reato stes q o ,per .

"¡ ~ ~ .!. n

_

~
__

m'"

_

't

,~.. ~c arars~ es '~nZl.one e
~

~
---

¡
!

. .~ .j. ~.. suddetto mot i vo. con. cons eguen t e eliminazione de!', ,¡

_~_..~ _, ~~j.
ud'

la ,relati vá pena, che è stata fissata dai giudicf

..1 ~di merito nella misura di mese..uno di ~eclusioneJ.
I

I

I
i

. .. . ~

I

m quale aumento per la. continuazione. ~. .
\

I

..
,_~,___~ ~

_
.J..

Analoga statuizione e,-per le stesse ragi~

_ l
'o

..~:

~
;.~
-¡~~,

-
-,

l"~

~

.__m l _u

í, l
_: _~J .

I
I
!

¡
J
I

.
-¡-

,

I,
-{
I
I¡

~

[

1;¡

,',

!~
'j.

Ii
",-
I,

i

agli artt. 157 n. 4 e 160 ult. :part. C.P.,- e, cioè,

anni sette e mesi sei.
~, ,

,. ~_ ~, Discende che, essendo stato il reato in

discorso conSUInato il 23.10.1972, il termine

I
I

r~ ..

prescrizionale è_ maturato il' 23 .aprile 1980; qui~', _..,_~~...j~..,_,._-,~-- n
¡

I
,

,
,..~..~

~~__~~_~'u_~_..~__~

u' --i

I
I,
I

,_
_.~'''~~~,_

___'n__
, ..) ,

ni testè rilevate (applicazione del termine pres~ i
j

_ ~ __ou n ,.

nuanti generiche prevalenti sulle

160
"~

i~--

í
delle atte~ \

"1 I
I

aggravanti, a~
~.,

¡

--

qui ,di seguito,'

reati'

.
.Î~.

~ ~~u.
-

_~.uu

.

"'+~1

u
---

1
1

'

. crizionale di cui ai detti aJtt. 157 U.P.. e
"

C.P. in dipendenza della concessione...

gli imputati che saranno indicati

deve essere a.dottata in ordine, .ai

e.) di detenzione dell'esplosivo di cui -I
~ ~,," u,~, __

."
,~-- ..

;
,j

l
i
J
i¡ .

Ij
I

!

à1 capo 10 d'imputazione (Ë-.rt. 2 l. '2.10.1967 n.!--
'\

~

895), commesso il 26. fI .191'1 e rim2.sto prescritto i

il 26,.'P:1979, nei confronti di Borromeo, di Pede::
I

cini e di Tart~~lia, con oonseguente eliminazione

della pena di mese uno di reclusione e £ 15.COO

di multa per il primo imputato, di mesi uno ài I

!

;-.;::'Jf~~." ""'.""''''''f''''''~~o;;'?~.;~;''''-":w",!";,,,,,<.;':~,,,,~:.;:,,;;,~~~~,: ~,,:~~. ...~. ..~~.. ~'" ..~...,'
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reel. e £ 10.000 di multa p~r.il seconùo e di ~~~l

due di reel. per il terzo;

~~'j ~..~.~
__nn...~n~..~) di detenzione di armi di cu.:i al capo

. .~.~j~13~oJ ~.'imputa~:Üo.~.~.j~J:'.~..~2~~..!...2 .10..1~.67 n.. 895)
,

. .u..~~u~~.~.. co~aes.so~n~l .1..3 .t9.TL e pr.e.sc~.i tto .~l.J ·9 .1980,

~..~~.~.:o~.neiu confr.onti. diB~rgara~s.~!1.~ J. di Ner.,?,.i J di Spedlnl

...~ ...~... ..~,~..~ di. Tartaglia, . con conseguente eliminazione deUt.
..~)

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

pena' di mesi tre di reel. e £.20 .000. di multa per
I

.

I

.. . ..~. .!~~,j5 primo~ imputato.,. di mesi .d:uedi n.r~cl; e lire

'I

.

..n'
m~~~~__": nu~~~ 100 .OO.Q~~..?...mul ta per il secondo, di mesi due di

...~n~~.. . J...reclusiene. e .I:: ..5.0.000
~.

muitaper il terze e di

. f

.

u'
.n~~~~n.~.~..nu...~!~.~.mesi tr.e ~di.. reel.nP.er il..quartoj ,." n'

i¡

.~.n.¡..~~u. . n~.nn"':".9.l.
di furtQ aggravato co~tinuato di due

,J ~na,~tovetture di cui al capo 16) d'imputazione, co=-
J ..>'

--
'

...

i

".1
messo il .4.4.197.3}.. prescritto.il 4.10.1980. nei

,~'..~n.n__'''~ . . .'
..¡...n~n..GOnfr.onti di Bergamasehi J ß.t)fervi ne..n~i

Spedini.

., . ~!.~.:....'Gon conseguente eliminazi9ne. e £ 50.000 di multa

!
n...m~l.~er il,~ê~~~.çmdo e di mesi due di r€cl. e £, 25.000

i

. .~ ,~.~.'~ . ~ ~..n.~
'u n.'''~'''__.' ..-'

I

. .: ~n. ?!J..~ .:.. ~. ..

't:'"
\'.

~.":,,
:,<::-,." ,.

...

)''\,..,.......... )''\,..,..........r n. ...

;:>.'.. t'
,

"::,/,:.t¿)' I
~~~/.n .

~

.~__.~.n.~~.~.. . .. .uL..~_di m\Üta..per il.t~erzoj. ..~.:n__n~~' ~.,
¡

...~."':'~~ '~"'~'H ...n.;~~~...on.~n__p,d) ß,ifurts> della ~.i~t124. ~~~'ncui al cap<'
i
I

..n ~n~...~ 1.~170). d~imp!lta.zione;' commesso il 3.7.1973 c
pre9~

.
i
t . .

Oh..J ...~.,eri tto .il,_ 3.1 .1981. nei confronti di Pederc1ro.
e

!
. .. .

I
~~.~...u.

.' .. _ !~.~.un~di Spedini, ..con. .<?onseguente. e.liminazione
della

i

.. '..n__U'~~~~n.~.~.."~~ ~~.penaßi~mese. .~.9~~!Ì.tn ~eel..,~ ~__ß.. :t9 .<?~9.__~~~multa pe!

i
i . l . . t t di mesi due di reel. e lire

.~. .~ ~ n.~.p n .._ __nn__~.!... ~...1. . pr~mo.~,~mpu a o..e .. .
_ . . .. ~."

l
i

25.000 di ffiulta per il secondo;

."~~~~,~.:..",,,~,~.,..,..,"~,..!~~~,,,~~~..,,"~?'«~,,,,,~'P'~~.'~7q~r'
~~~7"',,"
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e) dei furti di_cui ai c~pi 56) e 57) di

'imputazione COTMlessi il 4.2.1973 e prescritti il

4.8.1980, nei confronti di Moretti, con conseguen

te eliminazione della pena di mese uno di recl. e

£ 16.000 di multa" per il primo reato e di mesi

uno di reel. e £ 10.000 di multa per il secondo.

Osserva inf¡ne, il Collegio, che tutti gli .:)

imputati i cui ricorsi devono essere ~ntegralme~,

te respinti, sono tenuti, in solido, al pagamento,
. . ~

deJ,.lespese processu91~ _. ~,;.
ciascuno, al versamen

to della sanzione pecUniarìa.

Inoltre il Moretti è tenuto al rimborso

delle spese sostenute dal Comune di Brescia, co~

stituitosi perte civile, per,~uesta fase del gi~
"

.

i. .dizio,.ed analoga condanna a~ rimborso delle

I'
!
I

I
'\

spese sostenute dallo stato Italiano, costituit£

ai parte civile, sempre per questa fase del pro~ .

i
cedimento" deve essere emessa nei confronti/ di

Agl!ellini, Bergamaschi, Borromeo, Colli, Colombo,...
Danieletti, Degli Occhi, Falsaci~ Fumagalli Ca.rlo

i,
Glissenti, Nervi, Nucifero, Qdelli, Orlando,

Pedercini, Picone Chiodo, Spedini e Vasse~le.

Quest1ultima statuizione non viene adot~ .
J'

!

. j
i
I
I
I ,

!
\,

j
I
I

tata nei confronti del Tartaglia, nono3tante lai

1
sua ~~tenut~ responsabilità in ordine al reato ... ~ .. ~. ~~ II ..

.e"'''''~~'''''W~'"'",?,''''1~~~~~~~~:''''~~~~;;;:~J~~.;'\,::'C'T.:;:'.w;-.~~":.



I

di cuí all'arto 305 C.P.) in qUR..11tOlR rappreßen~

tante della parte civile non ha mosso alcuna lagnan

za contro la sentenza impugnata che ha omesso qua~

'siasi pronuncia nei confronti di detto imputato

in ordine alle spese ~ostenute dalla medesima per

. ,il procedimento 'di secondo. grado J nè }la fatto'
! ..':.J

;"

specifica richiesta al riguardo in questa sede.

*********,)t,¡<.**

F,.Q.m.
",,-c

Visti gli a~tt. 537, 539 e 549 C.P.P.

Dichiara <
I

inammissibili i ricorsi proposti da Odelli Diego i

e-da Picone ~ Chiodo Giuseppe;

,,
\

,- ,)

dichiara mariifestà.mente infondata la questione,"
..f

di legittimità costituzionale delltart..305 C.P.'

in relazione agli artt. 2, 3, 13, 18, 24 e 27

i
. I

della Costituzione;

annulla senza rinvio la sentenza 4012.1979 della

(.
Corte di Assise di Appello di Brescia nei confron

ti di: ..-,

!

a) Borromeo Kim, Pedercini Francesco e
I

di T~rtaglia Ezio in ordine al delitto di deten~,

zione di esplosivi di cui al capo 1°
di imputa~

zione, che dichiara estinto per prescrizione, !',,

ed elimina la relativa pena di mese uno di reclu

1

I

!

i

,I

¡

"

.l-

f

!

I

ï
1

"

i

I

I

I

~~ ~.~:;:''''
... <, ~ ~

:.'~
.,."....~.~.,r.'~""':"'~'~'=""'.'- ''';¡'~'!,~"~'_'''' ~,~"~,,:.,,,~~<,"'~H"'"''~'''"~'~"~~''''~-~--:::.''''"<~~'''''''
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sione e di £.15.000 di multa per il primo imputa~

to, di mesi uno di reclusione e £ 10.000 di multa
,)

per il secondo e di mesi due di reclusione per il

1;. terzo;

b) Bergamaschi Marcello, Nervi Giancarlo,

Spedini.Giorgio e Tartaglia Ezio in ordine al re~

to di detenzione d~ armi da guerra e munizioni di .~)

I,
!
i
¡

¡
~

!

I

cui al capo 13) d'imputazione, che dichiara estin~

,

I

~i

i t;u.c'ft.t.;rÇ(~1 di mesi due di reel. e
£'00.000 di~C\ .

'.~
"j-' '(l,lul ta per il{ewlit:í.fe; di

~. ¡ ~f-
\

I ¿>~ ; .
,oF" :) , :.~,~ a.-t ¡.f ~ n ~F'"-o,

.

() I fV~~

.
~
.

10
c} \

.~
Bergamaschi. Marcell~,Nervi Giancarlo

"

to per prescrizione, ed elimina la relativa pena

mesi t're di reel. e di £ "QO&O~ di multa per tff~o
4

.,

";

I

¡

.¡

mesi dtt~ di reel, t t?1.~:.,fi;fO.OC:H;1

dA' .¿u~. 1-::;. ~
~

ht-&. )~ ;..p íU~ ~

'.Oh'li

¡

j. e Spedini Giorgio in ordine a1~delitto di furto

I
I continuato di due autovetture di cui al capo 16.

--I

d'imputazione, che dicÌriara estinto per prescrizio

I
.r

í

i. ne, ed elimina la relativa pena di mesi uno di

, reel. e £ 10.000 di multa per il primo imputato.,
;
,
1

i'. di mesi tre di reel. e di £ 50.000 di multa per
--,

I
I
i

"!
il secondo ,e di mesi due di reel. e di £ 250000

di multa per il terzo; ,

I.

d) Pedercinì
Fr~~cesco e Spcdini Giorgio

in ordine al delitto di furto di un'autovettura

\Fiat 124. di cui al capo 17}
d'imputazione, che

.- . ~'!~:~ry:~":~-'~"!' ' '"':?,7,-;;,!"'<.~¡..~'7,"".f1:~~'«~,,:>~~~.~r""-"C."~,,~~~~y.,7"""-'!'~':\1'!!"'~,'p;'f.!"~-:O'''''''''~:'':~:~~'''
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\
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.
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.~

~ 1

dichiara estinto per prescrizione ed elimina la

relativa ~ena di mesi uno di reel. e £ 10.000 di

multa per il primo imputato e di mesi due di ree:.

e di
;

£ 25.000 di multaper il secondo;
. J

e). Mor~tti Walter in ordine ai'delitt~.d!
'..J

furto di una Fiat 600 e degli amplificatori ~ rn~

:

;

::.
dio, della foto. ..copiatrice, di cui ai capi 56 e 51

d'imputazione,. ~ch.edichiara estinti per prescri~
I

zione ed elimina'la relativapena di ~ meSi ~ç
."!

.
I
I J..' reel. e di £ 19,_900 di mul t,a irrogata. ,per il

¡

.. .
t

.

I

U~J~~

I
. j

I

I

I

!

I
'

I

pri:L.C

reato d di quella di mesi uno di reel. ~ e di lire
. .. . . .. ... .

(
I

.'

10.000 ß.i mult~"p~er.,~il secondo;.

"
, .,; f) Tartaglia Ezio, in ordine al delitto di

..

timbro della pubbli.ca amministrazione contraf~

fatto ,..di cui al capo 650) di imputazione che di~

chiara estinto per prescrizione ed elimina la rc~

lativa.pena di mesi uno di reclusione;

dichiara inammissibile nel resto i ri corsi propO~
t.
,

I
,

sti da Borromeo Y~m e da Pedercini.FrancescOj

rigetta nel rest~ i ricorsi.proposti ¿a Bergaman~

i. . chi Marcello f ?a Moretti Wal ter, d~, Nervi Gia.nca!

,
i. lo, d~ Spedini Giorgio e d~ Tartagli~ Ezio;

annulla senza. rinvio la sentenza i;~:p""Lgnata. ne1-

confronti di GliSsent¥GiUSeppe in ord.ine alla

misura del coridono, che determina in ~esi tre



'~

e giorni uno di reclusione, e rigetta nel resto

il ricorso;

rigetta i ricorsi proposti da Agnellini Roberto,.
"

Benardelli Bruno, Buon~core Luciano, Colombo Gio~

.. vanni, Daniel.etti Alessandro, Degli Occhi Adamo,

Fadini Alberto, Falsaci Ange~o,
Fumagalli Carlo,

Fumagalli Ettore, Marini.Pier Giorgio, Mondini

Fulco, NucifGro Gaetano, Orlando Gaetano, Terzi

;
.
'1
!

Nicola, Tosti Amedeo e Vassalle Roberto e condanna

i medesimi nonchè Odelli Diego a"Picone
~ Chiodo

Giuseppe al pagamento in solido delle spese proce~
:,

suali e, ciascuno, al versamento della somma di

£ 100.000 alla Cassa delle ammende;.~ ~~
,¡~

,
~~

condanna altresì il Moretti al ri~borso in favo~
~

~~l comune d~ ~rescia. in persona del Sindaco'

. ~ ~tpore. de~,l~~~ese Bostenu~~ '~~lla parte
.

. ~i~,é rappresentata ~. dif~sa .d.all 'avv.. Fragola,

; !nS~?~( .
'

~

~~ver~o Paolo, spese che liquida in complessive

£ 370.000, di cui £ 200.000 per onorario;

condanna inoltre Angellini, Bergamaschi, Borro~

meo, Danieletti, Degli Occhi, Falsaci, Fumagalli

.carlo, Glissenti, Nervi, Nuciforo, Odelli, OI3a.n~

do, Peder~ni, Picone ~ Chiodo, Spedini e Vassa~'

le al pagamento, in solido, a favore dell'Erario

dello stato delle spese da questo anticipate per

~.:>~r.,........ ,~~
,. ~ .~,

'~'r.~"; ",:" '-:- .~~~--::;;~;::;;:'"" .~"""""""'':',,,,;;?,.,~
'" "i ',.",.
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:¡
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I
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l

,
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~ 160 ~

la parte civile Ministero àello Interno, in Fer~

sona del Ministro dell'Int~rno ~onchè della Prt~

sidenza del C~nsiglio, rappresentata e difesa

dall'avvocatura Generale dello stato ed,a favore

dell~ stessa Q.vvocaturaIde¡~li onorari che sí-'ll~

quidana in £ 200.000.;,

Roma. 26 giugn,G""\1981.

IL PRESIDENT{ .
J

.~
t.. Gennaro l~''da:ni .

,~~~?
.e¿t(V~L--l~" t<

..

.,
.j .. IL RELATORE
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