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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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e REPUBBLICA ITALIANA

IN "NOME DEL POPOLO .ITALIANO ~, '.\..-
~

LA CORTE DJ ASSISEDI APPEllO m BRESCIA

Composta dei Signori: .~ ",
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l' PAPAANGELINO nato a .Bovegno ,(Bs.) .il '26.5.1956, res.~ ~.~~
Ereircíä:;..Vla L;Näiïirii...ñ~ .39;'..:.1iï atto det.. '''ë7o~'7i

: sa Cil"'c. ,di 'Padova - Arr. 1'1 24~3.1975,:0 a Sa Li m.~ ~ ~..............~ h~
~.l ~ ~ ~.~ ~.~ m .~ ,.. .. ' ..~ , h ~..., ~ h...uzzo,

DEmNUTOIPRESDnE louo "f1OÎIOt.Ü che d'ar.
~ h , ,

h , ~...h h .

lo 151 cod .2) PAPA RAFFAELE ~to '.a Forch1a\.(BN) il 1.'11.1948, res. .."co .' p. p.
~_~~.;1n ~sc1a..,..~.Y~.a ...J.,~.~~~ry;J. :,.n.f!J.9.1 ~ , h , .

. 11 Cacell;ere.' .
LlBERO/PRESEN1E

~...~ ~.~...~..~ ~~ , h ~ " h

...m ~

et
3) GIORDANO COSIMO DAMIANO nato a Manfre~o~1~

~.~.~.~..~...
~~~..-'~~réïj.lërën:të...:Lüöïe.z.záñê'. , Vla...Móhtlïï1

'li.' 207. ,.
"

.
I

~ ~ ~ ~ '...h , ~.~.BQ/.~.~.............................

~ Q..a \..\ \\
41~~..:.~ ;g..~t9.,a..:.h...1H'm." U 1,.41.1.'2.1.1.95.41.v.1.....

residente via Isonzo n.2
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" 5) FERRARI MAURO nato a Brescia, il 7.6.1956 res. a Bre~

scia, Viale VEnezia n.l07;

LIIERO/PRESENTE

~.
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6) DE AMICI MARCO, nato a Milano il 23.1.1954 res. a
Novate Milanese via Edison n.41;

LIBERO/PRESENTE ,
;

7) GUSSAGO AImJOO, nato a Brescia: il' 16.2.1956 res':' in
p adenghe, vi a Talina n. 31 ~ dom.'. .in Bresci a:
vi a Branze n. 15;' . ...' ".

l . ,
,

"

"

..~ .>0'. ,
' '

,,'
,';r'LlÊ£RÙ/PRESENTE

8) ARCAl ANDREA nato a'.Brescia'"il l'5~'9.19$8,"res,~"'a
Brescia, via ,Lombroso~ n.52; ..",'

...'"
',.LIIERO/¡:>RESENTE,:,'

9) PAGLIAI PIERLUIGf,"'; tiato'a Milano il 7.12~ 1954'.:~SAl a
, Milano,:"via Müs.~i, -n.9;'

", :.','

" LATJ~ "'~ '¡CONTUMACE':-, , I,.. I, . (".
'

:.
' "

10) FUSARI SE~IO nato, a',Brescia 1.'1.4.1945. res. a are...
. .' ,J . I .

sciëi; via Trenta n.79;
,

'

. lL r IE ROIdoNTtn.1AcÊ '

.,
!

"t
,

} '"

I

11} LODRINI MAD:DALENA ,>nata a 'Brescia il 7.4',1913, res.
a Calcinato, via, Matte,ott;i.",n..13; ':.. '"~o .'."-

...r"
.

'.'
'I,',', ... .

LIIERP/PRESENTE~,
J' \', ,', . , .J. "r

'i.',.,
" '.'

ZANIGNI BENITO 'FASCÏO LITTORIO, na:tp: a Montichiarî
,'il 24. 5~ 1-923, :res:.' a' Gal¿'inatö/"via Matteótti

n.13 ,' : ,
;-"':1' '

,

I I,~,,,',,
", LIIERO/PRESEN'IE

'

I ,J:

GIACOMAZZIOMBRETTA,nata a Brescia 1111.12.1956,
res. a Concesio, vi~ 'IG~e~~ini n.5 .. dom. in Ere--

, . scia v. piave n;217; .
LIBERlVCONTUMACE

. ;,.I,L~~" ;': .~ :.., .,} ,

BONATI UGO, nato a M'ontichia~i il '1.~;..10.1.:~53. ,res. a
..

'
.~), . ¡,

Vlsano, '.VJ.a Acquafredda 'n~'65;

/', :' LIŒRb/CONTUMACE

,::::::J=!:1..:.E~~=~=~=:!,=£==.
.:, ,. ,

FERRARI FERNANDO

,

. ,.':..,' ,

~

.. I'

1) del reato dicui agli artt. 1to C~P.' e 2 legge '2.10.67
. ..

"
.

' i '-
n.895, per avere, in Bresciiá il ,(5.'2: 1974, 'detenuto il~

~ , .,,'
'~)

,

leg almen te ,', ..in concorso con i l 'defun to Fèrrari Si lvi o,

un quanti tativa imprecisato di esplosi'Vi.. ·
,

'

), ~

2) del reato di cui 'agli' artt. '110 C.P. e art. 4, I° elIO

comma Legge 2.10.1967 n.895" per avere, in Brescia il

16.2.74, trasportato illegalmente in luogo pubblico e
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In tempo dì notte,' in concorso
c,,?n il defunto Ferra...

",

'
:.. .,

"ri Silvio, gli esplosivi di cui al capo precedente.

3) del reato di cui agli artt. 110 C. P. e 6. legge 2.10.67

n.895, per avere,. in Brescia il 16.2.74, fatto ~splode~

:re al fi~e di ineutere. pubblico ,timore, ; ür'concörsÒ con:
~';'J'.. '.' ."

"'.'
"

"
il d,çfun to:. Ferrari.. SiI TIO, gli' esplosi vi,,' .'indic;a ti nei

capi pre ~e d~1?-t~ ,
':1'~<?J1fe ziona ti ad' ordi gno, che colloca...;:{l'~" '.".~'. .~",' ,'-., I

~r.van'o davanti ai .1OCali .del. ¡su.permercato,
"'COOP".

;.. . . '. ~ ;.. ,
".' >.

4) del ~~to' eli Cui' agii;'.artt~
"110,"'635"CpV~ n.3 in Iel~

. ,
" ',' ~ .'

.. .
"

~ c . !.'. ;,zione 'ä'rl' art~ "625 n.7 C. p. per aver,e. in, Brescia il
,

" '
.' I . I' .'~ ~;'. "'.-;._ 1: l ,

16Ì1;2~)74.' "in concorso con
~l :de~Ullto"Ferrari 'Silvio, dan...

neggi,~1;:.o., Q91}.:dl c,?mpor~á!nento, .qi"! cui al, çapo preced~te;

s~~ ,ve~trifle, :ta: saraCi'hè~cà'~ quá'~re~o~'yetrî ì
iñ terni, due~ ',~.

'
'., ï ¡

('.;~~J,¡..' ". i

mObil~::~~::~~~'~.~ja\~~ urt'~ Jb~l~éia'- .'~tte~:le lampade di .illu...
mazione,. ,il s,orEi tt<?, .e')',e,t.¡>?~,t!, !4i, un uf£'icio, tre' ca~

~"~',"'f I ': : -, . '., ,", . ,e '.. .'>' ,;",:reI Ii da spesa, l'.~ns€@1a! 'l1.uiiinÖsai, l'a pensilina dei su..
permeré'ä't'o;~co6p (pè; il valore Qi .,L 4~5 .milioni) ,nonché

.
'"

..:. '~>~ (' ¡ ,'. 'I .' ; 1:
~

i~ 'P 'l , U:.' ..,:'.', u",

" '

.le
vet~"';~-, ,F.~'a.tiJS!ffU.no, r l1ePC"dfjstg. 'B&!G71540, e Re-- .

i:nault R 6 tg BS/291164f parcheggiata davanti ai locali
"~,"Ir;;', -~';T:,".' '.1eli detto,~ ~uper~~~a~to., ~:~n'~" I. 'I,,;; . j"'~': ':...'j...

¡, ., ~.'.', .". ..',:. . .,. ,

'" "
, ,. . ,- ~5) del reato Qi.' cui:~agli'

à~tt)~"1io';íC.p. r..e. 2 L'. ".2.10.67 n.
" 1" "

ç . ~¡.¡ -; j
~\, .. ,.' . ,\ . . r .895 per avèi-e""1.n'; 1Jré's'èia, in,

data...imprecisj3.ta. prossima,,._,,'. '.. '. j' .r' -',-,' 1.::-': ';;," '.: ',',.
.all' 1.'S. 74,'0' detenu'te

íl~~~~~n:t~9,t~;,. in concorso eón il,
,de fun to Ferrari >~,i'>l:Vti.o,n. B candelotti di dinami te e

grammi 300 di tri tOI'?...':çon ,detonato're..'e .miccia.
6) del :reato di cui all' art.~ 110 C. p. e art~4~/L 2.10.67

n.895, per ave:re in ßresci~,
?,1'):p.ata, imprecisata pressi..(.

'-.'<~'p.':' ~. ~. I .

ma ali i i'. 5~'74, Jri;lspor:ta ~q in ;luog.o.Jpubblico, "in conco.r-
¡ fi. ,~r

'-;J"
~,~I) ," .

se ceñ il ,defunte .F.e:r,::r;'ari Silvie ,).glL,esplosi vi, detona...
: '.', ~"U >' ',> >'0 ,.' . .

tore e miccia, i1!dic~9-~!nel capo precedente.' .
, .' "u. ',~' ..

7) del reato di cui agli.artt. ~6, 110 C.p. e,,'6.L. 2.10.67

.~ ,
.'h' 'n. 895 per avere in Brescia, in da ta imprecisa ta pressi... d'". 'II

.

f,
f.
. t>

f~
,'. l~

.~

. . f-

ma aI111.S.74, in concorso conil defunto Ferrari Silvio

posto. in essere atti idenei diretti in mOdo non equivo...
ft,... .."

. ,

.'
'I'
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co a fare esplodere gli esplosivi indicati nei capi

precedenti, confezionati ad ordigno con detonatore e

micci a, al fine di incutere pubblico timore, che col...

locavano nell'ingresso dell'edificio deJa ConIeder~

zione Italiana Sindacati Liberi (C.I.S.L.),. non riu--

scendo nell'in tento per cause estranee alla loro ve>-

lan tà.

8) del reato di cui agli artt. 110 e 434 C.P. per avere

in Brescia, in data imprecisata prossima al1'1.5.74, in

concorso con il defunto Ferrari Silvio, commesso, con

il comportamento indicato al capo precedente, un fatto

diretto a cagionare il crollo parzia~e dell'edi£iciQ del~

la confederazione Italiana Sindacati Liœri (C.I.S.L.).
9) del reato di cui agli artt. 110,C.P. e 2, L. 2.10.67

-n.895, per avere in Brescia, il 9.5.74, detenuto ille--

gel mente, in concorso con il defunto Ferrari Silvio, un

quantitativo imprecisato di esplosivi.

10} del reato di :cui agli .'artt. 110 C.p.. e 6, L. 2.10.67, IO

e 11° comma, n.895 .per avere, in Brescia il 9.5.74 tra..

sportato in luogo pubblico ed in tempo di notte. in can~

corso con il detto Ferrari Silvio. gli esplo~ivi di evi

al capo precedente.

11) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 6 L. 2.10.67 n.

895. per avere, in Brescia il 9.5.74, fatto esplodere,

al fine di incutere pubblico timore, in concorsocon il

defunto Ferrari Silvio, gli esplo~ivi indicati nei capi

precedenti. confezionati ad ordigno, che collocavano nel

negozio di macelleria di Minessi Bernardino.

12). del reato di cui agli artt. 110,635 cpv. n.3 in rela--

zione all'art. 625 n.7 C.P. per ave~ in Brescia il 9.

5.74, in concorso con il defuntoFerrariSilvio, dan...

neggiato con il comportamcn to di cui al capo preceden--

te la saracinesca, la vetrina, un bancone frigorifero,

una vetrina frigorifera, un espositore per surgelati,

dI.le bilance, un lampadario e le pareti del negozio di

. \'~,
t.
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macelleria di Mi'nes.si.' Bernaréiiíiô; nonchè due vetture ap.-

partenenti a persone non identificate, che si trovavano

parcheggiate davanti a dettolocale. .

e BUZZ! ERMAHNO( deceduto il 13.4.81 )"'PAPA ANGELINO.. PAPA

RAFFAELE.. GIORDANO COSIMO DAMIANO ~'FERRARI FERRANDO

(,

~

13) del reato di cui agli artt. 110, 658 C.p. per aver.,

previo accordo ed in concorso tra loro, in Brescia

il 18.5.. 74, tele£~Dl'lldO. al Gruppo Guardia di Pinanza

ed alla Sezione della Polizia Stradale di Brescia che

presso il locale -BLUE NOTE- staya per scoppiare UD or--

digno, suscitato allarme presso le autorità, provocando

l'intervento delle Forze di POlizia e determinando là
'
'.

'-tuoriuscita di tutti gli avventori del locale.

4

t .

i
t e

BUZZI ERMANNO( decedu.to il 13.4.81) ... PAPA .AJlCJB:I.O ..
PAPA RAFFELE ~ GIORDANO COSIMO DAMIANO -- FERRARI
FERNANDO -- GUSSAGO ARTURO -- ARCA! ANDREA.

14) del reato di cui agli atte 110 C.p. e 2 L. 2.10.67 D.

895 per avere, in CODeorso tra loro e COil il dehnto

Ferrari Silvio, detenuto illegalmente un quantitative

imprecisato di materiale esplosivo.

In Brescia il 18 ~ 19.5.1974

15) del reato di cui.all'art. 110 C.P. e 2 L. 2.10.67 D..895

per avere, in concorso tra loro e con il clel\mto Perrari

Silvio, agendÇJ quest'ultimo da esecutore materiale ed

i primi cinque d~ organizzatori e istigatori. portato

illegalmente in luogo pubblico il materiale esplosivo

,di cui al capo precedente, in Brescia il 18
~ 19/5/74. '.

Con le aggravanti eli eui all' ~t. 4 cpv. legge suindica--

. ta per avere commesso il tatto in più persone ed in

tempo di notte,in luogo ,abitato.

16) del reato di cui agli artt. 56, 110 C.P. e 6 L. 2.10.67

n.895 per avere, in concorso tra loro e con il defunto

Ferrari Silvio, agendo quest'ultimo da eSec:11tore mat~

, .
.,

.".e

.,
~ ,

. .'

,
i
\

,
4
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riale e gli altri cinque da organizzatori ed istigatori,

posto in essere atti idonei diretti in modo non equiv~

co a collocare in località impreci~ata il materiale

esplosivo di cui ai capi precedenti, confezionato ad

ordigno ad orologeria allo scopo di FarIa esplodere ed

incutere pubblico timore, non riuscendo nell'intento'

per essere l'ordigno esploso prima di essere"collocato.

In Bre s c ì a i l 19. 5. 74.

17) omissis

SUZZI E~1ANNO (deceduto il 13.4.1981)
~ FERRARI FERNANDO

18) del reato di- cui agli artt. 110, 575, 577 n.2 e 3 C.p.

per avere. in concorso tra loro e con persone non iden--

tificate, previq preventivo accordo, cagionato, con

premeditazione, la morte di Ferrari Silvio al quale.la

notte dal 18 al 19 maggio 1974, consegnavano in Brescia~

col pretes-tadi fargli conunettereun attentato dinami--

tardo, un ordigno ad orologeria, che esplodeva come

pn2disposto alle arc tre circa del 19 maggio 1974, men..

tre il Suddetto si trovava a bordo dì una moto vespa

tg. BS/149884, usata'p~r il trasporto, dopo che gli era

stato falsamente detto che l'ordigno sarebbe esploso

alle 4 dello stesso giorno, rassicurandolo inoltre, con

l' accompagnarlo in tempo per lê1 posa ed adoperandosi,

in effetti per ri tardarne i movimenti, a che non lo de...

ponesse prima dell'ora in cui sarebbe esploso.

DE M1ICI MARCO ... PAGLIA! PIERLUIGI

'19) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2.10.67 n.

895 per avere in concorso tra loro, in Parma e Gardone

Riviera, in data imprecisata il Pagliai e dal 19.5.74

il De Amici, detenuto illegalmente una quantità impre... e
cisata di esplosivo, un numero imprecisato di cartucce

(non inferiore a cinquecanto) cal. 9 lungo nonché una

pis tala.
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20) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 L. 2.10.67 n.

895 per avere in concorso tra loro, entrambi in Parma

il 19.5.74 ed il secondo da Parma a Gardone Riviera il

23.5.74, portato illegalmente in luogo pubblico l.espl~

siva, le munizioni da guerra e l'arma di cui al capo

preceden te, Con le aggravan ti del numero delle persone

e del tempo di notte, in luogo pUbblico, di cui Cap~

verso dell t art. 4 legge suindica ta.

~"":r!~..tf)k;f, .

BUZZI ERMANNO deceduto il 13.4.1981) PAPA ANGELINO ~

PAPA RAFFAELE ~ GIORDANO COSIMO DAMIANO ~ FERRARI MAURO

FERRAIn FERNANDO ~ GUSSAGO ARrURO ~ DE M1Icr MARCO ...

l\](.Cj\I Al-JtJREA.

21) del reato eli cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P. e 2 L.

2.10.67 n.895 per avere, in Brescia, da data impreciSata

fino al 28.5.74, detenuto illegalmente, in concorso tra

loro, e con persone da identificare, dei candelotti di

esplosivo con detonatore.

22) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 61 n.2 C.P.

e 1, I° e IIo comma L.2.10.67 n.895 per avere in Brescia

01 28.5.74, in concorso tra loro e con persone da iden~

tificare, al fine di COJ!lJí1ettere il reato di cui al capo

successivo, portato illegalmente in luogo pubblico

l'esplosivo indicato al capo precedente, confezionato

ad ordigno con detonatore elettrico Collegato ad un con~

gegno elettronico azionabile a distanza a mezzo pulsan~

te, CollocandolO in un cestino metallico portarifiuti

sito sotto i portici di Piazza della Loggia, dove si

doveva svol~ere una manifestazione
antifascista con

larga partecipazione di persone.

23) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 422 C.P. per

avere, il 28.5.1974 in Brescia, in Piazza della Loggia,

in conCOrso tra loro e con persone da identi£icare, com~

piuti atti tali da porre in pericolo la pubblica inc~

limi tà e, precisamente, per avere Papa Angelino, previo

'J<
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ûccordo con gli a~ri, agendo Buzzi Ermanno e Ferrari

Pcrnando da organizzatori, istigatori c dcterminatori,

collocato, al fine di uccidere l'ordigno indicato al

capo precedente, in un cestino metallico portarifiuti

attaccato ad una colonna d~i portici che delimitano la

Piazza suindicata, fron t0ggianti il paleo allesti to

per gli oratori della m~ifestazione ill1tifascista,in~

detta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle se~

grcterie provinciali del Sindacato Unitariq CGIL, CISL

c UIL, che veniva successivamente fatto esplodere da

BUZZI Ermanno e da Ferrari Fernando azionando il conge~

gno elettronico indicato al capo precedente, nel corso

dell a manifes tazione, cagionando, per effetto della

violenza dello scoppio e delle innumerevoli schegge del

cestino e di altro material8, la morte di BANZI GIULIA,

roTTARDI LIVIA, CALZARI CLEMENTINA, TREBESCHI ALBERI'O,

NATAL I BUPLO, TALENTI BARTOLOf.1EO, P INTO 1 UIGI (deceduto

il 1.6.74) c ZN~BARDA VITTORIO (deceduto il 16.6.74)

nonct1è lesi~ni personali, di entità di)(scguito per

clascuno indicata: ANTONINI Giacomo (entro g9.10).

APOSTOLI Prancesco (gg.300 con postumi permanenti al~

l'udito), BAIGUERA Ugo (entro gg.10), BAROZZI Sergio

(O'g.18). B8LTRAlH Gioconda (gg.3). BELLANDI Gui do (gg.6) ,

BICOCCHI Bruno (gg.3). BETTINZOLI Antonio (entro gg.10)

BINATTI Giovanni (99.15), BOLLANI Luciano (gg.2 con p~

stumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg.3).

OON,]~EJ{I-"I Pietro (gg.6ü con postumi perm.:menti all'udito),

IDNTEt1PI Tomrnaso (gg. 2), BONADorino (entro 99.10),

BOSIO Giovanni (99.37). BOSIO Romano (entra gg.10).

roSSINI Harisa (99.120 con indebd>limento permanente ac~

cOColQmentoJ, BOTTI Giancarlo (entro gg.10), BRUNETTI

Lino (09.10), BUCCELLI Rosina (gg.10), BUI Daria (gg.6),

BUSI Giancarlo (99.17), CALZARrtucia (g9.126 con postu~

mi permanenti al11udito), CAMPANELLI Giacinto (gg.40),

Ji

e

e

e
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CANTONI Giovanni (99.10), CAPRA Beatrice (gg. 6), Cft...

STREZZATI Giovanni (GG.65), CENEDELLA Marco (g9.10),

CHIARI Patrizia (gg.25 con postumi permanenti all'udi~

to, CIl1A MARO) (gg.36 con postumi permanenti all'udito)

ColOSIO Umberto (99.4), CORVIN! Elisabetta (gg. 36),

CORVINI Gi acoma (99. 120 con pos turni permanen ti dell' ap..-

parato respiratorio), CAVARRA Eliana (gg.21), CRESSERI

Angelo (99.144), CUCCHINI Roberto (9g.10), DANESI Ales~

sandra (99.76 con postumi permenenti all'udito), DELLI

PIAGGr Liberato (gg.380 con postumi permanenti all'udito

ed agli arti), DEL~! FLAGG! Luciano (99.40), DEL END AT I

Stefâno (gg.20), DOLCINI Lorenzo (gg.8), DUSI Gelsomina

(gg.11), PACCHETTI Pranco (gg.2), FERRARI Mario (g9.9),

FORHATO DomelÜco, (99.110 con postumi permanenti all 'udito)

GALLIA Innocenza (Ug.22), GAMBARINQ Pietro (9g.10), GHI~

DORI Cesare (gg.6), GIACOMELLI Gianrnaria (99.9). GIANNA~

RINI Marina (99.4), GRAVINA Giovanni (9g.365 con postumi

permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (99.10), GUA~

RIELLO Alfonso (g9.10), INVERARDI Francesca (99.40),

LODA Adriano (99.14),LOMBARDI Giuseppe (99.70), LOMBA~

DI Roberto (99.10), LUMINI Enrico (99.65), MAGGI Ange~

lino (ag.10), HARAr Egidio (99.10), MASSETTI Angelo (gg.

3), MILAZZO Pietro (99.4), MINOZZI Maria (99.10), MO~

TANTI Giuseppe (99.4), MUFFOLINI Giampiero (9g.10),

MUZZANI Antonio (99.10), ORIOLI Lucia (gg.8), ORIOLI

Ultimo (99.3 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI

Aldo (99.10). PICCINARDI Elidio (99.29 con postumi pe~

, manenti all 'udi to). PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Re....

den to (gg. 1 5 con pos turni perman en ti all 'udi to), P ITTERA

Rosario (9g.10), PONZONI Pranco (99.10), QUINZANINI Bru~

no (9g.40), RAIMONDI Ca~illa (99.3), RISARI Pietro (99.7)

RIZZARDI Annalisa (99.10), RIZZI Anna (99.40), ROBUSTEL~

LI Giovanni (ag.10). ROMANI Claudio (gg.34 con postumi

permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg.66 con postumi

permanenti all'udito), ROSSI Pranco (99.30), SALVI Sa~

f

e

e
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veria (gg.10), SCACCIANOCE Nicola (gg.17), SCUBIA R~

berta (gg.1S), SOTTINI Giovanni (99.7), SPADARO Anto~

nia (g9.90 con postumi permanenti all 'udi to), SUPERrI e
Francesco (99.10), SURPI BOrtolo (9g.15), TAMADINIMar-

co (99.23), VASSALLO Fioravantc (gg.66 con postumi per-

manenti all'udì to) t VEZZOLI Gemma (gg.40 con postumi

permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg.4), ZACCHI

Sante (gg.10), ZANARDINI Arnaldo (gg.10), ZANOLINI

Paola (gg.8) ZIZIOLI Carlo (gg.30 con postumi permanen~

ti all'udito), ZICCHETTI Giancarlo (gg.8), ZOGNO Paolo

( gg .64 ) .
Con l' aggravan te per FERRARI Fernando

di cui all . ar t. 11 2 n. 4 C. p. per avere de termina to a com400

mettere i rea tï Ferrari Mauro e Areai Andre a, minori

degl i anni 18.

DA 24) a 39) BUZZI ß!\t1ANNO ~ OHISS IS e
40) COLZATO ROBERrO OMISSIS

FUSARI SERGIO

41) del reato di cui agli artt. 81 cpv. ~ 372 C.P. per ave...

re in Brescia, con più azioni esecuti ve del medesimo

disegno criminoso, deponendo come testimone avanti al

G.I. c al P.N. nei giorni 3.1.1975, 1.2.1975,6.2.1975

e 21.2.1975, taciuto il vero sia in ordine alle confi~

denze ricevute da Papa Luigi, Papa Raffaele e Papa D~

menico, attinenti alla telefonata fatta alla Questura

di Brescia la sera del 18.5.74 in relazione al locale

BLUE NO~E, alle modalità della morte di Ferrari Silvio,

avvenuta il 19.5.74 in Bresda, nonchè ai particolari ri~

guardanti gli autori del reato di strage (consumato in

Brescia il 28.5.74), sfa in ordine ai rapporti con il
tt

sunnominato Raffaele Papa.

Con l'aggravante di cui all1art.61 n.1 C.P; per avere

dimostrùto carenza totale di senso morale nella consa~

.~

." .~.
" f:\""

ti..¡:,
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pevolezza ~i ritardare un'indagine tendente ad accer-

tare la veri tà in ordinel ai reati (morte di Ferrari

silvio e strage) che hanno commosso e turbato l'opi~

nione pubblica della città di Brescia e del paese crean~

do grwnde allarme sociale. Con la aggravante di cui

all'art.61 n.2 c.p. per avere commesso il fatto per

assicurare a Buzzi Ermanno e correi l'impunità dai rea~

ti Sopra indicati.

e

LODRINI MADDALENA

42) del reato di cui all'art. 372 C.P. per avere, deponen~

do come teste innanzi al G.I. e al P.M. del Tribunale

di ß~~scia nei giorni 24 aprile e 23 e 24 giugno taciu~

1:0 Hl parte ciò che sapeva. in torno ai fatti sui quali

v.eniva interrogata e precisamente in ordine alla pre..

senza di Buzzi Ermanno ed altri, la mattina del 28.5.

1974 nel bar Ai Miracoli di Brescia.

Con l'aggravante di cui all'art.61 n.1 C.P. per avere

dimostrato carenza totale di senso morale nella consa~

pevolezza di ostacolare ü ritardare un'indagine diretta

ad accertare la verità in ordine al reato di strage

(consumato in Brescia il 28.5.1974) che ha commosso e

turbato l'opinione pubblica della citta di Brescia e del

Paese, creando grande ~llarm~ socialG.

Con l'aggravante di cui ~ll'art. 61 n.2 C.P. per avere

commesso il fatto per assicurare al Buzzì Ermanno e co~

rei la impuni tà dal reato suìndicil to.

~,

e

ZAN IGN I BEN ITO

43) del reato di cui all'art. 372 C.P. per avere. deponendo

come teste inna1ii al G. r. e al P.H. del Tribunale dì Bre--

scia, nei giorni 24/4, 27/5, 23/6, 26.7.1975, in Brescìa,

t~ciuto in p~tc c~ó che sapeva intorno ai fattisui qua~

li veniva interrogato. c precisam~ntû in ordine alla

presEmza del Buzzi Ermanno ed altri la mattina del gior-

,.
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no 28.5.1974, nel bar Ai Miracoli di B~scia. Con la

aggravante di CUl all'art. 61 n.1 C.P. per avere dim~

strato carenza totale di senso morale nella consapev~

leZZ3 di ostacolare e ritardare un'indagine diretta ad

accertare la verità in ordine al reato di strage (consu~

mato in B~scia il 28.5.1974), che ha commossoe tu~

bato l'opinione pubblica della città di Brescia e del

Paese, c~ando grande allarme sociale.

Con l'aggravante di cui alltart. 61 n.2 C.p. per avere

commesso il fatto per assicurare a Buzzi Ermanno e co~

I\...:i l t impuni tà dal reato suindica to.

44) 01-118515

45) OMISS IS

GIACOMAZZI OMBRETTA,

46) del reato di cui all'art. 372 C.P; per avere, deponendo

come testimone dinanzi al G.I. del Tribunale di Brescia,

taciuto in pa~te ciò che sapeva intorno ai fatti sui

quali veniva interrogata.

Brescia, 8.6.1974.

DA 47) a 55) OMISSIS

e

e

GIACOMAZZI OMBRETTA

56) del reato di cui agli artt. 81 e 372 C.P. per avere in

Brescia, con più azioni esecutive del medesimo disegno

criminoso, deponendo come teste avanti al G.I. e al P.M.

nei giorni 7.6.74, 10.6.74, 2.2.75 e 4.2.75, taciuto il

vero sia sui rapporti in genere di Buzzi Ermanno con Fe~

rar~ Silvio e FErrari Fernando nonché con altri £re~

'quentatori della pizzeria "Aristonlt sia, in particol~

re, sulle circostanze dell'incontro del Buzzi con i due

sunnominati Ferrari la sera del 18.5.74 nel locale suin~

dicato. e
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.l C.P. per avere

dimostrato carenza totale di senso morale nella consa~

... .
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pevolezza di ostacolare e ritar<are un'indagine diretta

ad accertare la verità in ordinE ai reati (morte di Sil~

via Ferra:ri e strage di Piazza cella Loggia), che hanno

commosso e turbato l'opinione ptbblica della città di

Drescia e del Paese, creando grAnde allarme sociale.

Con l' aggravante di cui all' art
.161 n.2 C. p. per avere

commesso il fatto per assicurare a Buzzi Ermanno e co~

rei la impunità dei reati suindicati.

5 7) OMI S S I S

58) OMISSIS

OONATI UGO

59)

e

del reato di cui agli artt.81 c8v. e 372 C.P. per avere,

in Brescia, con più azioni esec:!tive del medesimo dise~

gno criminoso,.deponendo come tj

~

ste avan~i al.G.re e al
P.M. nel glornl 25 e 26 aprlle 1 75. tacIuto 11 vero:

a) sui rapporti in genere con
Bui zi Ermanno;

b) suitempi, luoghi e mOdalità
di

incontro con il suddet~
to e sul conerluto dei colloqui tra loro intercorsi il 28

maggio 19;4, n'onchè nei giorni ibnediatamente antecedenti
I

e susseguenti;
I

c) Sulla propria condotta in datk 28.5.1974,

Con l'aggravante di cui all'art.~1 n.l C.p. per avere di~
I

mas tra t.o carenza totale di senso. morale nella consapevo..

lezzó di ostacolare e ri tardare ma indagine tendente ad

accertare la verità in ordine al reato di strage (consu~

mato in Brescia i l 28.5. 1974) Ch

i

ha corrunosso e turbato
l'opinione pubblica della città i Brescia e del Paese

creando grande allarme sociale.

Con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. per avere

COTM\eSSO il fatto per assicurare a Buzzi Ermanno e correi

la impunità dal reato suindicato~

60) OMISS IS

"

e
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Con l'0g0ravante per Raffaele Papa, della recidiva reite~

rata infraquinquennale, a sensi ùell'art.99 ult.cpv. C.P.

Con l'aggravante per Zanigni Benito Fascio Littorio, del~

la recidva reiterata a sensi dell'art.99 ult..cpv. C.P.~

e

o~.=.=.=.=.=.=.=.=.

A P P E L L A N T I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVerso 10 sentenza della Corte di Assise di Brescia in

r],¡td ;~ !.u'¡lio 1c)7f):

1) il 1'.1'1. nei confronti di PAPA ANGELINO relativamenteal

capo della sentenza che assolve il predetto Papa dalle

imputazioni di cui ai nn.14~15~16 della rubrica per non

aver commesso il fatto e al capo della sentenza che con~

darm<.lil Papal sola pena detentivù. per i reati di cui
e

"1L nn. 21 ~ 22 Jella rubricd;

2) h'\P/\ ANGELINO rclativwnente .=J.I capo èella sentenzache lo

con "lettinclalla peno. di ann i dieci e mesi sei di reclusione

pl.:r i. reclti di cui al l'ln. 21~22~23 clGlla rubrica, unifi..

cd.ti ex c.œt.81 cpv. C.p., con L.l pena accessoria delllin~

tcrdizionc perpetua ò.ëlipubblici uffici, e a quelloche

di chi ùra l' improcedi bi li tà dell r azione penale per es tin~

zJ.onc..: :1 caUSQ eli amnistia. del ~ato di cui al n.13 della

ru brico.l;

3) .I.l P.f1. n(;i confronti ùi PAPA f¿AFP.l\ELE relativamente al

capi della. sentenza che assolvono il predetto Papa per

non aver commesso il fatto dalle imput.::tzioni di cui ai

J'ln. 14~'1)~16 della rubric.) e per insufficienzadi prove

d~t qu\.::lle di cui ai nn. 21 ~22~23 dl::'lla rubrica;

lì) f' ¡..\'pA RA]"F'AELE relati vamente al capi della sen ten za che lo

r.lssol vano per insufficienza (h prove dalle imputazioni di

cui. ai nn. 21 ~22~23 della rubrica;

e



,.
~;'.f"'" ~Ú~'."" ...,,",r'~ '.

" fi<

~ 15 ~

e

5) Il ]>.t.!, He~ confronti., di GIORQ!Nq.COSIMO DAMIANO relati~
~."'~.,,~, . . .

','
, ..,.

vùme.ntc oj. capo della sentenza lehe assolve il predetto

qiordano per non aver commesso ~l fatto dalle imputazioni

,
.'t

di cui al .n.18 della rubrica;

8) Il P GM. nei confron ti di FEnIU\RI HAURO re la ti vamen te al

capo dellQ sentenza che assolve
~l predetto Perrari dalle

imputazioni di cu~ ai nn.21~22~2j della rubrica per non

aV~r commesso il fatto; l"
~.--

9) Il. P.N. nei confronti di
~'II(~ relùtivamente al

capo della sen tenza che assaI ve ill prede tta' De Amici dal--

le imputaziŒ1i di cui ai nn.21~22L23 della rubrica per

non cJ.ver commesso il fatto;,

tt 10) ~~ICI MARCO relativamente al c'po della sentenza che

10 condanna alla pena di anni cinque di reclusione e lire

I

di cui ai nn.14~15~16~21~22~22~23
della rubric~;

6) Il P.M. TIed. conE'ronti di FERRA~k F~.RN~ relativamente

ù~ c~Pi
.

de~la s~ntenza che lo hssolvono dalle imputazi~
n1 dl cu~ a~ nn.1~2~3~4~5~6~7~819~1o~11~12 della rubrica
per Ülsu:-ficienza di prove e dalquelle di cui ai nn.13~

21~22~23 della rubrica per non lver commesso il fatto,

nOìlchè relativamente al capo della sentenza che condanna

il predetto Ferrari alla pena J un ~no di reclusione.

per il red to di omicijio cOlPosd, così mOdificata l'impu~

Itazione di cui al 11. "18 della ru

J

X'ica;
7) FERR/dH FERNANDO,

relativamente <:lI capo della sentenza
chG lo assol~~~r insufficienz di prove dalle imputa~

Izioni di cui ai
nn.1~2~3~1~5~6~'lr8~9~10~11~12 della ru~

brica, nonchè r~lativamentc ai c/api della sentenza che lo

condannano alla pena di cinque ahni di rGclusione e lire

tre milioni di mul ta, con 1..3.in tl rdizione per la dura ta

di cingul2' armí dai pubblici Uffihi, per l reati di cui

a.l nn. 14~15~16 della rubrj ca, untEicati a sensi dell r
art.

81 cpv. C.P., e a quella di un wbno di reclusione per il

reato di omicidio colposo, così ~Odi.f'icata 11 imputazione

'e



r
j ~ ~ . ~

~ 16 ~

tre milioni di multù, con la pena accessorla dell'in~

t~rdizione dai pubblici uffici per la durata di anni

cinque, per i reati di cui ai nn.19~20 della rubrica,

unificati ù sensi delllart.81 c~v. C.P.; e
11) Il P.¡~j. nei confronti di GUSSAGO ARTURO relativamente al

.~~~~~~...~

cJ.po c1~lla sentenza che ùssolve il predetto Gussago dalle

impu tazioni dj. cui ai nn.14~15~16~21 ~22~23 della rubri~

C.:l per nO~1 .:lver commesso il fa tto;

12) Il P.t1. l'led confronti di ARCAI ANDREA relativamente al
~~.~~

capo della sentenza che assolve il predetto Arcai dalle

imputazioni di cui ai nn.14~15~1G~21~22~23 della rubri~

C<1 per non .:lver comri1esso il fatto;

13) PAGLIAI PlERL~IGI relativamente al capo della sentenza

che lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione

e lire tre milioni eli mul ta, con la pena accessorla del~

l'intcrdizione ,lai pubblici uffici per la durata di an~

ni cinquer per i reati di cui ai nn.19~20 della rubrica,

unific~ti élsensi dell'art.81 cpv. C.P.;

e

14) Jl P.)-:. nei confronti di FUSARI SEJ:¿GIO l"elrJ.tivamente
~. ~~~..~~~~.~

<.-1.1 capo delL.l s!.;:ntenza che .:lssolv<:::: il predetto F'usari

dallé1 imputazione eh cui al n.41 della rubrica perchè

il fatto non sussiste;

15) [J. P.r1. nei. cOf!front.i. d~l. LODRINI t-1ADDALENAe ZANIGNI

USN ITO re: 1<..1 t l V':.Lfn~l1te..: al CJpO della sen tenza che assaI ve

i pre cl~~tti Lodrini c.: Zani gni dalle imputazioni di cui

al I1n.42~43 dell. rubricil perchè il fatto non sussiste;

16) Il P. t1.. nei canfron ti di GIACŒ1AZZI ONBRETTA relati va~

mGn tE: ,1.1 c.)PO della sentenZë:t che dichiara l' improcedi...

hilitb eJell t Clzionc.: pcn<lle nei confran ti dellamedesima

c;iacomüzzì per estinzione <J. causa di amnistia del reato

.1i CIÚ ,.lÌ rm.46 c 56 della rubrica; e
17) ':! .\COHAZZI OHBRßTTA rclati varnen te allo stesso capo della

~~.~~~~..~~~~~

sen ten Zél;
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18) Il P.M. nei confronti di EO ATr UGO relativamente al capo

della sentenza che dichiara llimprocedibilità dell1azio...

ne penale nei con£ron ti del medesimo Bonati per es tin...

zione del :reato di cui al n.59 della rubrica a causa

di amnistia.

e

-e
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IN FATTO E DIRITTO e

PARTE PRIMA

CAPrrOLO IO

La nott e fra il 18 e il 19 r.w.",;~io 74, pochi minuti

dopo le 3.00, la Piazza del Mercato, compresa nell'area

centrale della città di Brescia, è teatro di un avvenimen

to atroce. Uû giovane di vent'anni è dilaniato dallo scoE

pio di una bomba ad orologeria che trasportava sulla ped~

na di una moto vespa 125 Primavera.

Alle persone accorse sul posto dopo il fragore dell'e~

splosione e alle forze dell'ordine, che intervengono nel gi

ro di pochi minuti, lo spettacolo che si presenta è racca~

e
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Il cadavere del Ciovane glace bocconi in una pozza di

sangue: il viso è una penosa maschera segnata dalle ustio~

ni, il torace anteriore devastato da un immenso squarcio,

la mano sinistra madullata. Gli arti inferiori sono tran~

ciati all'altezza del ginocchio e 81 trovano a circa 6 me~

tri d~l resto della persona, e neppure interi perchè i pi~

di sono stati a Jüro volta aJo'pltatidal resto della gamba.

Il sangue cola a rigagnoli lungo il piano inclinato del

la stradd~ frammenti ossei e di tessuto muscolare e cetebra~

le 80110 ]Jcr oeni dove.

fa potenzû della esplosione deve essere stata elevata

perchp la motovespa è stat~ spaccata in due tronconi, sepa... e
rati ua una distanza di 15 metri. L'orologio che la vittima

portava al polso è finito oltre trenta metri più avanti.
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deßli cc!iíj.ci S(j~.(¡
~rA .!'al.~üJl.li r,.:;!r un- tratto di tJenta WC'tri.

I:~ se7.'r£1r~ja metit..llica di In bal',da"?nti :lI q:nlc la
::';",°1:1)1-.1è 8.vvcm.;,:to,' è SCd.rdinaJ

1

a nella parte infer:i.cre e
fort~Jllente deformata verso l' irrLierno.

U~a ~onJina VL~otaper,pist la è assicurata da U~ ein

~~.;.1';""<..1.1~ï3.n~ü
sin~stro del cad Vere, a tre rf;~tri rlal qu.a~.

1.:~ (~ r:~:j'Jc".J.~.;,:¡:-una pistola 130re ta cal. 7.65 con il (;áric2.~

~...:.. ':~ i.(H¿(~~,..8:~o '.~or.tenen-:;e
sette cartucce e il proj.,.~ttile

inp~~~~; un secondo
caricatc~a, r J~tivo alla 3tGSS~ P~Ut0)~

~; ~: ;~o di
:;:~1:'vi.ettili, vie:r:c t1'vato qualc~c m~tro pit.. in

: ,; "~<. r.:.;coglie, dis"lir.~te sull., piLz"a Ti~,e
J

(,::I.. ...t;":. l ~l "LÀ.i trc. c.:1.1.
7.6:'; e 0i cal. 32 (Ra 1)crto

.It I

'e
34 C' hil >~vi A XXV e Giornali

done R)
*'

Tl l:10Vil~!:: V":'CL&" jJle~l~ifica' o 'De!~ ¡'1CH'1.'~:.i.'i 3i:Lv:t.c In1;o
i '~.t..;,

"
'j 1· 19~3, rW3idenL~ ¡n Bresc'Ü.. viale Venezia;07. sto"ent,; ,,"l I° Anno ùi Fanlacia

all' Uni ve:-si tà di Pa"J: --: I iJ'PV-!''tï.;¿1dnte Gt
fa~niglia bcrCè

f

1ese molto agiata.
l fúmilia~i e gli amici sape ano che il Ferrari Silvio

o~'Ofe"~t<v-d idee estremistiche di estra ma la sua partecip~

"
ione '--o atti ~arror:l3tici sembra coeliere tutti di sorpre~

.....

::-:a.

Pcs::itiie ~ ci si chied.e ~
c e quel raGazzo tímido, ri,

f;el'\'~~o, tél.ci turno, dai trc.tti ge tili fosse l.l!1

ctinamita:ùo?

e
,.

F~l:' vülte. J..Y~rtutte; la letter-do indica il c(":.;¡idùc"tt;)

1.c.:ÜfI: ~lC, il numero
rOr.l3.no indica il vOlume, il numero arato

i:- ~ic:' il foglie.

~
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Cbe fosse un dinct/ui tdrdo i: dimostrato dalle circostanze stes

se in cui ha trovato la morte ma le indagini appurano che

egli era in contatto con elementi dell'oltranzismo nero di

Milano e di Verona, che conosceva tra gli altri Giancarlo

Ro~noni? Nico Azzi, Franco Freda e ne parlava in termini

an~irativi~ che era stato per qualche tempo entusiasta fre

quentato re di San Babila dal quale amb:ie ute però si era re

ccnL{~Jflcl1tL)}:;taccato per la constatata infiltrazione di pe.!:

sane.: moralmuntr:; corrotte.

Si viene a sapere che il Ferrari Silvio aveva milita~

to in formazioni extraparlamentari di estrema destra quali

!IL t .¡\mice 11 (: "Anno Zero II (che era la reincarnazione di

Ordine ßUovo sciolto dall'autorità nel 1973) e che si era

ciJJJcntédo .L11 precedenti azioni dimostrative fortunatamente

non tutte .ciuscj.tema tutte compiute con l~uso di esplmsi~

va.

il. qu~Ùche amlCO di maeßlor fiducia Ferrari Silvio ave

va '.'~¡.!!fid; Ltú che il forni tore: ui esplosivo era persona di

rÜlun,J .::i" t)crò mant,:lll;Véì l' unonimo per ragioni di pruden~

Za.

"-lll!.;; .. I . .10 L'¡; ù dl : 'J J(J~L{"g~lO port:.iva sulla motovespa un

01'.1 j !lO , ;/j .vs'to da , LluCr::..tlUIIlO dL Gsplosivo di due tì~

'J] '.,''. I'. L, trí tolo dl
,j

i GO punto dj fusione e nitrato di

'JoL!.. ~ t .ill(H::~'>J.to ,-.'! :,.L,IYk.¡.l",)r,. ¿],:ttrico e con accensio

.il, c,ti ..l, c::lÍnata mL t 1..UJ1.,,] (;OD{',L:gno ad orologeria (Perizia

I
,'-' ~' . 1, ,~ ,\ ÁXII1).

e

e

I r,.: '1IOns;,lI.Jj U Ù..;Llc :i.ndu[';ini cominciano a porsi del~

lÌ. ')'1 d"U \.. j\ Ll.u oru ~l¿. 30 una voce anonima aveva chiamato

J -j i 1., fC,l:O i1 f:ornanrlo della Guardia di Finanza e la Sezio It
n" ,J. Ll.. j-)ol.!..z-i.a Stradale Il1rra mezz' ora una bomba scoppie~

J : 'ßluc Note II (il THuG Note era una discoteca situata
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all'angolo tra la via Milano e la via Italia in Brescia). I

C':'"f'.;t.inieri erano accorsi sul posto, avevano fatto sgombe~

re il locale~ a£follatissimo come lagni sabato sera, ma ncs~

suna bomba era stata rinvenuta. "Jarà qualche Ì:lJcoscil2nte in

Vena di scheraareII si era pensato.l ~.:fa adesso la coincidenza
sugGeriva qualche interrogativo.

l
Ed anche la stampa sottoline~ a la singolarità del ca

so (Urescia Oßgi 19.5.1974 page 141).

Altra coincidenza meritevole hi attenzione poteva es~
sore l'incidente avvenuto Verso leiore 3~30 nella via Mila~

no dove un'autovettura Alfa Romeo b.r. targata MI, intesta~

ta a Valtorta Carlop era andata a bChiantarsi contro il mu~

ro d J. un cd ifï cio. Nell' inc idcnte l conducente Val torta Car

lo di ventitrc anni, da Cassano dt dda, aveva perso la vita

mentre i suoi compagni di viaggio, Bonfà Fcrdi~~ndo Romeo

Casu Mauro ~ Russo Domenico, aVeval10 riportato les ioni.

I quattro era~o attivisti di destra operanti nel mila~

nese. Le indagi~i per appurare le JagiOni del loro viaggio
~

,"
notturno a Brescianon condurrannoa risultatisoddisfaoeg ~

tif a meno che non si tenga per buona la spiegazione del

Bonfà cho egli e i suoi amici vcniJ[noa Bresciain cerca

di mcretrici (y I 5~8, 29, 97 e II ~80, 282, 283).

I funerali di Silvio Ferrari h~nno luogo il martedì

21 maggio. La famiglia Ferrari voerßbbe saggiamente evita~

re ogni caratterizzazione politica ~a il desiderio resta
)

inappagato perchè una corona di fiori con la scritta III ca~

merati di >l.n11o Zero" fa la sua complrsa per ricordare a tut

ti~ con finalità in quel momento prdvocatoria, chi era
Sil~

via c chi erano i suoi ~nici. 1

Che Silvio fosse aderente o silÁpatizzante di Armo Zero

era provato da alcune Copie bruciacdhiate
delltomonimo peri£
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dico rinvcmuto dalla polizia in Piazza Mercato vicino al

cadavere del giovane. Il giornale "Anno Zero" era stato vi

sto inol~rc dal fratello Mauro e da alcuni amici nei locali

della abitazione quando Silvio era ancora in vita.

L'apparire della corona mortuaria provoca la indigna~

ta reazione di Mauro Ferrari, il quasi diciottenne fratello

di Silvio, che era rimasto letteralmente sconvolto dalla

tragedia c che al cimitero si rifugia piangendo nelle brac~

cia <li Ul1Ll ;:unica della madre, Edda Minelli, mormorando con
j, ra "Ciuei bastard i ~ prima lo OJnmazzano, poi gli portano i

fiori II (Mauro voleva dire eho per aver seguito le idee esal

tate di quei fanatici Silvio era finito come era finito).

Ad aggravare 18 tensione cinque giovani studenti, già

appartenenti ad Ordine Nuovo, arrivano a Brescia da Verona

por partociparo ai funerali a bordo di una Fiat 127 e di

una moto Honda. Per una fortuita circostanza la polizia,

che naturalmente presidia il cimitero e le sue adiacenze,

li trova in po~sesso di armi e munizioni (una pistola Be~

rotta cal. 22, un coltello a serramanico, una picozza, ce~

to ~artuccc cal. 22 oltre le sotte inserite nel caricatore

della Beretta).

Seguono l ~ arnJsto c 1::1 dcmuncia dei cinqu0 (A V 1~ 5)

che rispondono al nome di Avogaro Arianno, Romanelli Alber--

to, Dc Filippi Venezia Giuseppe, Francescon Franco, Guarino

10 ßianco Nicola. Le fotografle di costoro compaiono in far

I&LtO [~rande sui quotidiani locali che danno clamoroso risaI

to all ':Jvvrmimento. L'"l Procura della Repubblica vorrebbe ar
e;hiviareIn denuncia per associazione a delinqueremail giu

die c i:;truttorenon 8 dello stesso avviso
t suppone la esi~

:3tenzü. di una struttura organizzata il cui cervello è da

ccrcarsi in elementi adulti che restano nell'ombra~ tale

la motivazione del decreto datato 28.5.1975 che dispone pro

codersi col rito formale. 11estensore è il capo dell'Ufficio

e

e

e
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Istruzione del Tribunale di Brescia, il Dott~ GiovanniArcai,

che da tempo conduce con molta energia
l'istruttoria nel

processo detto "delle trame nere" (A V 44 e 46).

e

Il giorno seguente ai funerali di Silvio Ferrari, cioè

mercolcdi 22 maggio, ha luogo presso il cimitero San France~

seo di Paola in Brescia una cerimonia promossa da aderenti

al Fronte della Gioventù'. Sono presenti quindici o venti ami

ci di Silvio tra i quali val la pena di menzionare, per la

parte che avranno nello svolgimento del processo: Fernando

Ferrari detto Nando, Arturo Gussago, Marco De Amici, GiuseJr

pina Marinoni, Maria Grazia Veschetti, Livie Barucco.

Il rituale è qU9110 solito: c'è il minuto di raccogli~

mento, c'è l'appello al camerata caduto (camerata Silvio Fer-

rari! Presente), c'è il saluto romanOe C'è stato anche un
elogio funebre secondo IVlarinoni Gj.uscppina la quale afferma

che a pronunciarlo è stato Ferrari Nanda;
quest'ultim~ nella

foga del dire, avrebbe espresso chiari preannunci di vendet~

ta (E II 231 retro).
Confermano il discorso, pera.ltro breve,

di Nando ma senza accennare a propoBiti di vendetta Veschat~

ti Maria Grazia (C XXII 2796 retro), Barucco Livio (E IV 487

retro) e Giordano ScrgJ.o (E VI 782 retro) che era allora il

segretario del Fronte della Giovanti:¡,
intervenuto egli pure

alla cerimonia.

Ferrari Fernando nega di LLVor pronunciato orazioni fu~

nebri e costringe In cerimonia nella liturgia
dell'appello

seguito da un minuto dt silenz:i.o (D III 33). Analoga la

ve.!:sione di Gussago Arturo (D IX 27 retro
~ 28) che però pro~

lunga la durata del raccoglimento a dieci
~ quindici minuti

dopo la posa della corona: un tempo francamente eccessivo an

che per lo. più intensa delle commozioni.

'e
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Por apprezzare la emozione vivissima che l'episodio di

Piuzza Mercato produce tra i cittadini, e le conseguenti

reazioni di allarmo e di protesta, è necessario ricordare

ctll.! d:l parecchi mesi BrcsciQ sembrava al centro di una ma

novru, aversiva. dell' estrema destra sviluPP3.utesi con una

:31,1':ltcCÜt d rf1tto.cco ~cmprn più scop8rtae arrogante. Mani~

fu~;t.L t.; volantini di contenuto provoca.torio,atti di sopraf

fa~ionc d~vD.nti allo scuolo cittadinc~ uno stillicidio di

attentati c di aggressioni contro sedi di partiti della si

nistra c di organizzazioni sindacali convalidavano l'opinio

ne larßamentc diffusa, e per verità non smentita dalle au~

torità responsabili dell'ordine pubblico, circa la matrice

politic~ di UTh~ operazione a carattere reazionario.
41

Tra .2'1).osservatori d(;Ùla realtà politicanon mancava

chi riconduceva il f0nolneno , trasferito su scala nazionale
~

alla volanti delle cL1GfJi pri vilcßia.te di contrastare muta~

nlL)nti ~:;oei:t.Li in s1....n~JO proßre::.:;sista dopo le impetuose affer

IKt.:ÜorÜ delle massu sind:Lcalizzatencl periodo 1968
~ 1969

(¡,; fll)}) ,:;'jrUm (mt ic111.cl H; Brl' f¡";i~l fi(r:ura t ra l e prime c i t tà

indu.~Jtrial i. del rc:.l . .) o :)e'~i)mto questi commenta.tori, quasi

tutti. dl. formazioD("' i:~ i." qUf!strr volontà di recupero dGl~

Je c.:.la;.:;st t.;.Lctt c si ~~Ld.W'lWl con il potenziale agß'rcssivo del~

l
ç

lJ~.:tremismü IlI.Jro C'll', '.1 sua volta ~ trovava nell' apparato sta
t;.:tl,~ colJc:"amcmti c protc.;~ioni lanto misterio!S'i quanto po~

tcntlo

In un :::ìimil,,; momunto :.~tfJrico~ideolo$ico il referendum

sul divorzio, indetto 'per il 12 ma:,:gio~ a.veva assunto un ca

rattert:;di eontrappo~Üzionc ~hl; tr¡'.tset...:ndevadi molto il con It
t (~nIJto della legge sottoposta CL veri fi Cc.'l.popolare ed aveva

l.rHspri to la eontesi:1 poli ticQ a livelli di drammatieu violen

,. ..,'~.
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Por giunta un tgrrorismo di diverso colore cominciava

a fcr sentire la sua inquiotante presenza: proprio in quei

giorni un eiudice ora tenuto in ostaggio dalle Brigate Ro~

so chai noI porre un brutalo ricatto~ esigevano dallo Sta~

to un atto di capitolazione
rov~nosa.

¡jullo :Jfondo dì questa posanto sì tuazi ano naz ionale

Hrl~ncÜl ;3!~(~C' y ßiorno dopo giorno, lo svolgersidi una vi~

conda evorsiva cho sombra sOffocarla.

Il 9 marzo due Giovani di estrema destra¡ Kim Borromeo

o GiorGio SDedini, sono fermati dai Carabinieri in Val Camo~

nic~ a bordo di una autovettura sulla qualo trasportano 67

l: 11i lOti r: .OlliJ1':"ci .l ()~}
P los i v o .

-e

Il ~ if!~<~cr io Carlo
J:i'wn<l[';:l..lli,leader dol l~lovimento di

I\ZlOlll~ lUvoluzio!lQria,è arrestato a Milano in esocuzione

di u.n mo.ndato di cattura emesso dal giudice istruttoredi

Dro:,;c;j.u..
~

e

Alt rG iïn:ure eminenti della orcanizzazione eversi va

di ÙQstrrl ::3ono tratte in arresto a Drescia nei giorni se~
~

l'1..hdlt i. IUfoWJO D'Amato
1 Ezio Tartaglia, Francesco Peder---

ci!Ji.. E' poi la volta di Giuseppe Vincenzo Benedetti, eser

cunto c giorn:llista,
considerato do. taluno il gran maGstro

dol cunL~colo neofo..scista di Salò.

Si può ora CŒTIprcndcre quali. reazioni suscitasse la

nO izia che un terrorista. nero era saltato in aria nel cen~

tra della città men:tre traf:ìportaV3. un ordißno micidiale.

Già il 19 maßgio giovani dell~ sinistra prosidiano Piaz

z~ dol Mercato davo ir~lbcrano cartelli impietosi e si op~

pongono l.Lche gli ¡.:unicidi Silvio Ferrari depongano fiori

suJ. luogo deJ.la esplosione. Gli animi si accendono. Nascono

taffcrugli. Let Polizia cleve intervcnire.

Per [iOn aumentare
l' allarme 1 che è già grande

1 non vie
ne r(~~~..Lpu.bblica la lettera dattiloscritta anomima pervenuta

il ?1 ma{';gioalla .Diruzionc d0 till
Giornale di Brosciall.
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Si tratta di un messaggio intc;stato "Partito Naziona~

le Fascista ~ S0zione Silvio Ferrari11 che c;saltail Ferra~

ri come vittima di una barbara imboscata dei rossi ai qua~ 4t

li imputa di aver nascosto una bomba nel bauletto della ve

spa. Aggiunge che è tempo di passare a concrete azioni di

rappresaglia con Itausilio dei mitra, delle bombe e dei

lampioni che faranno da capestro; preannuncia gravi atte~

tati che scuoteranno Brescia prima della fine di maggio;

invita i civili a tc;nersi lontani dalle sedi dei partiti

di sinistra, dalla libea fc;rroviaria Milano ~ Brescia, dal

le caserme della Polizia e dei Carabinieri mostratisi tro~

po zelanti nella protezione dei rossi , nonchè dalla sede

del giornale "Brescia Oggi 11.

La chiusa è ispirata alla Repubblica Sociale Italiana:

dà presenti i veterani della Decima Mas e della Muti acca~

to ai giovani nell'opera di riscossa e riporta il retorico tt

finale (Hfosse anche la mia testa purchè l'Italia vi!tall)

dellu rcquisit~ria con la quale il 10 gennaio 1944 a Verona

il Pubblico Ministero Fortunato chiese ed ottenne la testa

di Galeazzo Ciano e di altri quattro firmatari dell'ordine

del giorno Grandi.

Il Direttore del Gior~le si astiene dal rendere pub~

blico il documento assecondando il desiderio espresso in

tal senso dal Prefetto (B I 63 e 78).

Giovedì 23 maggio i giornali annunciano che il suàdes~

siva martedì 28 una manifestazione antifascista avrà luogo

in Piazza della Loggia. indetta dal Comitato Permanente An~

tifascista con l'adesione delle segreterie provinciali CGIL

~ CISL ~ UIL che hanno proœlamato uno sciopero di quattro

ore per consentire ai lavoratori dipendenti di intervenire. 4t
Non è ben precisata l'ora di inizio: ore 10 o 10,30?
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E' la manif~stazione che sarà stroncata in eul nasce~

re dalla terrificante esplosione.

e
CAPITOID III

Sotto il profilo della responsabilità penale le inda~

gini tondono a stabilire se Ferrari Silvio avesse correi

nella detenzione e ncl porto dell'esploSivo.

In seguito verrà presa in considerazione anche l'ipo~

tesi di omicidio colposo, dopo che il signor Dina Ferrari,

padre di Silvio, avrà prasentata alla Procura della Repu~

blica denuncia contro ignoti per il reato anzidetto, con

riserva di costituzione di parte civile (12.7.1974: A VIII

1 ) .

'e

rn ogni' caso.il punto di partenza sta nell'accertare

come, dove, con chi Silvio Ferrari abbia trascorso ltulti~

mo giorno della sua vita.

Il compito degli inquirenti èfacilitato dalla prese~

tazione'spontanea alla Questura di Brescia, allo ore 10,30

di domenica 19 maggio, dello studente diciannovcnne Ferra~

ri Fernando, lo stesso che tre giorni dopo avrà un ruolo

di primo piano nell'organizzare il rito funebre al cimite~

ro San Francesco di Paola.

Ferrari Fernando, che è accompagnato da,.
Gussago Artu~

ro, riferisce che il pomeriggio e la sera di sabato 18 m~

8io è stato con il defU11to Silvio Ferrari e con altri amici

alla vi~ta dei signori Chizzolini in San Felice del Benaco;

~a riportato a casa Silvio con la propria auto Mini Minor

verso le 2.00, si è congedato dall'amico ed è tornato a ca~

sa sua. Col P.M. VUole essore preciso sino alla pignoleria:

ore 1.57 (A III 1 e 7 retro). Ferrari Fernando fornisce un

elenco quasi completo degli amici e delle amiche ospiti de!

la villa Chizzolini: manca solo il nome di Eergamaschi ~~d~

, -e

..i,



Alle ore 15 di saba.to 18 maggio Silvio è alla Creme~

ria Rißoni in Corso Cavour che
,

il luogo di abituale in--e

contro con gli, amici. Vi trova infatti Nanda Ferrari , Giam

r ,.

28

dalena detta Maddy, non encara quattordicenne, e l'omissio

ne non è dovuta a dimenticanza.

"

Il Giudice Istruttore lavora intensamente tra il giu~

Bno u il luglio 1974 e, so alla fine i risultati sono delu

d enti per quant'o concerne la ricerca di eventuali respons~

uili~ la ricostruzione dello ultimo dodici ore di Silvio

Ferrari sembra fissata in termini di rassicurante certezza.

Tontiamone la esposizione, con l'avvertenza che la vi

carlin è parecchio complicata.

paolo Martinelli, Patrizia Truzzi e Maddalena Bergamaschi.

Tra una parola e l'altra si consultano sul modo miglio

re p(:)r trascorrere il pomeriggio. "Perchè non andiamo a tra

vare la Sofia?" propone qualcuno e gli altri si dicono su~

hito daccordo (Sofia Chizzolini è una raßazza di 14 anni

minata da un male inesorabile; è da tempo in ospedale ma

ha ottenuto il permesso di rientrare in famiglia per un

PQio di giorni che trascorre con i genitori nella villa

sul lago).

Detto fatto la comitiva raggiunge in automobile la viI

la. Verso l'ora di ceTh~~ ore 19.00 circa.
~ i tre ragazzi

(Nanda, Silvio, fiartinclli) ripartono per Brescia con la

promesso. che ritornerarmo più tardi alla villa.

Raggiungono la città con la lhni di Nanda ed allo. CrG~

rnerì~ RiGoni si separano: Nanda e Silvio si trasferiscono

alla Pizzeria Ariston di viale Venozia per uno spuntino,

T.1;trtinellisi incontra. con '1 'amico Baessato GirolD.lIlo det~

to Romolo c sc lo porta a casa per cenare insieme. Prima

¿ii separ::J.rsi però si sono accordati in questo senso: Marti

e

e

e
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nelli telefonerà a Gussago Arturo e a Oueda Piersandro in~

vitandoli ad aggregarsi alla compagnia in modo che tutti e

8ci si recheranno insiame dopo cona alla villa Chizzolini

per concludere la serata. L'appuntamento per la partenza è

alla villa di Silvio.

Alle ore 20.00 troviamoNando e Silvio seduti ad un

tuvolino ùclla Pizzeria Ariston ctoye si trattengono circa

tre quarti d'ora ordinando una pizza
~ che Silvio consuma

svogliatamente e solo in parte
~ ed un caffè.

ApPQrc a questo punto un personaggio al quale il pro~

CC~;30 riserverà Uill..l parte di protagonista~ Ombretta Giaco~

II] .ZZ.l1 lLldiciasscttennc fit:lia doi gest?ridella Pizzeria.
DoJponendoin Questura il 20 maggio o più diffusamente

jl Giudice Istruttore il 7 giugno (A rrI 2 e 38) la Giaco~

mazzi, che quella sera aiutava come sempre a servire i clien

ti a tavola, descrive Silvio Ferrari accigliato, teso, ta~

citurno di fronte a Nanda che discorreva animatamente con

larßo commenta di gesticolazione tDedussi che il Nanda stes

S(~ facendo opera di incitamento nei confronti dell'altro il

quale stava zitto" è la frase che il Giudice Istruttore ri~

tiene di inserire nel verbale; G certo la deduzione è raf~

forzata dalla frase che il non castigato Nanda rivolge al~

l'amico esitante "come al solito~ Silvio, nOn capisci un

cuzzo ". Che ti frega farlo?lI.Più di tanto per ora il
Giudice non rie~ce a saperü dalla Giacomazzi~ pur avendone

ordi~~to l'arresto e contestato alla stessa con mandato di

arresto (A I 63) il reato di falsa testimonianza (Arresta~

ta "118 giugno 1974, la Giacomazzi otterrà due giorni dopo

la libertà provvisoria: A I 63 e 83
~ A IV 5).

Riprendiamo il nostro racconto con Silvio e Nando che

sta~lo lasciando la Pizzeria e si dirigono verso la villa

di Silvio ubicata si può dire di fronte, sul lato opposto

deI viale Venezia, al termine di una breve strada di sisim

-e
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pegno a fondo chiuso.

I due ragazzi scendono nella taverna della villa ( un

locale seminterrato che funge da sGcondo soggiorno) e vi si

trattengono in attesa degli amici~ che cosa abbiano fatto

solo Nanda è in grado di riferire e conviene dunque lascia~

re a lui la parola.

Ni0nt0. d).¡ str:=¡orrl.i n.:1rio assicura Nanda ~ quello che si

può fare per ingannare il tempo; io suonavo il pianoforte,

Silvio mi ascoltava e fumnva qualche sigaretta, conversava~

ma del più e del mano. A un certo punto, saranno state le

21.00, ho teleforu~to a Gussaga per sollecitarlo a venire.

Arriva infatti poco dopo una Fiat 124 Sport con a bor

do Baessato che è al volante (la macchina è sua, anzi di

GUO padre), Oneda, Martinelli, Gussagoo Quest'ultimo scende

e suona il campanello della villa. Escono Nanda e Silvio

che prendono posto sulla Mini c sulla Mini, che è dotata

di registratore stereofonico, sale anche Martinellial qua

le piace ascoltare la musica durante il viaggio. 1e due

autovetture partono insieme: la 124 guidata da Baessato,la

IVIirÜ guidato.. da Nanda, c tra le 22.00 e le 22.30 arrivano

c.lla villa Chizzolini. Qui, oltre alla Sofia, ritrovano la

Berg:amaschi e la Truzzi alle quali si è aggiunta Motto. Pa~

trizia, arrivato. in corriera verso le 20.00 perchè nel po~

meriggio era stata trattenuto.. a Gardone per il matrimonio

di un suo cUGino.

La compagnia si allarga ulteriormente con l'arrivo di

unl Rcna.ul t guid...ïta do. Baroni Roberto dalla quale scendono

.d (:u[li rt{'i.1z7..ì ~ :::..miei essi pure della Sofia, tra í quali

[wt!.rc:û A.c,~n.i figlio di quel Dott. Giovmmi Arcai che abbia.~

!nO gla ù.~tto essere il r.lagistrato Dirigente l'Ufficio Istru

zione.

Dopo un girovaßare senza esito nelle località vicinq,

i.ll L;~ )'i \;01:'C,"I. di una discote CD.non troppo affollata e freque!l

e

e

e
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tata da persone gradite, il gruppo di giovani e di ragazze

torna alla villa (e saranno le 23.00
~ 23.30) meno numero~

so di quando se ne ern al1ontar~to. Gli è che la Renault

del Baroni è ripartita e di quella spedizione rimane il so
,

~

lo Arcai del quale è nota la simpatia per la Motta Patrizia.

Si trattengono ncl giardino in conversazione gioconda

c rumorosa, c le bottiglie di liquore di cui tutti possono

liberamente servirsi non contribuiscono certo a mitigare

l'allegrezza nè ~a propensione a trovate giocose. Qualcuno

ad un certo PWlto si mette a. ca.ntare e trova presto imita~

tori. Le idee nostalgiche dei cantori si manifestano nella

scelta degli inni ~ Giovinezza, Faccetta nera, Battaglioni

M ~ e sono ribadi~e dalla recit~ a memoria di alcuni brani

tratti dai discorsi di Mussolini. Lo speaker è Nando Fcrra~

ri che opera con l'ausilio di Gussago prontissimo n suppli~

re a qualche lacuna di ricordi o a rattificare una orrata

citazione del testo.

Nell'intonare le canzioni del ventennio l'ardore è co

sì veemente, e portanto così sguaiato il disturbo della qui!

te notturna, che la padrona di casa si sente in dovere di

intervenire: limiraccomando, ragazzi, fate piano, i vicini

potrebbero lamentarsi se non li lasci~te dormire, special~

mente la Signora di quella v.illa che ha idee politiche di

tutt'altro genere, e poi anche mio marito si è già coricato".

In effetti il Signor Chizzolini, rincasato intorno alle

23.30, si era trattenuto solo qualche minuto con i giova~

nissimi ospiti e poi era andato a dormire.

Sono in molti a notare il comportamento di Silvio,

più taciturno, più appartato, più depresso dal solito. Pa!

la pochissimo, in compenso fuma molte sigarette e si versa

frequentemente d~ bare. Al termine della sarata sembra as~

sai vicino ad uno stato di ebbrezza.

Si è fatto tardi. E'l'ora di partire. I ragazzi pre~

'e

'e
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dono çongcdo; le ragazze invece restano a pernottare dai

Sißnori Chizzolini. Saluti~ complimenti, ringraziamenti,

promosse.

Le due macchine lasciano la villa, Nando è alla guida

della sua I',Tini Hinor e trasporta Silvio e Areai. Baessato

i1N~Ue ospita sulla sua 124 Sport gli altri tre: Gussaga,

Oueda, Martinelli.

Secondo alcuni la partenza è simultanea, secondo al~

tri distunziata di circa un quarto d'ora: prima la Mini,

poi III124. Concordano tutti invece nel fissare alII!¡1.30

llora di partel~a della Mini.

Certo.è altresì che la Mini prc:mde subito la direzione

per Brescia mentre la 124 compie un giro nella zona fino a

raf.~iungere le per altro non lontane ville Morandi e Chia~

palupi. Solo dopo che si S0110resi conto che non è possibi~

le farsi ricoverc.c fare ancora baldoria~ i quattro giova~

notti si rassegnano a prendere la stra.da del ritorno. Uno

di loro però lcmcia l'idea., subito accettata. dagli a.ltri,

di chiudere la serata con un piatto di spaghetti e il luogo

piu. uppropriû.to è la casa di Baesso.toche è solo in quanto

i ::Juoi rl~ni tori sono andati a Grado a prenota.re per la vil~

lc~(j~Ü1.t\.' :r:~-:;..

L'l ;3ÜU1CneZZD. f)crò cominc io. "Q.farsi sentire e la cenet

td :.ul o)". ¡Üceolc non lQrGisce quelle soddisfazioni che ay£.

v: c ,Jrl)j;w~::;:,;(}; Harti.iclli ad.diri ttum sì è buttato sul letto

vinte, d,ll sonno e ucvono ~~veßliarlo quando viene l' ora di

<"~ ,.ompc:..'.ßr1'lrl..": a caSfL 1 sempre con la 124, Oneda G Gus sago . Il

crtu ~.lvvicne tra le ). 1 5 c le 3.30.

:Ji û.icovCL della I,<lini di Hundo che lia. pre:Jo subito la

str::I.r18.. per BrescÜt. Nanda accompagna a casa Arcai che abi~

ta. ln via Lombroso, poi r:l.cgiuYl¡;e la villa di Silvia, lo

fa Gcende:i.~c e e;li dJ appuntamento per la mattinc'l dopo alla

e

e

e
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Cremaria Rigoni. Quando si salutano mancano pochi minuti

alle 2.00.

Sia Nanda sia Arcai riferiscono che durante il viaggio

Silvio non ha fatto altra che dormire, tanto che ad ogni'

curva rischiava di picchiare la testa contro il finestrino

o di rovesciarsi addosso al guidatore ed Arcai, che stava

dietro, doveva tcnergli su la spalla.

Nanda dunquG sostiene di aver lasciato Silvio alle

2.00, dopo di che è subito rincasato e si è mGSSO a letto

(Si tenga presente che la abitazione di Nando in via Bena~

c'anse 29 dista., si e no, duecento metri do..1.lla. villa. di Sil~

vio) .

t~ il Giudice Istruttore non crcde che le cose sinno

andate così innocentemente, sospetta una reticenza del te~

stimone e ne ordina l' arresto (8.6.1974: A III 42),'

,\t,ô....
,r"

'e

'e

Si è fatto un gran parlare, nel corso del processo,del

la facilità con la quale il Giudice Istruttore ordinava l'ar ...

resto dei testimoni sospetti di reticenza o di mendacio; ne+

c~ao di Nalllo Ferrari è doveroso riconosc0re che la misu~
¡

non è stata precipitosa pcrchè solo nella qualità di imput~

to il Forrari si docide a rivelare due circostanze che in

precedenza aveva tenuto accuratamente nascoste: a) Silvio

gli aveva confidato di essere l'autore di precedenti azioni

terroristiche contro la dede del Partito Socialista Italia~

no (22,4,1974), il supermercato Coop (16.2.1974) c la CISL

(1.5.1974) b) la notte 18 ~ 19 maggio 1974, dopo che Areai

era stato accompagnato a casa, Silvio lo ha messo al corre~1

te che aveva del tritolo in casa, che voleVB. liberarsene

prima di essere chian~to per il servizio militare e che era

s~a intenzione far scoppiare quella notte stessa una bomba ,

all'agenzia del nCorrißre della Serali in pia.zze dellz:¡, Vitt,£

ria. Nanda ha cercato di dissuadcrlo ma per verità senza

l
':-','

~ <~'.,t,""~'}
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prodigarsi troppo e comunque non è riuscito molto convince~

te. Silvio ha trovato facili argomenti per contraddire l'a~

mica: e qualche rischio bisogna pur correrla, e a quell'ora

non passa nessuno, e basta attendere con pazienza che il m~

tranotto sia passato. tiMa non vedi che sci mezzo sbronzo?"

E'l'ultimo tentativo di Nanda, e ~1che questa volta Silvio

ha la meglio "Oro mi metto a letto e se fra un'ora.ho recu~

parato a sufficienza vado a portare la bomba, altrimenti

farò l'attentato un'a.ltra. volta". Na.ndo si dà per vinto e

si congeda con un liPaun po' come credi tI( A IV 1 e 2).

Un risultato ugualmente positivo produce l'arresto di

GUBSa.gO Arturo, pure imputato di falsa testimonianza (9 lu~

glio 1974~ A I 128). Anche Gussaga infatti ammette il 16

luglio 1974 di aver ricevuto da Ferrari Silvio confidenze

circa gli attentati al supermercato Coop c alla sode del

Bartito Socialista Italiano (A IV 9).

e

e
Per seguire 1 movimenti di Silvio, che alle 2.00 si è

separato da Nando davanti al cancello della villa, giova

rileggere le doposizioni della madre Signora Olga Rcguitti

e del fratello r~ta.uro,che aveva la camera. da letto in comu~

ne con Silvio.

Ln madre (A III 14) non riesce a dormire parchè il ri~

tardo di Silvio la tieno in~prensione. Non ha mai fatto c~

sì ta.rdi trarme una volta la settima.na. pz' t",;cdentc, le ha det

to allora di essersi trattenuto in una discoteca sul lago.

Questa volta Silvio rincasa evitando di far rumore, si t~

glle le scarpe ed è con le scarpe in mano che la madre lo

sorpronde mentre sale le scale. Lo rimprovera. Il ragazzo

si scusa e promette che si metterà subito a letto.

l~uro (A III 10 e 49) 10 senté entrare in camera, re~

carsi nell'attiguo stanzino da bagno e dar di stomaco, Vc~

de poi che si spoglia, fuma una sigaretta e si mette a let~

e

to.
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Ha molto'èónnö 1lliuró:E'~rientrato alle 23.30 da una

festicciola in casa di rumici dove ha bevuto più del conve~

niente tanto che, al momento di tornare a casa, la sua ra~

gazza ~ Elisabetta Sandrini ~ non ha voluto saporne di sa~

lire sulla vespa condotta da lui, non ha voluto correre ri

schi. Mauro, sbadigliando, scambia poche parole col f~tel

lo e si riaddormenta.

A svegliarla una mezz'ora dopo è il fumo che ristagna

nell'ambiante o che lo induce ad alzarsi per aprire la fi~

nestra. Non si accorgerebbe neppure che Silvio è scomparso

sa in quella non entrasse la madre, guidata da.un presenti~

mento molesto, a verificare fino a qual punto è stata. man~

tenuta la promessa. fattagli dal ragazzo che chiedeva scusa,

con le scarpe in mano, sulle scale.

Ma Silvio non è più nel suo letto. Si è rivestito e

si è allontanato a bordo della vespa. di Mauro. Per dove?

Un'ora dopo .arriverà, per telefono, la tragica risposta.

e

'e

La prima fase delle indagini si conclude così con un

niente d~ fatto. Neppure le molteplici perquisizioni nelle

abitazioni degli amici- di Silvio consentono la acquisizio~

ne di el~menti utili: più che diari, libri, opuscoli, fot£

grafie. dischi attest anti le idee nostalgiche dei proprie~

tari non è dato rinvenire.

Solo nella villa di Ferrari Dina i Carabinieri trova~

no il 9 giugno 1974 un candelotto di esplosivo, nove pezzi

di saponetta di tritolo per complessivi chilogrammi 0,500,

uno spezzone di miccia, il tutto racchiuso in un sacchetto

di plastica che qualcuno aveva riposto in un armadio di l~

gno nel locale seminterrato adibito a ripostiglio (A I 74).

I componenti della famiglia Ferrari non nascondono il

loro stupore. La perquïsizione è stata ripetutamente chie~

sta dagli stessi Fer~ri. giustamente preoccupati per la
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incolumità delle persone (tra gli altri circolava per casa

una nipotina di appena due anni). 10 zio Sergio, che è Av

vocato, è andato due volte da~Giudice Istruttore por solle

citare l'ordine di p~rquisizione~

Sin dal 19 maggio il personale della Questu:m. aveva

perquisito la villa e, nell'occasione, aveva ispezionato

anche l'interno dell'armadio senza trovarvi nulla (vedi

nota 9.6.74 della Questura alla Procura della ~epubblica

in A I 79).

La notizia perviene al grande pubblico già sulle no~

te aspre della polemica dopo il comunicato 10.6.74 della

Agenzia ANSA che riporta la seguente dichiarazione del Que

stare di Brescia ai giornalisti: liEf possibile che l'espl~

siva sia stato trovato dai Carohinieri in altra parte del~

la villa o'non sicuramente in quell'armadio che era in

bella vistan (A II 203).

Un primo assaggio, della tempesta di sospetti che si

addenserà sull'intero corso dell'istruttoria.

CAPITOro IV

Dopo un lungo stagnare le indagini sembrano segnare

un punto all'attivo il IO febbraio 1975.

Quel giorno un operaio bresciano di tr0n~anni, Fusari

Sergio, dichiara al Giudice Istruttore che la telefonata

anonima del 18.5.1974, prealUlUnciantc lo scoppio di una

bomba alla discoteca Blue Note, è stata opera di suo co~

to Raffa.ele Pnpa (E I 34 e 39).

Venti giorni dopo lo stesso Fusari riferisce l'opini£

ne espreasagli dal cognato Raffaelc} con ltnria misteriosa

di chi sa o non vuol dire, che i1 Fcrr~ri Silvio non era

morto accidentalmente, era morto pcrchè qualcuno lo aveva

1 ,,'

e
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e

fatto saltare in aria (E I 108).;t,,
.

Il Giudice Istruttore, coadiuvato dal Pubblico Mini~

stero, non si risparmia. Lavorano ~ è il caso di dire ~

giorno e notte come si evince dalle ore iniziali e tenni~

li degli interrogatori riportate nei verbali.

Per ora sono oggetto solo di encomio per la loro fati

ca; ed è fatica snorvante pcrchè alle porsone interrogate

bisogna tagliare le parole di bocca con le tenaglie, come

se non sapessero nulla o non volessero dir nulla.

Finalmente si accerta che le due telefonate alla Guar

dia di Finanza e allo. Polizia Stradale sono state eseguite

da quattro persone: Buzzi Ermanno, Papa Raffaèle, Papa ~

gela, Giordano Cosimo D~iano.

e

Buzzi era un pregiudicato notissimo negli ambienti del

la POlizia, dei Carabinieri, del Palazzo di Giustizia. La

notorietà era dovuta non solo al numero di volte nelle qua~

li si era trovato alle prese con la giustizia, in prevalc~

za par reati contro il patrimonio, ma ancho c più per la

stravaganza del suo comportamento, connotato da una smani~

furibonda di mettersi in mostra. Voleva figurare sempre in

prima. fila, in primo piano, in prim~ página. Nulla lo ofÏc!:.

deva e lo umiliava quanto l'essore dimc~ticato o sottovalu

tato. Dietro quel frenetico c nareisistico agitarsi un os~

servatore esperto a.vrebbe colto l'ansia disperata.di rccup.£

rare un ruolo esistenziale, la angosciosa reazione di chi

contempla sgomento la desolazione del proprio mondo interi£

re e vorrebbe in quo.lchu modo prov:J.rea sè stesso che è ca~

pace di risorgere, sonzu tuttavia trovare nè l~ forza n~ la

strada giusta. Il Buzzi autentico è quello che si lascia co

gliere ncÜ rari momenti in cui rinunci8. ad ingannare se sta!

80 e riconosce la propria ßconfitt;~,come nella lettera an~

gosciata che dal C(;LrCCre di Belluno scrive al proprio difen
'e
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sore "Questi sono i momenti in cui un uomo vorrebbe credo~

ro in qUàlcho cosa. Io tendo le braccia al nulla ... Santo

tanta voglia di piangere ... Con tutte le mie arie Btanot~

te ho conoeciuto il fondo del mio fallimento" (C v!r 876 ...

77).

e

Questo fondo essenzialmente tragico della personalità

di Buzzi non appariva all1esterno dove la gante notava sol~

tanto llegocentrico, il megalomane, il millantatoro, il le~

stofanto al quale la monzogna, divenuta quasi una seconda

natura, offriva le risorse più imprevedibili, e sfruttate

senza ritegno, per affrontare ogni emergenza, al punto che

qualche volta lui stesso stentava ad orientarsi tra la Ve~

rità e l'invenzione.

Abbandonati gli studi al secondo anno delle ~a.gistro~

li perchè rimandato in matematica, non aveva voluto so~

barcarsi nemmeno al duro eeame che la vita impone a chi~

que voglia onestamente condurla. Nessuno dei mestieri pos...

sibili gli sembrava all'altezza del suo talento, come se

la società non fosse degna delle sue prestazioni. Ai peri~

ti dice gravemente che Itilpane non guadagnato diventa wn~

re a.nche Se offerto dal padre" (H.! 8) e forse p~r
risP£l.%"-

miarsi una simile amarezza aveva scolto la via dal delitto

e ai ern fatto ladro. Anche nella scelta disdicevole si

era riservato un tocco ~ come dire ? ~ di nobiltà ed arien

tava le sue preferenze Verso le chiese dove sono custodite

tanto opere del patrimonio artistico. Così la elaborazione

dei pia.ni criminosi avveniva col riscontro dei testi di

storia dell-arte, e Buzzi si sentiva un gradino più su di

un comune'Vanni Fucci.

Per rubaro però è vantaggioso dispürru di una piccola

banda c, uscito da.l carcere 1'11 aprile 1974 dopo otto m~

si e mezzo di detonzione, Bu~~i avnva reclutato i suoi ma~

navali in una famiglia di immigrati di Benevento che abita~

e

e



'. '. ,,<~.,,~,.
.r-:"17"~',. "0"

;,

~

r
".

~ 39
!{,,; ~. ,.

· ~.
P<.!"~$

e

va, come lui, in via Manara: i fratolli Raffaele e Angelo

Papa.

Raffaele, venticinque ~nni, conosciuto in carcere, era
Iun suo ammiratore ed aveVa adorito con slancio alla prop~

sta; gli aveya anzi presentato il fratello Angelo, non ~

cara diciottcnnc, che lavorava coma operaio presso una fo~

deria e che si cm dichiarato
disposto ad offrire la propri:

collaborazione noI tempo libero alle imprese che Buzzi a~

vrBbbG ideato, organizzato e diretto.
Il sodnlizio si era poi rafforzato per l.intoresse

morbaso che il giovane Angelo suscitava ncl Buzzi la cui età

matu~ (avcv~ trantacinquc anni) mostrava qualche ccdimen~
to (¡J1edebolezze del pederasta; ed il mite Angelo aveva

:t<::cct;t,ì. to SC1JZU drwmni 1:1 si tuaziona, non 'si 5<:1se per ec~

Gesuo dl docilità o pcrchè anche lui inclin:lssc da quell<l

parte. Fatto sta che seguiva.. il suo pa.rtner
"come un cagn£

lino" p0r Usa.re la sua testuale
espressione nella quale non

si ca.pisce se preva.lga
~l disgusto o il compiacimento.

Ancort:l sul terreno delle amicizie a.norma.li si rintrac...
cia il legame col quarto

perSonaggio, un muratore di venti
anni, residente a Lumezzane, Giordano Cos~~o, che guardava

ad Angelo con tenerezza ~

pare mai confessata ~ che <lttra
versava un perioùo

disOrdinato della. sua esistonza. Veniva
spesso a Brescia, dove frcquGntava

locali poco r3cComanda~
bili c assumeva sostUl~c

stupefacenti, pernottav~ talora
in cas:), dei Pap3- e, pur di stare in compa.gnia di Angelo,

era disposto a sacrificare a.nche il ballo che era la sua pa.~

.sione proferita. E sempre per compiacere
Angelo ha prestato

u~ notte la propria attività e il proprio furgone in una

Operazione di ricettazione
dell~ quale, naturalmente, Buzziera il principale

artefiçe.

,e

~

'e

Dunque la sera di sabato 18 maggio 1974 Buzzi, Angelo
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Raffaele e Cosimo erano seduti a un tavolo della Pizzeria

Ariston che per Buzzi era da tempo una seconda cnsa visto tt
che ci v~niva, si può dire, ogni giorno e ci studiava i pro

..

getti dei furti senza troppa discrezione, anche perchè CO~.

tava sul silenzio della Ombretta alla quale riservava rip~

tute manifestazioni di galanteriu.

Buzzi e Raffaele decidono, o esprimono una decisione

già presa in precedenz~, di fare una telefonata che prov~

chi subbuglio o panico al Blue Note sicchè i clienti siano

dissuasi dal frequantarlo porchè sia Buzzi sia Raffaeled~

testano quel locale c vogliono farlo chiudere, lo defini~

scono una scuola. di perdizione per i giovani che imparano

a prendere la droga e ß f~rc commercio immondo del proprio

corpo.

Buzzi irn.ttile dirlo ~ a.ssume la regia o assegna le ttparti, suggerondo a ciascuno parole c gesti. Cosimo, Ituni~

co ad a.vere la patente, guida la Giulia 1300 di Raffaele,

sulla quale sono saliti tutti, sino alla atazìon~ ferrovi!

ria. Raffaele antra in una cabina telofonica, forma i duc

numeri presccIti, si mette un fazzoletto davanti alla bocca

per alterare la voce c legge il messaggio scrittogli poco

prima da Buzzi su un biglietto "Alle 23.00 scoppierà una

bomtk.'1.al Blue Note ti. Poi i qua~tro corrono al Blue Note per

divertirsi allo spalle della gente che, in preda a confusi~

11C0 spavento, abbandona il locale. Da veri balordi, che

fanno della notte giorno, vag~bondano da un bar all'altro'

per tornare infin~ alla Pizzeria.

La telefonata, nelle modalità sopra osposte, è ammes~

su d~ tutti e quattro i partecipanti: da Angelo il 10 feb-

braio (E I 89 retro), da Raffaele il 24.fcbbraio (D V 1),

da Cosimo il 25 febbraio (E I 111). Ultimo si arrende ~

che Buzzi, al dibattimento (A III 56 ~ 57).

e
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nl tavolo insiome ai due giovani che iduntifica in Iio.ndo e

Silvio.

It Anche Cosimo 1'11 marzo (D VI 7 retro) sposta Buzzi

dal bancone al tavolo.

Ma il 14 marzo Ombrctta Gia.comazzilì scavalca entram

bi (D XI 5 retro) sie. pure dopo unIl criui di la.~crimc, che

non so.rà l'ultima, c dice: tlallo stesso tavolo .3I'ano Nanda,

Silvio, Buzzi e Anßclo. Nando c Buzzi istißavano il rclut~

tante Silvio a portare la. bomb::l al Blue Note". E il 25 mar-..

zo fa sapere che il tentativo di convincere Silvio alla

azione dinamitarda ha avuto successo (D XI 16 retro): il

giovanotto si è arreso c Nanda lo ha Gratificato con un

IlQaesto è niente. Penseremo :'lquello più grosso. Minimo

ne saltcr~nno cento", e gli ha battuto cordialmente la ca~

no sull:!. SIXLlla.. Tanto che Silvio, un po' lusingato, si è

It fatto zelante: "Quando mi da.i l~ bomba.?" "QuQ.l1do ti riac~

compagno a. casa.li è stataIn risposta.

"e,

Il 4 aprile (D IV 3 c 7 retro) AnGelo ammette final~

mente di esoero and::lto o.nch() lui .'11 t:~V()l0 con Buzzi. Nlln~

do c Silvio. 10 aveva chia~Qt0 Buzzi pregandolo di porta~

Gli occhiali c ::3igLlrctte J c plJi 10 l!;! L:t to ~j\Jd ere. Ancelo

conferma ILl convergcnte OpCI"<.-1.di pcrsuiJ.:J ione oserei ta.ta da.

Na.ndo e da Buzzi su un Silvio malis ill10 di8posto che però,

o.lla fine, non è più eap.:1ce di dir0 .1. Dü.

Il 5 aprile il Giudice I3truttore chiede confenna a

Raffa.ele ma. Ruffacle è rimasto indietr() J è ancora a.ll t in---
contro di Buzzi con ur. solo Giov.:l.l'lc al bancone (D V 7 retro).

Biaognc'rà aspettare il 27 maCßio pcrchè anche lui tinello

intento di dire la verità e di illumin,.Lrc la. Giustizialf di

sponga Buzzi, Angelo e i duo C;iov;J.l1i attorno allo stesso

tavolo (D V 12).

Ro..ffaele è in ri t::lrdo ancho sull;). frase di Duzzi ¡],

Silvio tlNoi pensiamo .:l11..1- telefonata, "\fvi pens:ltc :'ll restofl
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Buzzi poraltro non manca dI sorprendere secondo il suo

stile e la sorprcs.:larriva con il primo interrogatorio (15

febbraio 1975) quanto ronde noto che conosceva Silvio Fc~

rari molto bone do. circa duc o.rilli0 che 3veva visto il cor e
po dello stesso appena dilanio.to dall~ bomba accanto allo.

vespa in fiamme. Racconta di essorsi trovato per c~so ~

transitare in macchißq per il vi~ino Corso Palestra, di

aver sentito unn clJploH"Lonu, 0 ti!. (~~>~;l.Jrl) utllto cO:Jì Ll prl.

ma tcstimone dello stra.zianto :3pntt::tcolo (D I 12 ~ 13).

Vera o falsa che fosse la cir<.:osto.nzaJBuzzi dUVL: e:;~

sorsi amaramente pcntito per averla mpprosentata agli in~

quirenti i quali non si leveranno più dallo. testa che Buz~

zi e Silvio Ferr8.ri erano itnd:tti ill~Ú~mc in Piazza ~lcrcatd

c che, se .si conOGcevano, non potevano non cssorsi visti

a.lla. Pizzeria dal momento chu v:i ~Ü trovavano entrambi a l~

la medesima ora.. E siccomc :1110.Pizzeria Silvio cr::! ccrta~

mente in compagnia di Nanda, l'ipotesi di un incontro a tre tt
prende c()rpo e sottende la stratcci:.l ùúgli interr()g~torl che

si susseguono a ritmo incalzante.

Val la penn di Deguire il trav~cl.iatissimoitinerario

al termine del quale il GiudiCt~ lstruttore si convincerà

di avere fin.'1.lmentc riCOGtlìl1 tu I'.li ~lvvenimenti di quella

sera.

Comincia Ane;clo il 20.2.197 5 ~td .:unmctt orG ch~ Duzzi ~1.

è alzato dal tavolo c si è incontrato con un Giovane al b~n~

cone, e quel giovane era Silvio i)crrJ.ri (E I 102rotro c 103

retro) A lIa paGina seguente i ßlovani 0.1 bancone di vent.J..1ïo

due.

Cosimo il 4.3.1975 (D VI 6 rl~tro' 'rícorda anche lui.

1t andatu. <.li Buzzi al bancone mu non 8:1 d ire se a.bbia.par.l~

to con altre persone. tt
Il 6 mo.rzo A..."lgC10 (E I 120 ~ 120 retro) colloca. Buzzi
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(D v 12) che Angelo aveva riferito si~ dal 4 aprile (D IV

8) e Cosimo dal 3 aprile (D VI 17), solo che Cosimo aveva

cäpovolto le parti facendola pronunciare da uno dei due

Ferrari all'indirizzo di Bazzi.

'e

Il Giudice Istruttore ha avuto cura di i~~re anche

eui movimenti avvenuti all'esternodella Pizzeria. .

Sempre Angola 11 20 febbJUio è il primo a dire che

Buzzi, uscito dal localo, ha prelovato dalla propria aut2

vettura un pacchettoe lo ha consegnato n¡ FerrariNando

cha per l'occasione O~ andato ad nttcnderlo alla porta

retrostanto del locale (E I 104 retro e 121).

La consegna del pacchetto da Buzzi a uno dei due gi~

vani è confermatada Cosimo il j aprile (D VI 18).

Se la'Giacomazzie Raffaelenon hanno notato paesag-

gio di pacchetti ricQnoscono però che ~zzi ha confabula~

to con ~andG e con Silvio sul pinzzalc del distributore

". adiBcente alla Pizzeria e la Giacomazzi illustra la situa...

ziane addirittura con un disogno (D XI 20).

Altro momento interessa.nte doll' Ü'xlaginc è il saguen-

te: che cosa hanno fatto, dopo la tolefonata, Buzzi, Ang~

lo, Raffaele e Cosimo ?
~

Sono stati;' si, di nuovo in Pizzeria, ma poi?

Risponde Angelo il 4 marzo (E I 118): "Siamo andati

tutti e quattro a casa mia od abbiamo sturato una bottiglia

di chwnpa.gne. Poi Buzzi ed io siwno usciti (io guida.vo la

sua auto) ed abbiamo raggiunto il Blue Note dove Bu.zzi ha

:,parlato con un giovane che aveva una vespa chia.ro. Ho ri..

preso a cuidare verso il centro, coai come Buzzi mi aveva

pregato di fare, e, giunti in corso Palestra, abbiamo aV~

vortito il rumore di una esplosione. Ho fermato.' Buzz! è,
'

sceso ed è corso o. vedere salendo la scalinata che da CO~

so Palestra'conducealla più elevato. Piazz~ dol Mercato.

'e

't

t
t

,. j

t '
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Dopo qualche minuto è ricomparso, pallido, sconvolto, senza

parola. L'ha riacquistata solo per dinui che un suo amico,

il giovane visto poco prima al Blue Note, ern saltatoin

aria: una disgrazia, la definiva. Tornati a casa, ha raCCon

tato la fine del BUa amico a Raffaele. L'amico morto ora

Silvio Ferrari".

L'11 marzo Cosimo conferma il ritorno a casa dei Papa,

la bevuta con lo champagne, la partenza di Buzz! e di Ange~

lo, il ritorno degli stessi ed il racconto sulla morte del

carissimo amico fatto da un Buzzi dispiaciuto ma non dispe~

rato (D VI 9 retro). Specifica che nell'uscire Buzz! mostra

va di a.verefretta dicendo che aveva un appuntamento e che

ero in..ritardo.

Su posizioni diverse è invece Raffaele che il 5 aprile

(D V 10) nega che Buzzi sia entrato quella notte in case sua,

nega il simposio con lo champagne: Cosimo è partito per Lu~

mezzane con l'autostop ed egli
~ Raff~ele ~ si è messo subi

to a letto.

Ma il 27 maggio (D V 13 retro) anche Raffaele confenn£

rà che Buzzi, uscito con Angelo, è rientrato bianco in vol~

to e lo ha ragguagliato sul~ fine atroce di Silvio, suo

tlfratello di sEU1ßUetl.

I problemi maggiori per il Giudice Istruttore vengono

però da Angelo il quale li 11 marzo ritratta tutto quello che

a.veva dichiarato sette giorni priIna (E II 129 retro): Bu.zzi

è entrato in ca.s~ha brindato con lo champagne all'im.'Dinente

compleanno di Angelo, poi è uscito solo e qualla notte non

si è fat~o più vedere.

Il 4 aprile (D IV 11) torna a.lla prima versione IJUlil

ripenawnento ha breve durata perchè l' 11 giugno Angelo dà

veramente i numeri (D IV 16 retro e segg.). Prima ritratta,
,

poi riconfarma, infine sbotta in qu~ste parole: tlNon
ricor--.

do nulla di quel~a serata. Non ricordo noanche di easere u~

e

"

e

e:

..
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seita di casa. La botta non l ho sentita io. Se l'avessi

sentito. sarai scesoa vedere. So che è una Bern che non si

può dimentica.re ma. io non rie t>rdo nienteH.

Il Giudice Istruttore, v sta la inutilità della pros~

cazione dell'interrogatorio, iapone la chiusura del verba~

le.

"e

Come si vede, un gua.zzab ~glio davanti al quale una mea

te criticamente esercitata sa~ebbe tentata di cedere allo

sconforto. Ma il Pubblico I1in~stero non aveva attoso cbc la

si tuazione maturasse sviluppi così sconforta.nti. G:Ll il 9

marzo 1 CJ15 a.vevo. chiesto la elDissione del mandato dicattu....

l'a nei confronti di Buzzi ed' Ferrari Fernando por i rea...
"

.
ti di detenzione e porto di esplosivo, tentativo di provo--

ca.re una Gsplosione a scopo d~ incutere pubblico spavento e

omicidio colposo in danno di Ferrari Silvio (e v 603).
Uguale richiesta per gli stessi titoli di reato aveva

"
.....

fonnula.to il 21 marzo 1975 pelr Papo. Angelo, Papa Raffaelo

e Giordano Cosimo (C VI 709).

Il Giudice Istruttore ha prontamente condiviso la vßl~

tazione degli indizi di reità espressa dal Pubblico Minist~

ro ed i mandati di ca.ttura. 80[10 stati notificati alle perao
~

ne sopramenzionate.

Destn meraviglia leggero nella motivazione dei mandati

(C VI 748 ~ 62) che gli indizi di reità sono 8uffragati dal--

le precise, circostanzia.tee ~ivo~he deposizioni dei testi

quando si è visto con quale rVagliO e sca.rsa armonia di ri

9ulta~i '~l quadro venisse co~onendosi, de~rpato peraltro

da contraddizz1oni non più sahate.

-e
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Era però dostino ohe la istruttoria per la morto di

Silvio Ferrari non a.vesse vita facile. Per due volte la v!.

diamo incappare in una svolta traumatica che sembra impor-

re un radicalo rimescolamento delle carta. Ambodue'i colpi

di scena Bono legati 0.1 nome 'della Giacomazzi.

Questa viano interrogata il 30 giugno 1975 nelle Ca.I'-

ceri di Venezia (era dotenuta dal 10 marzo 1975 sotto I'ac

cusa di falsa testimOninnza~ e l'interrogatoriodà vita ad

una scena movimenta.ta. Ma. il contenuto delle Bue dichia.ro...

zioni è addirittura sconvolgente.
~

. .
In breve la Giacomazzi dice: siete in orrore se crede~

te che Silvio Ferrari ein rimasto vittima di un incidente,

in realtà è stato nssassinato ed io sono in grado di darvi tt
nome e cognomo di coloro cho hanno tramato 10. diabolica ma.£.

chinazione.

La rivelazione prende la mOSBe do. una domanda che il

Giudice Ist1"\1ttore pone all'imputata con riferimento a q~

to dichiarato da.Giordano Cosimo il 23 maggio 1975: "Buzzi

mi ha detto che in Piazza del Mercato c'erano lui, Angelo,

Nando Ferrari e la Gia.comazzi" (D VI 23 retro).Nel chieder
.

~

le se la circostanza è vem il Giudic e Istruttore menziona

la .
tlimprevista, tmgica. fine del Ferrari ti. E allora è la Gia.

comazzi a fare una domanda: proprio imprevista?

Chiede il Giudice Istruttore,verosimilmente Bconcerta~
to: Co~a.intende dire ?

Ma la Gia.comazzi, quasi pentita di essersi lasciata

Bcappare di bocca quelle due parole, si arrocca nel silo~

zio · e .

10 inevitabili insistenza del Giudice Istruttore prov~

cano una crisi di pi~to nella Giacomazzi che, accasciandosi
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e
su una poltrona, dichiara a frasi rotte dai singhiozzi:

"Silvio mi faceva la corte ... me la faceva a.nche Buzzi..
anche Nanda mi faceva la corte ... io però preferivo a lui

Silvio che mi fa.ceva la corte in modo discreto ... Nanda

perciò 10 odi~va ... 10 odiava anche per altre cose, per-

chè Silvio era più intelligente e gli altri gli davano sem...
pre ragione ... Silvio, poi, sapeva tantissime cose ...
Una. settimana prima a.vvenne la macchinazione ... lo. bomba

la doveva preparare Nando.

A tavolino c'ero anch'io, non parlavo ... l'ho intuito ...
la bomba doveva essere ritarda.ta ... a.vevano anche spor~a"

to la motoretta. ,.. Be non anda.va bene una cosa doveva. an

'dare bene ¡'altra-.

Setii dire "salta per aria prima del tempo, ci disfiamo di

"e
lui .. . "

'e

Silvio era. sc~ifato ... non voleva saperne più ... non av!

va il coraggio di denunziare gli altri ma. voleva togliersi

da.lle conse~znze ... Buzzi aveva detto che quelli che V~

gliono staccarsi da.lla organizzazione o vanno all'estero o

si ammazza.no ... Da. Buzzi e da. Nanda avevo saputo che aveva.

no fatto attentati a Milano ...
C'erano Nanda, Buzzi, Raffaele ed Angelo...

Avevano da.to un impegno anche a me ... lo facevo per spir!.

to di avventura ... mi piß£revano i loro discorsi ... vale'"

va essere la donna del boss ... mi dettero un compito ...
dissero : "faremo convincere Silvio da Nanda a mettere la

bomba ... se non ci riesce Nanda devi cercare di farlo tu ..
davi dire "va che fai bene ... sono tutti culi ...tI

Nando perb riusct a convincerlo ... ed io non intervenni ..
Silvio mi gu.a.rdava. coma ad implorarmi ... l'ho mandato a.

morire io ... non volevó ... potevo dirglielo ... (a que~

sto punto la crisi di pianto si fa più intensa) ... pensa....

vo che riuscisse a farcela ... volevo scappare e andare
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dietro ,., ma non c1 sono andata perohè sapevo che doveva

morire ." in Piazza del Mercato Buzz! andè per seguire a ttdistanza e per vedere se tutto prooedesse bene ... Non av~

vo bisogno'di essere intimata per non parlare ... oro oo~

pliee ..,"

Il Successivo 7 luglio l~ Giacomazzi ~ più tranquilla

e conseguentemente più ordinato e più coerente è il suo'di

Bcorso (D XI 43 retro) dal quale si evince che Buzzi e Nan

do hanno concertat~ la eliminazione di Silvio perchè que~

s't'ultimo voleva tirarei fuori dalla organizzazione ed, es...

senda egli al oorrente di troppe cose, specie in fatto di

attentati, c'era pericolo che fácesae dichiarazioni compr£

mettenti a1la Polizia e alla Magistratura. Buzzi sembrava

preoccupato anche perchè Silvio aveva collegamenti perso~

li col segretario del M.S.I. Sul modo di giustiziare il. .
transfuga le idea sono tanto chiare quanto spietate: Silvio

sarà incaricato di ,compiere una azione terroristica alla

discoteca Blue Note mediante la posa di una bomba a orolo~

geria da portare.con la motoretta, gli comunicheranno una

ora di deflagrazione Successiva a quella reale e, siccome

la prudenza non ~ mai troppa., famnno in modo che arrivi

più tardi del previsto sia allungando il percorso sia sab~

tanda il veicolo, La costruzione della bomba è compito di

Nanda che promette di fare del suo meglio con l'esplosivo

che un certo Ugo Banati, amico di Euzzi, che presta servi...

zio militare in Brescia, ruberà dalla <ktserma.. Na.ndo conta

di riuscire a convincere Silvio a faro l'attentato ma se

non ci riusoisse cedGr~~be il ruolo alla Ombretta. E' Buzzi

a decidere casi. E la Ombretta non si ribella, anzi si se~

te inebriata dalla. prospettiva di vivere in prima persona

un'avventura quale finora ha vista Bolo sui fwmetti o al ci

ne~tografo, Il piacere di emozioni violente la ~rretisce,

e

e
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non le dà il tempo di contemplare l'epilogo dell'avventura

nel quale rosseggia il cadavere smembrato di un ragazzodi

vent' anni.
I Nalgioco delle parti Buzzi ei riservaquella del co~

I

trollare o per controllare Silvio, che corre ignaro all'aE

puntamento con la morte, lo seguirà non visto in automobi~

le, vigilerà perch~ nessun~ çontrattempo intervenga a di~

sturbare la esecuzione del progetto.

e

Ne! ~giorni successivi all'interrogatorio della Giaco~

mazzi, che ha drammatizzato l'indagine introducendo una i~

poteei di omicidio premeditato, il Giudice Istruttore i~

terroga. Giuseppina Marinoni e Angelo Papa.

La Màrinoni ~ quella giovane affiliata al Fronte del~

la Gioventù che ha fatto la sua comparsa al cimitero di

San Francesco per il rito funebre del 22 maggio 1974.

Deponendo il 12 luglio 1975 (E II 227) dichìara al

Giudice Istruttore che poco prima del rito essa ricevette

in casa sua Nanda Ferreri e Marco De Amici, che il disco~

80 riguardò essenzialmente la morte di Silvio, che No.ndo

fu messo con le spalle ~l muro da De Amici risoluto a c~o

Beere la verità sulla fine del suo amico. Di fronte a un

casi arcigno inquisitore N~ndo ha finito con If~ettere

che egli, Gussaga e altre due o tre persone avevano segu~~

to Silvio fino in Piazza del Mercato per sincerarai che Op!

rasse nel modo dovuto ed anche per controllarlo in quanto

non ern troppo esperto.

'e

Il 16 e il 19 luglio 1975 Angelo Papa, che è entrato

nel sesto mese consecutivo di isolamento e che si trova ri.
strotto nelle carceri di Cremona, già imputato di concorso

in strage, rende il suo ennesimo interrogatorio. Ricevuta

lettura delle dichiarazioni della Giaco~azzi (D IV 28 retro),
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Conferma che Nando e Buzzi hanno progettato la uccisione di

Silvio: chi può saperlo meglio di lui che era seduto allo

stesso tavolo in Pizzeria? Si, è vero, hanno detto che hi..

sognava fo.rlo fuori perchè voleva a.ndarsene e sapeva troppe

cose. Si, dovevano ingannarlo sull'ora dello scoppio, la.

bomba ern regalata sulle 3.00 ma a. Silvio avrebbero detto:

scoppia alle 4.00.
Gli chiede il Giudice Istrnttore tlHanno forse parlato

di motoretta. 1" Angelo risponde pronto "Sì, dovevano manoma!

tare la.motoretta per non fa.rla.partire". Anzi Angelo aggiW1.
....ge di a.vervisto Nando e un altro giovane operare sul motore

della. Vßspa alla q~ale avevano t91to l'alettone; qualche

diavoleria devono aver combinato perchè all'atto di partire

Silvio era in evidente difficoltà ed anche durante la marcia

ora costretto a. fermarsi, si può dire, ogni cento metri.

Silvio dunque è partito con la Vespa ma dietro la vespa si

sono mosse in fila indiana tre autovettura: prima è la. Mini

Minor guidata da Nanda che trasporta un giovanotto che il

16 luglio è indicato in Mauro Ferrari, fr~tello minore di

Silvio, e cho il 19 luglio assume invece il volto di Andrea

Arcai. Ho detto così
~ spiega Angelo ~ per obbedire a Buzzi

che raccomandava. di non fare il nome di Arcai, essendo Arcai

l'uomo che ci avrebbo garantito l'impunità. La seconda mac~

china è una Dyane 6 azzurra ta.rgata VR sulla quale via.ggiano

due giovani: il conducente è Avogaro Arianno (Angelo lo ric£,

nasce su~la fotografia), l'altro gli sembra Romanelli ma non

è sicuro.. Uno dei due è quel giovane che insieme a. Nando era

stato da lui visto poco prima pasticcia.re nel motore della

vespa. Ricordiamo che Avogaro e Romanelli facevano parte

di quella spedizione di studenti veronesi a.rrestati ai fune~
.

rali di Silvio Ferrari perchè trova.tiin possesso di armi e

munizioni. La terza ma.cchinaè la Mini di Buzzi che la guida

; ,-. .

e

e

e
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e che ha al suo fianco Angelo.

L'originario progetto di collocare la bomba al Blue

Nota viane abbandonato per non danneggiare le persone che

abitano nelltedificio condominiale nel quale è compresa la

discoteca. Buzzi cambia obiettivo ed invita tutti ad anda~

re in Piazza Mercato. Qui giunti, Silvio ferma la vespa vi

cina alle catene del palazzo che delimita il lato ovest

della Piazza. Le tre autovettura invece girano a destra

costeggiando il palazzo del supermercato standa, percorr~

no la via Verdi e parcheggiano all'inizio dalla via Dante

p~esso il distributore della Shell.

~zzi dice ad Angelo "Aspe~tami in macchinati e con

tutti gli altri si avvia a piedi verso Piazza Mercato. Do~

po cinque o dieci minuti Angela, stanco di attendere, sce~

de e va' in Piazza anche lui per vedere cosa stanno facendo

Buzzi e gli altri. Nel percorrere l'ultimo tratto della

via Verdi vede con stupore Nando che tiene una pistola ~
tata contro Siivio ritto di fronte a lui. In altro punto

della Piazza Euzzi. Areai e i due giovani della Dyane st~

no discorrendo tra loro. Angelo si accosta a Buzzi: IIChe

si fa ?" "Torna. alla Irulcchinache veniamo subito".

Angelo uùbidisce senza fare domande e nel ripassaro

verso la via Verdi nota che Nando tiene sempre Silvio sot~

to la minaccia della pistola e adesso agita il braccio li~

bero coma se intimasse "Sbrigati a fare quello che ti dico".

Angelo non si sofferma a contemplare la scena inasitata,

neppure,per la curiosità di s~pere come quella contesa ~
drà a finire; gli manca poco a raggiungere ltautovettura

quando alle sue spalle avverte un forte botto, abbastanza

simile al bang dell'acr~o che oltrepassa il muro del suono.

Si volta istintivamente e vede arrivare di corsa tutti quel

li che erano in Piazza meno Silvio. Una specie di fuga ge~

e

.e
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nerala. Montano sulle macchine e partono o. tutta '\rcloci tà.

Parte anche Buzzi, pallido o nervoso, tanto che sulla pri-- e
me non riesoe ad i1'lg~re la. marcia, guida came pub gui..

t .
.dare uno che ~ sotto:l'affetto di una impressiona terribi~

le, con maSSe oonoitate è maldestre, premendo al massimo

l'acceleratore; , "Perchè corri in questo modo 1" ohiede

Angelo. 1bzzi gli risponde che Silvio Ferrari, quello del..
la vespa, è saltato in aria. Arrivati a casa dei Papa, Buz-

zi ragguaglia Raffaele sull'accaduto e spiega che Silvio

non voleva saperne di portare la bomba, è stato necessario

ricorrere alla pistola per costringerlo a salire sulla V~

spa, e per poco Nanda non ci ha rimesso le penna. Buzzi

manifesta qualcha apprensione per una dorma che ai era af..

facciata a.lla finestra e potrebbe avarlo visto. Per il re..
sto è ottimistaa invita tutti all'ottimismo: il figlio di eArcai ara con noi e questo ci garantisceche a nosBUlla sa..
rà torto un capello, questa storia rimarrà per sempre nel--

l'ombra.

Qui finisce il lungo racconto di Angelo che completa

quello della Giacomazzi del 30 giugno.

Più chia.ri ed asaurienti di così per accusare Buzzi

e Nando Ferrari di omicidio volontario non si potava e6Sß~

re~

Eppure il Pubblico Ministero agisce con molta circo~

~pezione. Il 26 luglio 1975 chiedel'invio di una camunica~

zione giudiziario.par il reato di cui agli artt. 575
~ 571

Codice .Penale a Buzzi e a Nanda Ferrari c solamente il 14

dicembre 1976 ~ quando ormai l'istruttoria volge al termi..

ne ~ si decide a chiedere la emissione del mandato di cat~

eturo .

E si che non e~no mancate avvisaglie prcmonitrici.

La stossa Giacomazzi, fin dal 2 fcbbr.aio 1975, aveva rife~



I::
",' -.

~ 53
~.

'"
.." . .l ,¡¡>

e
rito ltopinione di Euzzi per il quale Silvio era stato fat~

to faori perchè sapeva troppe cose (E I 46 retro). Poi era.
venuto FUsari il 21 febbraio 1975 a dire che, secondo Raffa!

le, Silvio non era~orto per disgrazia (E I 108 ratra). In~

fine il teste Bennati . Galliano, assiduo frequentatore

della Pizzeria, aveva raccolto la voce circolante nel loca~,

le subito dOPO"ll 1.9 maggio che indicava. nel Buzzi il respo!!

sabila della morte di Silvio (E II 220).

e

Il secondo impatto dell'istruttoria porta la data del

2 novembre 1975. Questo. volta la Giacomazzi si trova. a. Rove
....

reto dove ha l'obbligo di dimorare dopo la scarcerazione

per decorronza dei termini di custodia preventiva avvenuta

il 10 settembre 1975 (vedi ordinanza 10.9.75 in C XVII 2002

e successiva ordinanza 7.10.75 in C XVII 2163). Dunque Giu~

dice Istruttore e Pubblico Ministero vanno a Rovcreto per

interroga.re la Giacomazzi in qualità di testimone e tutto

lascia credere che i due Magistrati si propongano di cùrca~

re confema a quanto hanno saputo nei giorni precedenti da

Bonati Ugo ci~a la partecipa.zione di Gussaga e di Arcai al

la strage del 28 maggio 1974.

Ebbene la Giacornazzi (E III 272) afferma di aver visto

alle 2.00 di notte del 18 ~ 19 maggio 1974 Gussaga Arturo

scendere da una Mini Minor fermatasi sul marciapiede opp~

sto a quello della Pizzeria in viale Venezia. Dalla m~cchi~

na. sono scesi Silviô, Nanda., Gussa.goc un individuo da.lla

snella fi~ra che pareva un ragazzo. Silvio si è avviato ver

so casa Bua e la Mini, sulla quale gli altri tre erano risa'

liti, è partita in direzione del centro.

Di fronte a una simile ~ffer.mazion~ il Giudice Istrutto

re e il Pubblico Ministero si guardano perplcssi.

Come è possibile che alle 2.00 Gussago fosse in viale

'e
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Vonozia presso la easa.di Silvio? Non era sulla 124 Sport

che lo stava riportando dal lago a Brescia. per andare alla

caea di Baeeea.toa mangiar,kli spaghetti ? E non à uscit9

da. Oo.sa. Ba.eesa.to alle trA e un quarto?

LB partenza. dal lago alle '.30 era un dato pacifico,

che diamine 1 Lo avevano confermato tutti nel giugno.. lu--

glio 1974.

L'ombra del sospetto non ta.rda a farsi strada nella

mente degli sconcertati inquisitori: non ci avranno per ca...
so ingannato tutt1? (Ohe li possa. ingannare adesso la Gia. ...

comazlZi non pensano nemmeno).

Senza perder~ tempo richi~o i testimoni sulla gita

del 18 maggio 1974 alln villa. Chizzolini con il femo pro--

posito di fare emergare, questa volta, la verit~.

La-fermezza del proposito suggerisce comportamenti e

metodi contro 1 quali la difesa leverà le più acerbe critl--

ehe volte a dimostrare che 1 testimoni sono sta.ti in real--

tà costretti ad allinearsi a una oerta ipotesi che il Glu--

dice Istruttore si era formato .accettandole paroledella

GiacoJDQzzi 2 novembre 1975 con acritica e caparbia. credu..

l1tà.

Vad~o ad ogni modo cosa succede.

La grande revisione inizia il 7 novembre 1975 ed il

personaggio ~ chiave è il teate ~olo Martinelli.

Ern costui un bravo ragazzo, abituato a confidarsi con
...

la propria madre, facile alla commozione sino alla lacrime,

amante. 4ella muaica, lieto di stare in compagnia anche di

amici molto più ricchi, di quelli che hanno ragazze splen-

dide, ville apendide, automobili splendide, che fanno se~

pre festa insomma. Frequentando questi fortu.na.ti o. Ma.rti~

nelli pareva di fare un po' di festa anche lui. Di politica

non aveva mai voluto so.perne e l'idea di dover comparire da.

e

e

e
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, vonti ai Giudici per deporre in un processo nel quale lo. P2.

,11t1~ faceva sontire i suoi ruggiti non gli piaceva. panto.

Non era nato con un cuor di leone il nostro Martinolli ma

'. obiettivamente gli va. riconosciuto che la prova 0.11a. quale

~ stato sottoposto nel processo xichiedevn una fortezza. e
,

un dominio di ~è che non sono di tutti.'. .

MD.rtinelli dunque rievooa la sem del 18 maggio 1974.

Sappiamo che il desiderio di a.sooltare la. musica lo ha in-

dotto n salire sulla Mini di Nanda. Il Giudice gli domanda:

"Di che caso.parlavano Nanio e Silvio ?" uDel più e A81 me--

e.

.. '

-e

~

no, niente di importante".

Il Giudice perb non si o.ccontento.di una. risposta si.... .
mile. ~ sicuro ohe il tema dol colloquio è stato molto ~

portante ad ammoniace il testa a dire lo.verità.

Martinelli à aansibilQ a.ll'ammoniziona ed il verbale'

.si riempie delle sue dichiarazioni: altro che mu.sicQ. gli è
.
toccato sentire durante il viaggio verso il lago I Nando

..

proponeva.di prendere in affitto un locale per festose riu~

nioni tra am1çi ma. anche per nascondervile anni. e le bombe.

Mo.rtinelli stavn ancora. robbrividonio 0.1 pensiero di quello.

snnta...ba.rbo.ra cho Nanda lo ha ragguagliato su una. bomba ohe

lui e Silvio Q.vevano a.ppena confezionato nella. taverna. del...

la villn o che. tornati dal lago, avrebbero collocato in

qualche posto. Era. molto loquace Nando quella. sera.: ro.cco~

tava che l'esplosivo era sotterrato nel giardino della vil~

la.di Silvio insieme alle anni (ad ero un pecca.toperchè la

:'umidi tà ~e a.vrebba rovinate) e che il forni 1;ore.con 11 quale'

S~lvio era. in conta.tto. si nc.scondevQ.Botto l'anonimatO.. .

~e

Il giorno dopo, 19maggio. quando tutta Brescia par~

va del giovane terrorista saltato in aria. in Piazza delMer. .
,

--

cato. Martinelli era stato invita.to da Nanda per telefono

El paseare da casa. sua. et ero. a.ndato in ,fa.tti nel primo poma--



'..

.. 56 ~

rigB10 e poco dopo erano arrivate In Matta, la Truzzi, la

Berpmaach1 e la Sofia Chizzol1ni, le amiohe ineomma ;i.nco!:

trote la .era prima a.lla vil~ sul lago.
"(

'No.ndo aveVf fa.tto una epecie di panegírioo di SilviQ,

¡ ,

Ferrari ohe non ero il voliare delinquente quale una. stampa

faziosa voleva rappresentare, era invece un coraggio~o che

agiva in coerenza con le sue idee e che per esse si era 8~

crificato, che meritava pertanto rispetto e ammirazione.

P1~ anooro Silvio apparivo. nelle parole di Nando come una
specie di martire che i comunisti avevano eliminato Dasoon

....
~endogl1 una bomba nel bauletto della vespa,

Nanda era poi passato ad argomenti pratici cio~ a suß

(terire ..ai convew.~i 11 comport~ento più conveniente de. t!,

nere nellaprevisione che la POliz,1a li avesse chiamati per

interroprli.

Non dite ~ mccomandava ~ cha la Bergamaschi era con

noi, à una rngazzina~ meglio lasciarla fUori. Non dite che

abbiamo c~tato inni fasciati e recitato discorsi del Duoe.

Dite che siamo partiti dal lago allt1.30 anzichè a mozzanot
.

~

te.

Pin qui Ma."inelli.

Dopo Martinelli ,il Giudice Istruttore interroga Onada

e BBessato: siamo orma+ p~Q.aati all'S novembre e i due t~,

atilDan! erano in attesa dalle ore ,16.00 del giorno prima.

Oneda oonferma che la partenza dal lago ~ avvenuto prima

d.ll'1.~; nella precedente deposizione del 16 giugno 1974

aveva ;d~phiCLrato falsamente 1'1.30 per assecondare la ri..

chiesta fattagli da Nando (E III 286),

Baessato invece tiene ferma la indicazione dell!1.30

come ora corrispondente alla realtà (E .III ~88)~,

Non si piaga al~ rituale ammonizione ad è arrestato

...~
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e
a sensi dell'art. 359 C.P.P.~ Il giorno dopo, 9 novembre,

m1 diohiaro disposto a di~ lo. veri tA: la }nrtenza ~ o.vv&-

nula a mezzanotte o pocO dopo, e alle 2.00 Gussaga era già

stato riaccompagnnto El casa (E III 290).

o-e

Il mendacio sull'oro. architettato dn Nanda si'delinea

come una conquista dall.indagine ed il Giudico Istruttore

si interroga BuI vantaggio che il Nanda poteva rip~omatte£

si dallo spostamento dell' OIU di partenza. allorqua~o Mar--

tinolli chiade di essere nuovamente interrogato.

LI11 nov.embre Martinelli ai presenta. con l'aria di

chi ha da porre rimedio a qualche cosa (E III 294). La va!

ta scorsa si era dimentic~to di'dire che nell'esaltare la

figura di'Silvio Nanda ha evocato gli attentati che lo stes....

so Silvio aveva compiuto: al supermercato di viale Venezia,

alla sede di un sindacato, al negozio di un macellaio. Et

venuto dunque per riempire la. lacu.na. Ma è venuto anche per

fare ammenda. di una bugia: non è vero che la. p.a.rtenza. dei

ragazzi è avvenuto a mezzanotte. l'ora giusta era proprio

l'una e trenta.como dichia.ratofin dall'inizio. La volta

precedento aveva dotto cosi perchè cm terrorizzato, tem~

va di essere messo in ca.reere, non capiva. più niente; a.

casa hn avuto tempo di riflettore e ai è reso conto che era

doveroso ristabilire la verità. Per questo si è ripresenta...

to.

'e

Ma il Giudice Istruttore è convinto di essere sulla

strada giusta, sta. scoprendo un colossale inganno ed è tui

t-altro che disposto a lascia.rsi dirottare dagli ingenui

voltafacci~ di un Martinelli. Gli contesta tutte le dichia

razioni rese il 7 novembre, lo sollecita ripetutamente a.
dire la. verità e la sollocita.zione deve essere molto inten

sa perchè alla. fine 1nrtinBlli scoppia a piangere: 'Quello

...
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che ho detto l'a.ltro'volta è tutto vero ... E' C.OSl ... u

E sempre tra. le lacrime rn.ceonta che ero terrorizza.to da.l...

le possibili vondotto degli amici di Nanda, anche sua.ma~

dre lo ha messo in guardia liNonsai che quelli che ha~o

i soldi fanno del male ?", è uscito di casa guardandosi a~

torno come se fossero li ad aspettarlo. Sì, sapeva che Si!

via ora un bombarolo, che aveva tritolo in casa, nascosto

nel giardino, ce n'era tanto da far saltare mezza Brescia.

Il sodalizio tra Silvio e Nanda era perfetto: il primo an~

dava da solo a porta.re le bombe ma era Nanda a fabbricarle.

Facevano gli attentati così. por il gusto di terrorizzare.

Perchè Nanda voleva la falsa testimonianza sull'ora?

Per 9.ffrire un ~libi all'amic~ Gussago Arturo. Nanda lo

avevo. informato cho insieme a Gussago e ad Arcai era sta~

to con Silvio in Piazza. Mercato.

lbrtinolli a.ggiunge di Ilvor confidato quanto sopra a.

fusssato e ad Oneda. la mattina del 19 maggio quando era

pervenuta la notizia della morte di Silvio. Dopo di allora

ne avranno parlato du~mila volte. E dopo aver deposto il

falso nel giugno 1974 era vissuto sempre nella. paura sì

chè ad ogni squillo del telefono gli balz~va il cuore in

gola.

Dopo tutto quello che ha riferito Martinelli l' 11 no~

vambre la riaudiziona di Oncda e di BGessa.to è un fatto

scontato. Il Giudice Istruttore non ha dubbi che Martincl~

li abbia detto la verità c non è disposto a tollerare reti

conze o inganni.

Quando dunquo Oneda, il 13 novembre nega di aver rice

vuto confidc~e da rfuartinolli (E III 300) viano arrestato

e imputato di falsa testimonianza con mandato di cattura.
(C XIX 2445). Solo dopo averc ammesso che Martinelli lo ave

e

e

~

e
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va info~to della bomba destinata al Blue Note ohe Nando

doveva dare a Silvio nonchè dall'alibi da-procurara a Gus-

,sag~ mediapte In indicazione'dell'ora fittizia, Oneda ot-

'tiene lo. li,barth provvisorio. (C XIX 2468).

i'

t

t
L

'e

Molto più dura In sorta di Baessatq che il 18'novem-,

bra nega. lo confiQ.enze di Martinelli sull'attentato del 18

maggio 1974 o dichiaradi non ricordare la ragione per la

quale a1 era prostata a indicare l'ora non vera (E III 312).
"

.

Scatta 1~esor.abile anche per Baessato il mandato di
, I

'catturo con lo.~"contestuale messa in isolamento (C XX 2486).

Ma. Emche nella qunli tè. di imputo.to (di falsa teatimo--
,.

nianzä.)
.B:iaesato 'tiene duro (D. XX 1) o dovo costargli pa.--

racchio peI'chè la cella. di isolamento n~lla quale sta ri~

chiuso a Padova è talmento fredda che il Direttoro del cß!:

cere ritiene .doveroso pregare il Giudice Istruttore di far.....
lo t~afer1re ad nltro istituto (C XXII 2857). Poco dopo

la metà di.gennaio 1976 - Baessato è in isolamento da qua-

si due mesi ~ parviene al Giudice Istruttore ~ sua iBj~
.

' ~

za di interrogatorio 'permodificare l~recadenti dichiara-

zioni. "Ci siwno" pensa. il Giudice e co~e a Pndova. per l'a£,
, .

cogliere la confessiono. fI.'Ia.si trova di fronte un Baessato

c~o, lunsi dal confessare, ritrotta anche quel poco cha ay!.

va ammesso in precedenza (D XX 6 retro).
. .

Per sbloccaro la situazinnc il Giudice Istruttore aut~

rizza un colloquio fm imputa.toe difensorein locale se~

rato.

~.
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Dopo mezz'om Baessato chiede tempo por riflettere ,ed.

~lt1mc.ta la riflessione, rende con la ma.ssimA lD.titud~ne la'

dichiarazione che il Giudica Istruttore, partendo da Brescia,
. .

.
.

si a.spettava di ascoltare ~ lui: è vero che Martinelli mi

ha detto quasto e q,uestta.ltro,è vero che l'ora falsa servi...

~.
.

~.

t

¡
"
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va a daro una copertura. CLGusengo.

Dopo di,che il Pubblico Ministero non ha più motivo

per apporei ~llB conoessione della libertà provvisoria

"preso atto del oomportBIDonto processualo del prevenuto" 8

11 Giudice Istruttore ooncede il beneficiodel quale Bn8S~

sato è meritevolo per ONere espresso volontà di mvvedimen
~

to e di tCLrluce sui gravi fatti (C XXIII 2991).

e
."

'. . .. '. \',;,,'::':'j.,,'
~'. ~...:..

~. .

Non pub sfuggire in quali condizioni e con qua.li mez..

zi è stc.to ottenuto l'allineamento di Baossato e di Oneda

0.1 tardivo assunto di Martinelli, e qualche dubbio sulla

spontaneità della loro conversione sembra il minimo che al
.

--
la coscienza critica. si debba. concodore. Nessuna traccia di

aimili nitazioni traspare invece.. dalla ordinanza. di rinvio

a giudizio dove, o. pagina 81, è scrittonel più compassato

dei toni che i testi Baeesato e Oneda hanno puntualmente

confermato 11 d~i ~rtinolli. Come se i due testimoni,

appena presentatisi e ricevut~ lettura delle dichiarazioni

di Mo.rtinelli, avessero detto "Si, è tutto vero" e fossero

stati coagodati.

.~. .,

,

e

Meno drammati~ 14 esperienza delle ragazze: la Be~

gamasoh1, la Motta e la Truzzi.

Tutte e tre confexmano che Nando ha. oelebrato la figura

di Silvio ricordando gli attentati dallo stosso compiuti.

Tutte e tre confermano che Nando ha raccomandato di ri

spondere in un certo modo agli interroganti.

!rutte e tre oonfa:nne.no ohe Nanda ra.ccOlDO-J'l()avadi indi..

care l'una e trenta. come ora. di partenza da.l lago. Sul pet-

chè Nanda fosse interessatoalla dichiarazionedi untora fit,
~

tizia le rispostedello testimonisono diverse.

la Bergamaschi: "Non lo so, 'No.ndonon mi ha spiegatoil e

~-.. ..

'. .
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: ,~rc~è j o almeno io non ho santi to" (E III 305 retro).

La Matta tace Q lungo e, dopo che la domanda le è st~

ta ripetuta con 1nsistanzá, risponde uNan mi ricordo" ( E

IIr 310 retro).

Anche la Truzzi tace (E rII 303 retro) ma con lei il

Giudice Istruttore è più insistente.

Sospende la deposizione e invita la test~ riflettere

in altro localedella Casermadei Carabinieri dove l'atto

istruttorio viene compiuto. La Truzzi rifletteper oltre

un'om nel cuore della notte o alla fine scioglie il aileE

zio; Nando voleva tener nascosto che dopo il definitivo ri~

torno dal lago egli ero entrato nella. villa di Silvio e si

era trattenuto nella taverna con lo stesso Silvio per cir-

ca un'ora. Silvio, che era un patito per queste cose, gli

ha mostrata'delle pallottole e una. miccia speciale che non

si spegneva nennneno sottlacqua. Se gli inquirenti avessero

saputo ciò, chissà quali illazioni ne a.vrebbero tratto, ma~

gart che Nando e Silvio avevano trascorso quel tempo per

costruire insieme la bomba. Meglio dunque spostare la p~

tenza dal lago all'una c trenta e casi abolire quolla pre-

senza nella taverna che si prestnva alle elucubrazioni di

menti sospettose (E III 307 c E IV 500 retro),

Come si veáe, tra Martinelli e la T:ro.zzi c'è contrasto

sulla ragion€ dell'ora alterata: per il primo si trattava di

proteggere Gussago, per l'altra era Nando che voleva prote~

gere se stesso allontanando possibili sospetti.

Precorrendo i tempi diremo che l'accusa spiegherà così

la discordanza: Nanda fingeva di volar niutare l'amico ma

nella reltà si preoccupava della propria salvezza (Requisi~

tarie. del P.M. al dibattimento di ~i..a1Q g,m.do: vo1.ume I pa~

gine 275 ~ 76).

~e

~e
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Sulla questione degli orari sono rilevanti altres1. le

deposizioni dei coniugi Rizzotti e della Signora Poli.

I Signori Rizzotti (E II 193 e 194) nbitavuno in un e--e
diticio posto di fronte alla villa di Silvio Ferrari.Quel

. ...

la notte rincasavano in automobile ed all'tmbocco della

stro.detta.1D portiera.spalanca.tCL di una Mini ferma crenva

qualche difficoltà di pa..aggio. Un giovane .eduto all'in-

terno della Mini ha allungato il braccio ed ha chiu80 In

portiera. Quol giova.ne ero
_ Silvio. Il Signor Rizzott1 ha

notato che al posto di guido. dollo. Mini era un altro indi...

viduo mQ non sa dire chi fosse perch~ non lo ha osservato.

lA Signora Rizzotti invoce non ha fatto CBSO aa Silvio fO!.

se Bolo o con altri. Quanto nll'ora il Rizzotti dice: pot&-

vano essere l'u.nn, e trenta. all'incirca; dice la. moglie: po--

tavano Bseere l'una o trenta ~ una e quarantac1nque.

ID Signora Poli Domenica era invece sul posto circe. e
un'ora dopo (E.Il 192). Attendeva in macchinaun amico che

abitova nella etesse strndetta dov'era la villa Ferrari.

La macchina .era ferma a sessanta metri dallo sbocco dalla

stradetta sul viale Vonezia. Tanti ne corrono dalle. pnral~

lelo. via Biagio Marini, non 150 / 200 come erroneamento cal....
colato d~llß teste.

"Potevano essere le 2.)0 circa... racconta la Poli ..

c¡uando la mia attenzione venne attirata dal tipico rumo1'"e

di una motoretta cho tarda ad avvia.rsi. Proprio sullo sboc.-

co della stradatta vidi un individuo che trafficava con la

motoretta dando colpi sul pedale dell'avviamento per tnrla

partire ... Vicino €Llui non vidi alcuna macchino. o alcuna

persona. .Egli era solo ... Sono sicura che la Pizzeria fos..
se chiu9o. in quanto lQ luci emno spenten.

Quanto a No.nd.oFerrari, indicato dai testi come l'a.uto...
re della macchinazione sull'om, 10 stesso si è difeso as8uJlt



'"it1~~,i1-, .
~~I'j'1;""~,

,
~

,

.' ~

.. 63

~~.~ ~, < ' >~<t

e
:üendo che l 'una e trenta era l' ora vera. della partenza e

'che liberamente e~ stata rioostruita con gli altri'partec!

)anti ~lla gita allo scopo di evitarecontraddizzion1 in se
. . .

:;le di interrogatorio (D III 47 retro e 50 retro). Senza. al-

cun intento di frode, dunque.

e

Al termine della istruttoria Buzzi e Perrari Nanda S~

no rinviati al g~ud1zio della Corte d'Assise per omicidio
. ,

volonta.rio aggravato; gli stessi più Papa Angelo, Papa Rat...

faGle, Giordano Cosimo, Arcai e Gussago per detenzione di

eap¡osivo, porto di esplosivo, tentativo di fare esplodere

u.n ordigno allo scopo di sascitaro pubblico spavento (artt.

2 ~ 4 ~ 6 leg(~e 2.10.67 n. 895).

Ferrari Nando è rinviato a giudizio altresì per gli a!

tenta.ti in da:mo del '.supermercato, della CISL e del Signor

MinesBi.

.

:1)
,

'.

Fusari S,¡¡rgio è. rinviato Cl giudizio per falsa teatime>-

niW'lza .

~e

I

A Buzzi, Angelo, Raffaele, Cosimo e Nanda è contestato

il reato cont':rovvenzionale previsto dall t art. 658 C.P.~
Gli ìmpu';ati si protestano innocenti in ordine El tutti

i de.litticontestati. Per la contravvenzione Perrari Nando
!

si è.ichiara estraneo. Angelo, Raffaele e Cosimo ammettono la,

lore- partecipazione motivata da.l convincimento che si trat..

tasEo di uno scherzo e niente più. Buzzi ammette di essere

lfautore della telefonata ma dice di aver chiamato da solo
' ,

la ~)olizia Stradale da una cabina sita in Piazza Garibaldi'

per segnalare l'attentato al Blue Note e mettere la forza

pubblica in condizione dì Bventarlo. Era El conoscenza. del~

l'a.ttentato perchè 10 stesso Silvio Ferrari gliela aveva

preannunciato per telefono,poche ore prima (D I 60 retro e

72). Una delle tante favole delle quali Euzzi si compiaceva
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~l riompir~ i verbali di interrogatorio e alla quale sag~

tti~mcntu il Giudice Istruttore non ha prestato attenzione.

~3í.,1(¡ al dib8.ttimento, lo si è accel1.D.D.to, Bv.zzi OJ!'1.metterà

di avc:r Ü1.tto la tclcfona.ta con Raffaele e gli altri da u~

ti

n:.L (;,L1Üru uulla stazione ferrovìo.ri.J.o

Cfu? ITOLO VI

20 nh1.gc;io1974. L..'"I. !11axÜfest::tzione
antifascista in

Pi: l~ Z:..l.11 clIo. Loggio. ha. inizio allo ore 10..00 precise. Do~

1)f) f1ocho p:"l.rolc d8l prcscnt<ltorc ufficL~1.le sale sul palco

d(;{';li. vl'atl)ri, '1l1e:3titü nella parte ovest della Piazza,

.Ll ~JindacC\.listo. li'ranco Castrezzo.ti o

.:Juconuo il proGralill~1D. era prevista l
t affluenza di quat

"Lro c')rtci provenienti rispettivamente da Piazza. Cesare Bat

tisti~Pi:J..zzLL Gariba..ldi, Piazza delln. Repubblicae Piazza e
i~rrnldo. Qua.ndo Castrezzati prende l. p.')l':)la sono appena

Ctrri vati i cortei provenienti et '. Piazz;l Battist i e da Pia.z

Z::L l.lL:ll:"L ne,;pubblicCl.; quello di j"1-.!.azzc...Garibaldi, formato

(h r)l tn: 500 persone! sopraggiune;~rà a. discorso f.i à inizia

to..

1,:.1. fr)11:1 prcsc:nto 8 v::Üuta i.lc liA
2000 persone.

Il ti..;fllpU non è clemente ~ L f~' '~ta pivggio. disturba

l'l manifesto. ione c induceun nUHlcrvÜevato di partecipan

ti :.t rlp:..Œ;""l '0 sot tr) i portici che dcli1:1Ìtana il lato est

<l..:ll '1 Piaz~'. <I PCI' ~ posto 0.110.gente i Carabinieri e le

gu.trdie ,I j. Jlic~ 0icurezz~ in divisa, che abitualmente

3t:l.~ionm,) .Jutto l va.rc2t.J.centrale dei portici (quello. che

lIa :.LllL: .J p: Lllu l 1 Ce::""lrc Beccaria ed è sormontato.da

UL l.~r'U1C ~ or,Ü()f.~io), si ritiranopiù a ''''IfìrÙo

III .' ,nforr:1i tù ,"Ùl' ordînC\.nza emanata dal Questore tre e
{"i. ,rrÜ pl'l¡;r1.¡ il funziol1c'l.rio incaricato di dirigere il ser

~
f
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e
vizio di ordine pubblico raggiunge la Piazza allo ore 8.30

e prende contatto col tonente dei Carabinieri e col Mare~

sciallo di'Pubblica Sicurezza già presenti con gli uomini
,

da essi rispettivamente comandati.

Non essendo stata segnalata una situazione particola~

re di pericolo e di allarme la ispezione dei luoghi, consi~

dero.ta misura eocezionale, non è compresa tra gli adempimen~

ti previsti.

Il funzionario provvede tuttavia personalmente ad isp£

zionare il palco d~st~nato agli oratori come avviene sempre

per ragioni di evidente cautela.

Nessuno si è dato pensiero di controllare le cassette

metalliche portar1fiuti distribUite nella piazza e Botto i

partiel; i netturbini peraltro avevano provveduto al loro

Bvuotamento tra le 6.45 e le 7.00.

Il sindacalista Castrezzàti sta parlando da circa die

ci minuti. Nella parte iniziale del BUa intervento collega

il M.S.I. alle organizzazioni eversive di estrazione ner~

e

e deplora che 'l'On. Almirante, del quale ricorda la adesi~

ne alla Repubblica di Salò e la attività di fedele servito.....

re di un governo fantoccio asservito ai nazisti, possa app£

rire e far sentire la propria voce sugli schermi della tele

viziane nazionale.

~e

Sono le dieci e dodici. L'oratore sta iniziando un nuo

va capoverso uA Milano ... II ed in questo 'momentosi avveI\-
~ te una specie di boa.to. Nel lato est della Piazza, dO{.e ci

aono i portici, molte persone sono scaraventate per terra

come succe.devEl al tempo della guerra. durante i bombarda.me~

ti aerei ma sono le più'fortunato; altre sono uccisa o fe~

ri te.

Una bomba è scoppiata in una delle cassette metalliche
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portarifiutiaddossate alle colonne del porticatoprovoc~

do gli effetti devastanti che non è difficile immaginare. tt
la colonna è prossima a quella arcata centrale dalla ~uale

si è detto che la. Forza. Pubblica si ora ri tirata. per far

poato aiman1festanti.

Lo apettacolo è terrificante. Il sangue è dappertutto.

I morti aorta atrocemente sfigurati e mutila.ti. I lamenti

dei feriti si intrecciano'conle urla di coloro che, rima~

et! illesi, danno sfogo alla paura, alla collera, alla ste!

sn gioiosa sensazione di easere salvi. Molti piangono, mo!
,

ti sono impietriti. Chi può descrivere la varietà di ntte~

giament1 e di reazioni che l'angoscia.è capace di suscita~

re ?

La. confusione e lo smarrimento sono al massimo, voci

incontrollate contribuiscono ad accrescere il panico: tra

queste la Voce che altro bombe'scoppieranno da un momento

a.ll' altra.

Non tutti per"fortuna hanno perduto la testa. Si ce~

cn di stabilire un minimo di ordine, di provvedere alle ne~

cessità più immediate, di organizzare i soccorsi.

Gli automezzi della Croce Bianca, dei Vigili del Fuo~

co, della Polizia, dei carabinieri si susseguono senzo. tre
.' . ~. .

gua e l'ululato delle Élirone contribuisce a rendere più al--

lucinante la scena, 11.serrare gli animi in una. morsa pii!

dolorosa..

tt

L'eccidio ha causato otto morti e più di cento feriti.

Ricordiamo i nomi della vittime:

Giulia Danzi Baz~li

Livia Bottardi

Clementina Calzar1 Trebeschi

Alberto Trebeschi

tt

,
"A~~. ~¥'
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e
Euplo Natali

Bartolomeo Talenti

Iuigi Pint o.

Vi ttorio Zaro1ba,rda

Tl decesso e sta.to istantaneo per i primi sei. Pinto

è morto il IO giugno, Zo.mbarda il 16 giugno, in consegue~

za delle lesioni riportate.

e

Brescia è una città ferita e umiliata e con esaa Itin.

tera nazione è partecipe della tragedia. Si diffonde l'oP!

~1~ fl';.! l"he lo Stato sia impotente, che la cla.sse politica.

ß Üi ir:!potente e inetta., che la incolumi tA dei cittadini e

la saldezza delle istituzioni siano senza difesa. L'acco~

gliGnza riservata alle massime autori tA, accorse a Brescia,'

testimonia in modo incqulvocabile questo conVincimento.

Non passa inosservato che la sfida terroristica ha

scelto un momento di gronde significato, quello della pro..

testa contro la marea monta.nte del terrorismo nero espres~

sa nell'esercizio del diritto di riunione sotto il patroci

nia degli organismi sindacali, e dunque secondo la logica

più brutale di aggressione al COStume di vita democratica.

Tra i mezzi di comunicazione la stampa è quello che

più cfficaciemente rispecchia i sentimenti unanimi o di groan

lunga prevalenti: costernazione, sdegno, furore, ribellione,

volontà di far giustizia c subito. Ogni ora di ritardo ha ,

il sapore di una offesa ai morti, di abdicazione al proprio

doveret sembra una forma inaccettabile di complicità Verso
'

gli autori dell'atto esecrando.

Nei ,commenti della gente ricorr2 con frequenza il co~

cetto che solo la.raorte è castigo adeguato a.un delitto di
.

quelle proporzioni.

Ma per infliggere un castigo, e sia pure quello previ~

. .

"

'e
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std ¿:.lIle le£;gi, è necessario identificare prima il colpe~

v~)lc: . e
I giorni passano uno dopo l'altro, inesornbili. Le in...

dacini, pur febbrili, non corrispondono all'attesa. impa.zie!!.

tu. L'l rnano scellerata rimano nell' ombra.

E la delusione si affianca al rancore.

Il l:J.vnro degli inquircnti non è facile.

Le sCßllalazioni sono innumerevoli, verbali e scritte,

fin:J.atc o ananimo~ di persone in buona fede che ritengono

ùoveroso collaborare, di elementi forse interessati a in~

torbid~re le acqucp di mitomani, di sciagurati che si di~

v ,:rtonù ~t creare confusione o false piste.

Comunque l'opera di approfondimento e di controllo ri

d,ledo tUr.lpÙ e consuma enerGie. e
ún m::::.nifestino trovato a Trieste la sera del 29 maggio

rivcnûic:l la paternità dell'attentato etOrdine Nero e così

pure: un mu.nifcstinotrovano a Brescia il 4 giugno (B I 95

L C II 288 w 310).

J\ Vj~ccnza il I° Giugno l'attentato è rivendicato da

Ü1li~O Zl.:l',' ~ Online Nuovo sempre con volantino (B I 102).

1IOrÙ.LJL Nera ~ Gruppo Anno Zero ~ Brixien Gau" si in--

tit"la u... 'Ji.:ss,J.gCio impostato il 27 maggio 1974 a Brescia

~ i.rt:t tu 8.1 Quc::itore, al Procuratore generale, alla Direzio

(~\,; Il Gil'rnale eli Brescia, alla Direzione di Brescia Og-:--

~ J., ':ll :";ißl1ur Crescini Nunzio e al Signor Faidutti Rodolfo!.
,; J ~ ;.ut(Jri dul ml;~j~.:iggio, qualificandosi eredi dell'Italia

1.'. :Jçi~~t~. con frasi ùi r;onfia e goffa retorica, annunciano

LlL ~tV0rc "condannato alla soluzione finale i due cani ebrai

Cl Croscini û Faiduttitl pr.¡sentati come turpi corruttori e
l~\ j. ~i oV.:l.ni c di avcre decretato alla distruzione cinque

,].;",Tcizipubblici tra i quali il Blue Note. Il messaggio
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e
chiuda con il ricordo di Silvio Ferrari per ven4icare il

qua.le la IIsentenza." à stata. pronunciato..

Il 31 maggio perviene alla direzione di Brescia Oggi

un comunicato "Ordine Nero", correda.to dal disegno di una

vistosa svastica, che promette a.tti di violenza contro il

Direttore. i giornalisti, i tipogrDf~

Lo a.bitazioni di molti giovani estremisti di destra 8.2,

no sottoposte a perquisizione ma tutte con esito negativo

(B V).

e

Si compiono indagini accurate non appena una voce, a~

che confidenzia.le,conforti la sporanza di aprire qualche

spiraglio (così per De Amici Marco: vedi rapporto 9.6.74
dei Carabinieri di Brescia. in B I 125 ~ 135).

Si cerca. di stabilire se la. pattuglia di giova.ni neo~

fascisti coinvolti nella spa.ratoriadi Pian di Hascino, do~

ve uno di loro.,GiancarloEsposti,hel trova.to la. morte il

30 maggio 1974, fosse in qualche modo legata con i fatti di

Piazza della Loggia (B III 5 ~ 21).

Per ragioni di brevità ci limiteremo ad esporre le tre
.-,

piste alle quali si è dedicato il Giudice Istruttore nel P£

riodo giugno ~ dicembre 1974: COnfalonieri, Miotti,Cesare

Fe rri .

e

a) Un operaio partecipante alla mnifestazionc, Tullio

Baretti, si era stupito non poco nel vedere presente in Pia!

za della Loggiaun suo conoscente, Confalonieri Massimo,

bresciano, impiegato all'Enel. Di costui sapeva le idee po~

litiche di destro, la l!1ilitanza nel M.S.I., lo. qualità di

sindacalista della CISNAL e, pur giudicandolo persona equi
.

librata ed innocua, trovava strana la sua. prescnza in quel

luogo SQ non altro per ¡nativi di prudenza. Il Confalonieri
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8e né stava tra.pqui..llo. con le braccia oonserte davanti al

hegozio Tadin1 e dunque a pochimetri dal cestino fatale

mQ fuori da.i portici. Non batteva ciglio agli slogan anti.. . e
fascieti che i manife8t~ti scandivano con rumorosa 1tera--

zione.

Informato da un difensore di parte civile, il Giudice
~

IstfUttore procede ai "dowti accertamenti. Confa.lonieri n!,

ga di essere stato in Piazza della Loggia il 28 maggio: è

r~sto a letto fino alle 10,00, poi ha ricavuto una tel&-

fonata e verso le 10.30 è uscito par recarsi alla sede del--

la. 015NAL,

Beretti conferma. di avorIo visto liE se non eri tu ero

un tuo..sosia.".

la persona indicata dal Confalonieri come autrico de!

la telefonata. Rovida Augusto, sostiene di aver parlato con

~ moglie perchè il sindacalista era già usci to di casa. eLe cose per il Confalonieri sembro.no prendere uno. cat.
~

tiva piaga ma a salva.rlo soccorrono i baffi. Da molti meai

Confalonieri porta i baffi e i suoi colleghi di lavoro 10

confe:nnano.

Baretti non ha notato i baffi e su questa caratteristi

ca l'indaaine si esaurisce negativamente.

b) Il 26 agosto 1974 un certo Miotti Giuliano, nato ad

Asiago nel 1939, domiciliato a Ferrara, si presenta agli uf

fici della Questura ~ chieda di esseremesso in contatto con

il Direttore dell'Ispettorato ganarale per l'azione antiter
....

rorismo. "Datemi un passaporto e una somma. di danaro
~ pro--

pone... ed io farò importanti rivelazioni sulla strage di

Brescia" (U II 2).

Le credenziali di questo Miotti erano tuttA~!tro che

incoraggianti. Condannato nel 1967 dall~ Corte di Assise di e
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Vicenza per cospirazione politica a favore di paese este~

ro, godeva fama di mezzo squilibrato e di amorale che in~.
duceva la moglie a prostituirsi.Nel raccontare le storie

più fantasiose non c'era il suo compagno ma.lo scopo era

di una ~ostante concretezza: ottenere quattrini. E non p~,

che volte gli riusciva.

La strage di Brescia era un fatto clamoroso che appas, ...

sionava tutto il p~ese, le autorità ernno chiaramente in

difficoltàa risolvereil caso. Perchè noq inserirsi con

l'abituale disinvoltura e cercare di ricavarne un profit~

to ? Già i termini dell'approccio con il riferimento a una

somma. da convenire erano tutto un programmo.. Eppure em

tale l'ansia di avere qualche lume, di non lasciare nulla

di intentato, c~e non si è creduto di met~ere subito alla

porta l'impudente millantatore.

Non mette:. conto di riferire la valanga di farnetico.--

'z~oni che il Miotti ha raccontato: lavorava per il SID e
¡

per lo spionaggio iSPaeliano, si era infi¡trato nelle or-'
,

ganizzazioni di destra, aveva visto campi paramilitari in

Sardegna, aveva conosciuto sul fine del 1973 certi Sandra

e Raffaele ~ nDmi di copertura, si intende -- che prog~

mava~o in una trattoria di Manerbia un serio attentato a
I

.

Brescia per il,maggio successivo, etcetera.

Mette conto invece di apprezzare lo ~crupolo e la co~

stanza del ~iudice Istruttore che non ha trascurato nulla

per controllare 'ogni affermazione, sobbarcandosi anche a

:faticosetrasferte: a Cagliari, a Sassari, a,Nuora, a Nap~

li, a Treviso, a Bassano del Grappa.

Due grossi volumi (il II e il III del fsldone U) co~

provano la sua~fatica al.termine della quale però la inchi!

sta sulla str~gê non si era arr~cchita di un Bolo elemento

utile ed il Miotti veniva rinviato al giudizio del Tribunale

¡
~.
I

t
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di ~reácin per riapfndere di truffa continuata, calunnia,

falsa testimonianza ':0 altri, renti (ordino.nza. di rinvio !\

Biudiz10 24.1.1975).
ta

c) Di gran lunga più importo.nt e la. pista 41 Cesare
Ferri a~che porchè questo noma ricorre nelle r1pe~te 1st8!!
ze di al~e parti civili per l'allargamento delle indagi~

ni sulla strage.

Nel co~o delle operc.zioni contro le tra.me nere i ea.-

robinier! di Brescia aVQvano il 31 maggio 1974 faXtilato a

Milano Alfredo Garla., Claudio Cipelletti e Cesare Ferri,

indiziati di, appartenenza. alla organizzazione eversi va gui
.....

~ ,

,'"

~.

do.ta da Carlo Fumngalli (Z I 13,,) .

Il g~ornale Brescia Oggi dal IO giugno dava notizia

del fe~o pubblic~ndo fotografie in grande formato degli

indiziati (Z I 61).

Nel vedere la fotografiadi Cesare Ferri un sacerdote

bresciano, Don Marco Gasparotti, Parroco di S. Maria Co.l...

chern, trasal~sce. Gli sembra. di ravvisare nella fotogra--

fia il giovane cha la. mnttiœ della. strage, tra le 8.30 a

lo 9.oc era in chiesa e mostrava di interessarei ai qua~

dri (specie un ROmanino e un Moretto), ma il suo interesso

artistico non gli impedivn di tenore continuamente d'occhio

una. sportinD. che aVeva. appoggiato su un banco (Z I 58).

La notizia è portata a conoscenza della autorità giu~

diziaria con ra.pporto dei Carabinieri
25.~.1974 (Z I 54)

'quando 11 Fßrri era. già stato sca.rcerato, non avendo il
'

Procuratoro della Ropubblica convalid~to il ferco (Z I 33).

li Giudice Istruttore (Dott. G. Arcai) ordina. una pe!:

quisizione' domiciliare cha vieno eseguita il 26 giugno e

non ritiene di disporre una ìmcediata ricognizione di pe~
.sonn: cosa che gli verrà aspramente rimproverata dalle par

...
e

ta

,
'"

"
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dopo la perquisizione alla quale era presente

ern reso irreperibile. Con documenti falsi ai

in Svizzera, poi in Iugoslavia, poi in Grecia.

Si trovava appunto in Grecia quando lesse su un giornale

italiano la notizia del sacerdote che o.sseriva di averIo vi

sto in una chiesa di Brescia la mattina del 28 maggio. Riea

trato in Italia per ragioni di saIute,dopo qualche settirnn~

na di la.ti tanza (lo. Procura della Repubblica di Milano avo--

va ameSBO ordina di cattura noi suoi confronti per un o.tte~

tato allo. sede del Partito Socialista Italiano di Milano

del 4 marzo 1973), Cesare Ferri si costituiva il 5 sette~

bre 1974. Due giorni dopo il nuovo Giudice Istruttore (Dott.

Vino) disponeva quella ricognizione di persona che molto

più utilmente poteva farsi due mesi prima ed infatti i ri~

sultati Bono di incertezza (Z VIII 10).

Più negativa ancora la ricogniziono del so.crestano Fi~

lippo Romano (Z VIII 11) che, dopo aver fatto una precisa

descrizione della persona di cui trattasi, comincia o. pran-

dere le distanze,"non ho visto bene perchè ero lontano",

comincia ad agitarsi "non sono stato mica lì a guarda.ra" e,

dopo avere esaminato il gruppo, risponùe liNon l'ho micÇ1. vi--

sto. Non l' ho mi CD.conos ciuto If .

e

-e

La posizione difensiva del Ferri era sempro stat~ di

assoluto diniego: il 28 maggio 1974 non ern venuto a Brescia

come mai era venuto in precedenza, era a Milano e aveva ~r~

scorso la Uk~ttinata alla Università Cattolica. dove era iscrit

to alla facoltà di Filosofia (cosl il 3.6.1974 nI P.M. dotte

Giannini, il 20.9.1974 al G.I. Dott. Vino e 1'11.10.1974 al~

lo stesso Dott. Vino che gli aveva notificato la COrnuniCll~

zione giudiziaria per concorso in staage: Z I 23 e Z VII 1

e 11).
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Non si può dire che il Giudice Istruttore si sia ri~

sparmiato nella verificaziono dell'alibi. Ha interrogato

tutti i testi che poteva interro~re ed 1 risultati sono

questi.

Stcpanoff Alessandro conferma di avere accompagnato in

macchina l'amico Ferri da casa all'Università la mattina

del 28 maggio 1974 verso le 9.00 (Z VIII 5 e 78).

Rapetti Daniela, studentessa, conforma di easersi i~

trattonuta col Ferri in attesa dell'esame di Teologia fino

alle 10.30 (Z VIII 2).

La Rapetti a il Ferri sono stati visti insiemo da al~

cuni studenti: Grioni Roberto, Torrisi Gianfranco, Rezzol~

la Antonietta, Pianeae Teresa. Di questi soltanto il primo

conosceva"già il Ferri, gli altri 10 hanno riconosciuto con

le formalità dell'art. 360 C.P.P. (z vrrI 4
~ 6 ~ 7 ~ 8 _

13 ~ 14 ~ 15).

Che Stepanoff, Grioni, Rapetti, Rezzolla e Pianese B£

bianc quel giorno sostenuto un esame con chiamata iniziale

alle oro 9.00'è dimostrato aai rogistri presentati al G.I.
dal capo servizio didattica Dott. Molinari (Z VIII 75).

Anche stcpanoff dunque, che lavorava in qualità di

contabile al mercato ortofrutticolo di Milano presso il

Signor Carminati Ezio. Quost'ultimo il 28.10.1974 (Z VIII

85) dichiara che il 28 maggio precedente Stepanoff ha la~

varato regolarmente nolla sua ditta fino alle ora 10.00.

E'sicuro della circostanza perchè il 24, il 25, il ~7 ~

il 28 maggio i facchini del mercato hanno fatto sciopero

e ciò nonostante Stepanoff ern al suo posto.

Ma la. cassiera Adele Beretta ricorda che Stcpnnoff

era assente o il 27 o il 28 (Z VIII 87) e l'addetto a1~e

vendite Raffaele 10 Re (Z VII} 88) dà presente lo Stepa~

noff all'esterno del mercato, il che contraddice COmunque

e

e

e
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e
con l'assunto ùel Ca~inati. In sode di confronto con 10

Stepanoff il Ca~inati ammette che forse i suoi ricordi non

sono esatti (Z IX 127).

Da ultimo il Prof. Paolinip insegnante di latino e

Greco di Ferri 0.1liceo Dante Alighieri, conferma. di avere

incontrato l'ex allievo noi corridoi dollQ Università Cat~

tolica uno degli ultimi giorni di maggio 1974 (Z VIII 70).

Ferri sostiene che quel Giorno era il 28 ed ha menzionato

il suo fortuito incontro con il Paolini sin dal suo primo

interrogatorio del 3 giugno cioè sci giorni dopo lo.strage

(Z I 24).

Alla stregua delle predetto risultanze il Giudice I~

struttoro ho. ritenuto inoppugnabile l'alibi del Ferri o ha

deciso di abbandonare le ricercho in quella dirozione pro~

curandosi, con questa decisione, acorbe critiche dalle par

ti civili.

e

CAPITOLO VII

-e

Dopo otto mesi di brancolamenti noI buiov il 31 gennaio

1975 segna una. svolto. delle ind~Gini COh18 se lo. straùo. giu~

sta fosso finalmente trovata e la verità sulla strage un

traguardo non più tanto lontano.

I macigni dol silenzio semb~ ")110 rimuovorsi, secondo

l-auspicio dol Giudice Istruttore fin qui tante volte dclu~

so, e la prima voce colla.boranteè quell,:\. di Papa Luigi, un

immigrato di li'orchia (Benevento), davo era. nato nel 1921,

che do. 1::101 ti anni si era stabili to a Brescia. Al suo paese

il Papa lavorava da contadino ma, venuto al nord nel 1954,

aveva trovato occupazione in una }Jiniera dell'alta Valtrom

pia. Un infortunio sul lavoro ocoorsogli nel 1958 Gli pro~

curava lesioni crnnichc per le quali gli v0niv2 accertata
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una 1nva1idità per epilessia post--traumntico e riconoseiu--

to 11 diritto a pensione." Il Papa era stato assunto suoee!,

s1vamento come operaio presso una ditta di Brescia' (la S.

BUstaoh1o) e in questa città a.bitava con la famiglia com-
posta dalla moglie,De GregarioVittoria.e dai figli

Raffaele nato nel 1948

Domenico nato nel 1951

Orazio œto nel 1954

Angelo nato nel 1956

Antonio nato nel 1961.

La prtmoge~ta Elisabètta (classe 1947) era uscita di casa

dopo il matrimonio con l' operaio bresciano Sergio Fusa.rl.
. - ..L'a.b1 tazione dei ' Papa era. ubicata in via. Manara. la. etos

....
SD. "strada do've abi taw. Ermanno Buzzi. quel pregiudicato dai

comportamenti imprevedibili e dalla prepot ente smc.nia di

metterai in vista di cui si è fatto cenno nel capitolo IV.

Si à pure detto che da qualche mesa Buzzi. Raffaele e Ange
...

lo operavano insieme in attività delittuose consistenti,

per lo più, in fUrti consumati nelle chiese.

Nel gemmio 1975 i Cnrabinieri li avevano a.rrestati e

denunziati per furto: il 3 gennaio Buzzi, il 17 Raffaele e

Angelo.

Torna ora opportuno completare il profilo di Buzz1

con qualche riferimento alle sua idee politiche o meglio

ni discorsi che lo stesso faceva circa le sue idee politi~

che. Si dichiarava. da tempo nazifasciata e mostrava, a ri...

p~va della sua salda fede, il tatuaggio delle 5S che si

ero. fatto incidere sulla mano destra. Auspicava un cambia.--

meDto del sistema, logoro e imbelle. con la ascesa al po--

tare dei militari e l'insediamento di una dittatura sul

tipo di quella cilena e greca (ricordiamo che la Grecia

era allom governatn dai" "Colonnelli").

<
""
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A sentir lui, non c'era 'personaßgio ùi spicco dell'ol

tranzismo nsro col quale non fosse in confidenza o quanto

meno in relazione. Al Giudice Istruttore ha. esposto nei par.

ticola.ri la struttura.organizzati va di Ordine Nero al quale

si diceva affilinte nelle sue confidenze o vanterie che

fossero con i fratelli Papa. ma certo non è Bulln scorta

di consimili rivelazioni che le forze dello Stato farebbe~

re molti progressi per abbattere le organizzazioni eVersi~

ve.

e

Insomma gli atteggiamenti di Buzzi di fronte alla po.-

litica non impres~ionavnno eccessivamente in quanto veniva

quasid'istinto attribuirli alla componente asibizioniática

del soggetto che. ad onta del BUO continuo agitarsi, non

ern stimato all'altezza di grandi avvenimenti.

Ma questa opinione è mossa a dura prova alla fine di

gennaio' 1975 quanla il nome di Buzzi viene improvvisamonte

associato alla strage di Piazza della Loggia.

'e

Il 27 gennaio Papa "Luigi presenta al Nucleo Investi~

gativo dei Carabinieri di Brescia una donuncia contro Buz~,..

zi accu.sandolo di aver commesso atti irmominabili sul f1~

glio Antonio di tredici anni¡ nello atesso atto il Eapa

fornisce circostanze utili ad avvalorare l ta.ecusa di furto

contro B.1.zzi, Raffaele ed Angelo (vedi dibattimento A VIII

biB )O).

Il giorno dopo. 28 gennaio, Elisabetta e Domenico van

no insieme a trovare i fratelli detenuti "nel Carcere di

Brescia. Nel~'apprendere la denuncia pree~ntata dal padre

contro Buzzi, Raffaele monta Bulle furie: Udite al papà

che non 'V,engn a. trovanni se non vuole rimedia.re una col~

tella.ta ti. Tornato a caaD¡ il Domenico rn.ggua.glia. Papa Iui....
.

gi Bulla reazione di Raffaele. Tra i due la discussione
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si fa violenta e Domenico se ne va sbattendo la porta.

Veniamo al 31 gennaio 1975. Nel Verbale di sommarie

informazioni test~oniali, compilato alle ore 15.35 dal Ma
'. ~

resciallo Carlo Arli del Nucleo Investigativo, Papa Luigi'

dichiara che'Domenico, tornato dal colloquio con i fratelli

in carcore,gli ha detto "Papà, COSll hai fatto o.denunzia--:-

re Buzzi ? Non sai che quello è capace di tutto ? Anche
~

farti saltare la casa? E' l'uomo che ha messo sei bombe in

Piazza. della. Loggia"
CC III 321).

Un rapporto dello stesso 31 gennaio spiega che il P.a~

pa Luigi aveva dichiarato la circostanza di cui sopra al

Maresciallo Arli, incaricato di recapitargli una citazione

a comparire davanti al Giudice Istruttore, e che il Mare~ .

8cia110 Arli aveva meSBO a verbale la dichiarazione ~resso

la sede del Nuclao Investiga.tivo dopo avere invitato il Ea..

pa a seguirlo nella sede stessa.CC III 319).

Il Giudice Istruttore davanti al quale il Papa Luigi

doveva comparire era quallo incaricato dell'istruttoria
r~

lativa ai furti,contestati a Buzzi, a Raffaele e ad Angelo

nonchè alla denuncia per atti turpi di Buzzi sull'Antonio.

Alle 16.40 Papa Luigi inizia la deposizione; dopo avere ~

piamente riferito su circostanze afferenti all'oggetto del

processo, il teste manifesta la sua paura per aver accusato

Buzzi che definisce uomo pericoloso e capace di cruente ven

dette non appena uscirà'dal carcere. E quasi per suffragare

questa sua preoccupazione aggiunge: flDevo dirle una casa'i e

ripete al Giudice Istruttore quello che, secondo il verbale,

avevo. detto un'ora prima 0.1Maresciallo Arli: "Mio figlio

Domenica mi ha chiesto se aro impazzito a denunciara Buzzi,

che era capace di tutto perchè om stato lui (Buzzi) a mette

re le bombe in Piazza della Loggia" (C III 324
~ 331).

e

e

e
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Il Giudice Istruttore del processo relativo alla str:!

ge, Dr. Vino, è subito informato e le s¥e decisioni non si

fanno attendere: comunicazione g1udiziaria a Buzzi indizi~

to del delitto. di strege su conforme ri~hiesta de'l P.M. ..

ordine di perquisizione nelle abitazio~ d~ZZ1, Papa Ra!

faele, Ferrari F$rnnndo. Gussago Arturo ~ richiesta di as...

segnazione n carceri diverse e di sottoposizione ad isola-

mento per 1 detenuti lUzzi, Angelo Papa e Baffaele Papa.

Costoro erano, come si ~ visto, detenuti sotto ~putazione

di furto e non era qu1Dii in potestà del Giudice IstNttoro

inca.ricato delle indae;in1 sulla strage intervenire sulla

loro condizione di detenuti; da qui la richiesta al Giudî..

ce Istruttore 'competente che, per ragioni inspiegabili, ha

creduto" di aceoglierlo. (C III 336 e 338).

-e I giornalidel 6 febbraio 1975 danno notizia della c~

municazione g1udiziar1a per strage notificata al pregiudi~

cato bresciano Ermanno Buzzi ma i toni sono ancora ispi~

ti alla prudenza; i lettori non riescono a capire se le mo~

se degli inquirenti ai sviluppino in una prospettiva di 0i

timismo o di rassegnata routine.

Era opinione del P.M. che Buzzi Ermanno potesse assu~

mere la veste di imputato del reato di strage consumato in

Brescia. il 28 maggio 1'974: vedi la sua richiesta al Giudi..

ce Istruttore del 31.1.1975 in C III 332.

Ma fino a quel momento c. carico del Buzzi non etera

che la dichiarazione di Papa wigi il quale"si limitava. a

:'riferire cib che il figlio Domenica gli aveva detto (recte:
,

gli avrebbe detto, visto che Domenica non era stato aneom

interrogato ,ß riscontro).

Infatti la verif~e& d~ quella prima fonte de relato

si rivela molto più difficoltosa del previsto. Domenica ne
...

~e
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ga 41 ever detto al padre la frase sulle bombe in Piazza

della IDgg1a¡ gli ha. detto Bolo "Guarda papà, Buzz1 ~ un

fasei.ta ed à co.pnce di metterei um. bomba in casa.n. Domo-o

nico si dice persuaso che il padre si sia inventato tutto

per dare la cOlpa a Buzz1 e fare uscire dalla prigione ~

gelo e Rnffaale (3.2.1975: E I 50).

Papa Iu1g1 cOnferma. di aver sentito Domenica indicare

BJ.zz1 come ltl persona che ha. messo sei bombe in Piazza.

Smentisce poi irosBmenteil senero Fusari Sergio il quale

ha dichiarato: "Venerdi 24 gennaio 1975 mio suocero è venu

to Docena da me e mi ha confidato di aver sentito un disco!

so tra B\.Lzzi, Angelo e Raffaele dal quale risultava che &lA

zi era andato a mettere le bombe in Piazza della loggia"

CE I 39 retro 9 71 retro).

Val la pena di segnalare che sia Papa Domenica eia ~
sari, imputati di falsa testimonianza, non accedereMo mai

nlla posizione di Papa wig! (fa.ldone D voll. rv e XVI).

Pertanto la frase che ha dato fUoco alle polveri e cha tra

poco catapulterà Buzzi sulle prime pagine dei siornnli c~

me il mostro "Mio figlio Domanico mi ha detto ...fI è sempre

stata negata dal Papa Domenico.

Giudice Istruttore e Pubblico Ministero per~ semb~o

fermamente intenzionati a non abbandonare la pista e sott~

pongono i membri della famiglia. Papa a una serie di stri~

genti interrogatori. Tutte le domande Nota.no intorno al

personaggio Euzzi. Questi comincia ad apparire qualcosa di

più che un semplice ladro: i testimoni lo rappresentano ca...

me uomo che maneggia esplosivi. che compio attentati sia. ~...

re di modeste proporzioni, che possiede armi (tra l'altro

addirittura un fucile mitrngliatore). che ha dimestichezza 4t
con elementi della destra c che non pub soffrire i comunieti.

~
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At)&elo Papn ~ il pit¡ interrogato e il più prodigo di noti..

zie. Il 10 febbraio 1975 (E I 90) affronta per la prima va!

ta. il comportamento di Buzzi in relazione alla strq.ge e r!
. ,

ferisoe: "Il giorno prima Buzzi, parlando della. ma.ni.~esta."
.

'rzions antifascista in Piazza della Loggia, disse che cono-

sceva degli amici del partito che avrebbero fatto succed~

re il finimondo il siomo successivo. Il pomeriggio del 28

maggio, a strage avvenuta, lo stesso Buz~1 disse che quat..
tro o cinque amici aVevano messo la bomba vicino al palco

e che lo bomba n9n era scoppiata a aausa della pioggia,por

11 che era stata ':apostnta nel cestino".

Nella successiva deposizione del 13 febbraio (E I 97

retro) Angelo fa sapere che Buzzi preparava personalmente

le bombe legando insieme i candelotti con un nastro ndesi~

e vo.

~e

Il cerchio. si stringe ed il 20 febbraio (E I 106 retro)

l'accusa si precisa: Buzzi ha confidato ad Angelo, il pome~

riggio del 28 maggio 1974, che era stato lui a far mettere

la bomba dai suoi amici per vendicare la morte del camerata

Silvio Ferrari col quale a.veva stipula.to un "patto di san-

gue". Nelltoccasiona Buzzi ha spiegato al giovane amico che

la bomba era formata da tritolo contenuto in un pacchetto,

che il progetto originario prevedeva la oosa dell'ordigno

in Piazza ma che poi si era preferito collocarlo sotto i PO!

tici per non farsi notare dalle troppe persone già radunato

sulla Piazza. Chissà perchè Buzzi definiva. una. "disgrazia"

q~ello che ern successo.

Il Giudice Istruttore è convinto di avere in pugno la

situazione e chiede ad Angelo: chi erano gli amici del Buz-.

zi ? e come è stato acceso Itordigno ? Conoscere i nomi dei.
complici e le modalità esecutive dell'attentato sarebbe una

vittoria completa.
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Ma la reazione del testimono è l'opposto di quella de.
--

sidero.to.. Angelo dà in ismanie e ritratta. tutta. la accusa

portata avanti contro lUzz1 fino o. quelmomento. "Sono bal..
le, il atzzi non mi ha detto niente ... sono frottole, se

no non mi lasciate più sta.re".

Da parte sua Buzzi respinge sÇiegnosamente le accuse.

Era già in pigiama In sera del 31 gennaio nella cella del

carcere di Brescia.qußndo è stato chiamato nell'ufficio
~

tr1cola dove gli hanno consegnato, alle 22.45, la comunica
...

zione giudiziaria. L'insolito sp1egamento di for~e lo aVe"

va già measo in allarme e la lettura dell'atto ha confe~

to i suoi timori. Buzzi era un esperto del codice penale ma

11 per 11 non ricordavo. che l'art. 422 si riferisse al re~

to di strage. Gli è basta.ta però la indicazione della data,

quol sinistro 28 ma&gio 1974, per farlo traso.lire. ItIl
cuo--

re mi ~ arrivato in gola" scrive il 2 febbro.io 0.1 Giudico

Areni dal carcare di Belluno dove è stato subito tradotto

e messo in assoluto isolaQento (C IV 523).

Nell'ascoltare ciò che Angelo Papa ha deposto a suo

carico, il 15 febbraio 1975 assume una posizione pi totale

diniego: non ha. scritto nè spedito i messaggi 311.on1mi, non

ha pronunciato frasi preannuncianti il fi.nimondo (D I 15

retro e 17 retro). Nega altresì di aver cocmesso quegli at
....

tent~ti, successivi al 28.5.1974, che non solo Angelo ma ~
che 1 suoi fratelli Raffaele e Antonio e.la Giacomazzi gli

addebitavano (D I 21 ~ 23).

e

e

Viene intanto il 6 marzo 1975 e quel giorno ¡'accusa

sembra finalmente aver ragione di Buzzi e dei suoi dinieghi.

Angelo Papa afferma essere Buzzi l'uomo che ha prepn~

rato la bomba e che l'ha persono.lb1onte deposta nel cestino

la mattina del 28 maggio 1974.
e
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AnBelo rende le sue dichiarazioni a Cremona nella. fi!,

de 4.~ fiUoleo ~vesti~t1vo dei C~rabiniori, dove il G1Udi

ce Istruttore e il Pubblico Ministero si sono trasferiti,

e la esposizione del teate (Angelo depone sempre in quali~

tA di teste) è estremamente circostanziata. Il processo

verbale CE I 122 .. 127) registra crudamente il succedersi

delle faai crucial1 di una condotta ohe trova nelle preme!

se una valida motivazione politica: Buzzi, uomo di destra

cha ospitava gli Gstremisti di destra ricercati dalla Pol!

zia in un BUa appartamento segreto, odiava le manifeetaz1£

ni antifasciste e voleva vendicare la morte di Silvio Fer-

rari. Con queste idee e con questi propositi Buzzi, tra il

24 e il 25 maggio, acquista materiale elettrico presso due

negozi cittadini (Lucini e Riccardi), si mostra interesaa~

to a dispor~e di un trasformatoro di corrente, manda Ange~

lo ad acquistare quattro pile da nOVe volt. Il 27 mattina,

lunedi, Angelo va a trovarlo a casa e lo trova intento a

trafficare sul 1etto con il materiale acquistato i giorni

precedenti e ,con un trasformatoro, come ee stesse costrue~

do qualche cosa. Sul pavimento fanno bella mostra di s~ cin

que-o sei candelotti tenuti insieme da un nastro adesivo

bianco e, conficcato in uno di 6ssi, brilla un cilindro

metallico che pare alluminio. All'ovvia domanda di Angelo

fuzzi rieponde: "c'è una Tilanifestazioneantifascista. e v~
glio fare uno scherzettinou.

La sera i due amici si rivedono al bar dei Miracoli e

Buzzi propone ad Angelo di andare con lui la mattina dopo

in Piazza della Loggia per vedere come è stata organizza~

ta la. manifestazione. IIPrcsto però perchè, essendo con~

sciuto, non vorrei aVere dei fastidi. Passa da casa mia

alle sette".

Alle sette Angelo puntuale si presenta e lo vedo usci

'e

e
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re di casa con un pacchettino avvolto in carta da imballa~

gio che tiene nascosto sotto il giaccone di pelle foderata

che indossa. Vanno in Piazza della Loggia, passeggiano av8.!!

ti e indietro sotto i portici fino a che Buzzi ei accosta

alla fontana addossata ad un pilastroo Si dispone n bare

e, sicoome 11 paochetto gli dà fastidio, lo affida per qua!

che secondo ad Angelo. Nel restituirgliclo Angelo incurio~

sito gli chiede "003(1.c'è dentro 1" "Una bombaI! risponde

Buzzi e rapidamente infila l'oggetto nel cestino; dopo di

che si allontana in fretta, seguito da Angelo.

Dopo una sosta di circa un'ora al bar dei M~~coli

Buzzi accompagna in macchina Angelo dal parrucchiere che si

"trova nel lontano quartiere di San Bartolo~eo~ Nel negozio

del parrucchiere Angelo (1.pp~endealla radio che cosa è su£

ceSBO in Piazza della Loggia. A Euzzi, che è tornato a pra~

derla, riferisce la notizia e Buzzi si fa bianco in volto

e ammutolisce liE'ßucceSSEl una disgrazia~ dice ... perchè

pioveva. e la gente si è ammassata sotto i portici". Due ore

prima al bar dei Mimeal! aveva detto che intendeva fare

uno scherzo e che sa.rebbe successo, "un casino". Ora il ca

sino era finito in tragediao

Gli interroga.nti vorrebbero sapere come è stato azio--

nato il congegno infernale ma Angelot in sulle primat dice

di non saperlo "Buzzi non mi spiogò come dovesse funzionare

lo strumentati. Sul finire della deposizione hG. un ripensa..

monto UVogl10 dire ancora la. verità" o racconta che. otto

giorni dopo la strage, Buzzi lo h~informato che la bomba ~

Tn collegata ad un congegno olettronico azionabilo n dista~

za. mediante lo. manovro di un Dulanntee che lui stesso (Buz. ~

zi) l'aveva azionato ponendosi nalla via che collega i por-

tici con In Piazza del Duomo.

e

e

e
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Il Giudice Istruttore a.pprende quindi il 6 marzo que!.

lo che non gli era riuscito di sapere il 20 febbraio a ea~

sa della subentrata crisi di nervi di Angelo; per quanto

riguarda i complici, altro interrogativo del 20 febbraio,

pare che non ce ne siano~ Buzzi ha fatto t~tto da solo.

Ma quel 6 marzo il Giudice Istruttore e il Pubblico

Ministero Banno una cosa che dal verbale non risulta e che

verrà alla luce solo tre anni dopo, al dibattimento: Ang~

lo Papa si è deciso ad accusare Buzzi al termine di un eol~

loquio durato circa un quarto d'ora col Capitano dei Cara~

himen FrancescoDelfino, in un locale appartato, senza

che i Magistrati o altre persone fossero presenti. Non solo

ma. al Capitano Delfino Angelo ha. detto lilabomba. l'ho mas~

Ba. io, me l'ha. data. Buzziu va.le a dire una circosta.nza che

nella lunga deposizione del 6 marzo no~£igura (e non pote

va figu~re perc~è l'art. 304 commi 2 e 3 C.P.P. faceva o~

stacolo ma non figurava neppure in un separato verbale di

assunzione a teste del Capitano Delfino che per misteriosa

ragioni non è stato redatto).

Il CapitanD Delfino, fattoei cadaverico per l'emozi~

ne (è l'aggettivo usato da lui: vedasi registrazione su na

stro), ha spalancato la porta ed ha riferito ciò che aveva

appena sentito ai due Magistrati, Giudice Istruttore e Pu~

blico Ministero, i quali stavano passeggiando avanti e i~

dietro nel corridoio.

Mn, si ripete, tutto questo non risulta dal verbale

che riproùucc le apparentemente pacate e convinte dichiara~

zioni accusatorie di Angelo Papa. Il quale ha modo di assi~

stere al telegiornale trasmesso il 9 marzo 1975 e di appre~

dere che lo stesso giorno Bono stati emessi mandati di ca!.
tura. nei confronti di Buzzi, Ferrari Fernando, Giacoma.zzi

Ombretta e Fuaari Sergio. .La reazione di Angelo è immediata:

e
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chiede di conferire con il Giudice Istruttore al quale 1'11

marzo 1975 (E I 128) dichia.ra di ritrattare tutte le prac&- e
denti deposizioni; e chieda preliminarmente di poter consul

tare un Avvocato.

uNon puoi .. si sente rispondere .. tu non sei imputato,

aei soltanto un testimoneu

tiMo.io non voglio far tare degli anni di galera ~ eo-

sclama Angelo ~ nan voglio incolpare nessuno ... qui ci

sono di mezzo i morti ... c'è di mezzo l'ergastolo ... non

voglio ohe quando esco mi trovo morto ... il Buzz! ha tanti

amici di destra e non voglio che mi mettano una bomba dietro

la porta di casa ... non voglio con le mie dichiarazioni ~al

se incolpare qualcuno e farlo c ondannnre II.

Circa la mattina del 28.5.1974 afferma di essere anda~

to da 8010 in moto dal parrucchiere vorso le 9.30 e di es~ e
aerei rimasto fino a mezzogiorno. Non ha visto Buzzi quella

mattina, lo ha visto solo nel pomeriggio qua.ndo insieme so--

no andati a visitare la Piazza della Loggia. Non sa altro:

questa è la verità.

Angelo non aveva difficoltà ad immaginarei le reazioni

di Buzzi, se lo figurava in preda al1'im funesta, ne per--

capiva quasi lG urla di sdegno, e parevan ruggiti.

In effetti Buzzi era furente per le accuse che Angelo

gli aveva mosso e si sfogava con lettere di fuoco. In dat~

26.6.1975 scrivev~ ad Angelo: "Hai una speranza sola: che io

crepi. Ma sta pur certo che ancha da moribondo verrò a schia£,.

ciQrti in aula. La tua info.mí tà fa dellt Iscariata un arcang!,

lo e di Caino un serafino. Consolati: bai al tuo fianco Mo.~

waldo. Sei in buona compagnia. Che Dio ti danni perchè il tuo

agire chiedevendottaal cospettodi Dio"(C XI 1324).
ti
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La defezione di Angelo Papa è prontamente compensata

dall'apporto di Ombretta Giacomazzi, detenuta nel carcare

di Venezia sotto la imputazione di falsa testimonianza (14

e 24 marzo 1975: D XI 10 e 21 retro) che riferisoe confide~

ze fattele da Buzzi due giornidopo la strage.Si, la bo~

ba è opera sua, l'ha. confezionata. il 27 maggio in un rifu--

gio dove tiene i quadri rubati e l'esplosivo lo ha ricevuto

da.l solito Ugo Bono.~ che, come al solito, lo ha rubato

nella caserma. Angelo e Raffaele hanno ispezionato per due

notti consecutive la piazza per osservare i movimenti ùol~

le persone, delle gu.ardic notturne e dei questurini (quest~

il 24 marzo, diventano i netturbini)e la notte precedente

la manifestazione hanno collocato l'ordigno. E bisognava

senP1rlo Buzzi elogiare i suoi ragazzi ed anche se stesso

per, averl1 ammaestrati così bene; altro che quel fesso di

Na.ndo che è arrivatoa vent'anni senza i.mparare come ei me!

te insieme una bomba. Bravi dunque Angelo e R.affaele. E lui

Buzzi non si e'ra perso lo spettacolo. Da sotto 11 porticato

del Palazzo della Loggia, dove abitualmente planano 1 colom
...

bit a.veva visto quei rossi maledetti saltare in a.ria ed 01

to di loro giacere ~aanimi aul selciato (Por verità il 30

maggio i morti erano Bei). Su questa truculenta e cinica

sghignazzata il seneo critico1~poneuna pausa e suggerisce

una domanda: come mai Buzz1 faceva confidenze cOBi pericolo
, ...

se alla Ombretta ? risponde la stessa Ombretta che Buzzi

era sicuro del BUa silenzio perchè la domina.va co:; r:i.:':::1ttO¡

OrQ., inftLtti o. conoscenza di certe Gue scappatelle Ecntir.1cn--

tali e minacciava di rivelarle se non fosse rigata diritto.

Ln spiegazionenon è del tutto Bodd1sfa~nte ove sl

consideri che la G1acomazz1 era una fanciullo. dalle vedute.
assolutamente moderne (e la letture del suo diario no offro

U11(1robusto. quanto conturbante confet'ma: faldone p vol. XXX'I)

e
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ma è pur vero che una contestazionedel genere avrebbe cre~

to maggior disagio nell'interrogante che nell'interrogata.iI

Il tentativo di recuperare Angelo Papa alla causa ß.£ .

cusa.toria. consegue risultati molto limita.ti. Riascoltato

coma teste il 23 e il 24 aprile 1975 (E II 139 e 153), ~
gelo conferma l'acquisto di ma.teriale elettrico prasao Lu~

cini e Riccardi, lo. presenza dei candelotti sul pavimento

della camera, la dichiarata intenzione del Buzzi di fare

uno scherzettino in occasione della manifestazione antif~

sciata ma ritratta. il nerbo della grande accusa del 6 m~

ZOe Nega. di essere anda.to con Buzzi in Piazza della Loggia,

nega di aver ricevuto dal Buzzi confidenze postume sul c~

me ~ avvenuto lo scoppio dello. bomba. Quella mattina è u~

Beito di casa alle 9. JO ed è anda.to direttamente dal pal'- e
IUcch1ere sulla macchina di Buzzi che lo ha accompagnato

ed è passato poi a riprenderlo alle 11.40.

Angelo' insomma. è perduto per l' accu.sa ma ~ questo IJU!!
to compare sulla Bcena dell'istruttoria un personaggio di

eccezione.Una coincidenzae nulla più, che solo una mnli~

g:nn interpretazione vorrebbe ricomprendere tra gli affetti

di una calcolata regia.

CAPITOLO VIII

n 24 aprile 1974 un prezioso qua.dro del Romanino raf..

\fisu.rante i santi Rocca, Cosma. e Daminno era. stato rubato

da ignoti nella chiesa parrocchiale di S. Eufamia della Fo~

te in Brescia.

Nel corso delle indagini i Carabinieri venivano o. sa.-- e
pere che nella operazione delittuosa era coinvolto certo

Ugo Bonati, un giovane nato e residente nella provincia di
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Brescia., che non svolgeva. alcuna n.ttività lavo:mtiva. (a.t...

tualmente prestava servizio militare) e ene da qualche tem

po era. in frequente contatto con B\1zzi.

Il 23 maggio 1974 un Maresciallo e due Appuntati dei

Carabinieri s1 presentano alla abitazione di Bonati in Vi~

sano muniti di un decreto di perquisizione domiciliare eme~

so il giorno prima. dal Procuratore dello. Repubbli ca. Bonati

non à in casa ma sono presenti la madre e lo aediconne so-

rella. Clara. * Quest 'ultima., alle domo.nde del Marescia.llo,

risponde che ai, effettivamente il fratello Ugo ha portato

a casa. qualche giorno prima un grande dipinto arrotolato e

lo ha nascosto con cura. primo. in un anna.dio e poi nel SOo-

laio, ma poi sono venuti due signori con una grossa autom~

bile e l'hanno portato viae La ragazzina aggiungerebbe fo!:

se. qualche altra cosa. se un tempestivo ceffone della madre

non le facesse precipitosamente abbandonare la strada del~

la collaborazione. Dopo di che i Carabinieri, accettando

per vere le informazioni della Clara e per non compromett~

re le ulteriori indagini, rinunciano ad eseguire 1a perqu!.

s1z1one per la quale erano venuti (vedi rapporto 15.1.75 in

C VIII 962 ~ 964 che non spiega perchè il portare avanti

la perquiaiziono avrebbe compromesso le indagini nà il let...

tore riesce ad 1ndovinarlo).

.
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* In dibattimento però Bonati afferma di essere stato pre--

.~ente (A IV 62) e il difensore di Arca1 chiede la trasmis~

sione del verbale al PJM. (A IV 62 retro) perchè proceda

o per calunnia contro Bonati o contro il Capitano Delfino

quale f1rmatario del rapporto per falso in atto pubblico,
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Fatto sta eha Bonati si mette in a.gitazione, si sente

braccato, la prospettiva di finire in carcere lo atterri~

soe e pensa al modo di tirarsi fuori da questo brutto ~

sticc10. Nella disperata ricerca di salvataggio il suo pe~

siero corre a Buzzi, Sono amici da. tre anni anche se, per

verità,BL1zzi voleva essergliun po'troppo amico e lo cor--

toggiava come si fa con la belle donne, MD. insomma.nel ma

mento del bisogno non si può guardare tanto per il sottile

e poi Buzzi ha tante amicizie potenti che, quando vuole,

arriva dapportutto. Specialmente nel Palazzo di Giustizia.

EI.1zzivanto. la sun. conoscenza. con 1.U1Giudice, un certo Dot.....
tor Arcai: dice ch~~ un suo amico. un suo consigliere, un

secondo padre o se dovesse prendere moglie sarebbe certo

di avere Arcai testimone alle sue nozze, Come dire: Arcai

non può neg8.rmi niente.

Casi il 27 maggio Banati 'si presenta ~ CDoBadi Buzz1

e lo prega di suggerirg11 una strada per risolvere il suo

pro blema..

Buzzi non si fa pregare e lo consiglio. di rivolgersi

per l'appunto al Giudice Arcai,

Il giorno dopo Bonati va in Tribunale e si presenta

al Giudicea nome di Buzzi ma il momento non potrebbe e~

aere meno propizio. Pochi minuti prima è arrivata la noti~

zia dell'eccidio in Piazza della Loggia, Il Dott. Arcai,

informato dal Cancelliere, ha. sospeso immediatamonte l'a!

sunzione di un testimone che, essendo il Primario del PrO!!

to Soocorso, doveva. rientrare d 'urgenza in ospedale. Dopo

avere accompagnato'il teste fino al corridoio il Dott. A!,

cai, che sta rientrando nel suo ufficio, si sente dire che

un giovane lo sta aspettando. Gli si a.vvicina infatti un

giovane pallido, trafelato come se avesse fatto le scale

di corsa: Arcai non lo conosce, non lo ha mai visto prima

e

e
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Tra i. due uomini, che sono in piedi vicino alla porta

tra la Cancelleria e 10 studio del Magistrato, si svolge

questo rapido col1oqiio:

liMi mando. Buzzi per dirle ... ti

IIChe wole Buzzi ? sa qualcosa della strage 111

uNo, per dirle che il quadro è stato bruciato ...fI
"Quale quadro ? Ma che mi importa del quadro ? Dica a Buzzi

che non mi rompa le scatole" (C XII 1448 e C XXXIX 6167).

n giovane si allontana. Arcai rientra nel suo ufficio.

Non ricorda. nemmeno se quel tale si sin presentato,ad ogni

modo non ha afferrato il nome, ma la stranezza. di quella v!.
sita lo induce a riflettere. Perchè mai Buzzi gli ho. manda..

to un emissario quasi contemporaneamente all'ira di Dio che

è successa in Piazza? E senza motivo poi, perchè la noti~

zia del quadro b1Usiato gli era stnto. portata tre giorni pr!

ron dallo stesso 'Buzzi. Proprio così: il 25 ma.ggio Buzzi si

era presentato d~Ui per metterIo in guardia contro alcuni

estremisti di destra (Nanda Ferrari, Colombo, Rovida, tale

Renè, elementi della Squadra Tricolore di Salò) che avevano

deciso un pestaggio per dare una lezione a quel Giudice che

mostrava di avere la mano troppo pesante nel:). 'arresto dei

neri (Ricordiamo che Arcai istruiva il processo sulle Trame

Nere). Nell'occasiona il Buzzi lo aveva ragguagliato sulla

Borte del Romanino dicendogli che il detentore, preso dal

panico, 10 aveva dato alle fiamme.

Perch~ dunque questa ambasceria ? Non sarà per caso

per nascondere una qUalche responsabilità nel~trage della

quale era appena arrivata la notizia ? Conoscendo Buzzi non

cte~ da escluderlo.

Nei giorni seguenti Arcai espone i suoi dubbi a qualche

collega, ed al Capitano Delfino, comandante del Nucleo Inv&"

,e

e
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atigntivo dei CC., raccomanda addirittura di svolgore i~

da.gini per verifica.re se Buzzi c 'entra con la strage (Una, e
raccomandazione della quale devo essersi pentito amnramen

te).

"Prendere 1bzzi di petto con contestazioni dirette non

à facile .. risponde Delfino ~ bisognerà lavorarlo ai fi~

chi It (E II 160 retro).

Cosa intendesse il Ca.pitano per "lavoro ai fianchi"

lo ha spiegato Bolo al dibattimento (A V 32). Era una st~

tegin articolata su tre tempi: 1) ricostruire il gNppo che

gravitava intorno a Buzzi 2) trasferire l'immagine di Buz

z1 da ladro o persona che ci sa.peva fare con la Bnni e gli

esplosivi 3) arrestare i membri del gruppo per motivi di~

versi da quelli della strage. Il Capitnno Delfino non ha

spiegato il quarto tempo che pur doveva esserci: cosa. fare e
dei gregari arre stati par arrivare alla incrimina.z ione del

capo banda ? Ma forse riteneva che questo compito non appa!

tenesse più'alla Polizia Giudiziaria..

S1 è detto che Arcai conosceva Buzzi. Non poteva non

conoscerlo. Un pregiudicato come Buzzi che aveva. D.wto tan

ti procesai Q che si dava continuamente da fare con le più

tmpensabili, e qualche volta fastidiose, iniziative era per

forza di cose conosciuto dal capo dell'Ufficio Istruzione

che assolveva nel eontempo alle funzioni di giudice di sor-

veglianza. Qualche anno prima nel carcere di Bresci~ i

~etcnuti in rivolta erano stati li lì per sopraffare il Giu

dice Arcai e BQzzi si ern intromeeso con successo per pla~

care 1 più violenti (dibattimento A VIII 75 retro).

Di Arcai Buzzi a.ppr~zzava la energia e la. imparziali~ e
tà, ma, millantatore qual'era,esageravail valore dei suoi

rapporti col Giuiice facendoli apparire in luce di grande
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confidenza e amicizia. A S9@10 che, quando la Omb~etta ot~

tenne la libertà provvisoria nel giugno 1974, Buzzi le dis~

se compiaciuto: "Hai vieto? Tutto merito mio. Nnturalme~

te ho attivato Arcai". E la Ombretta, commossa, ritenne

giusto portargli Ca Buzzi) unP. casoetta di vini pregiati in

segno di gratitudine.

Comunque la visita di Banati ad Arcai la mattina del

28 maggio non era pass&ta incssorvata ed il Giudice Istru!

tore interroga Bonati come testa il 25 aprile 1975 (E II

1 55 ) .

e

Bonat! manifesta subito uno scarso rispetto per la v~

rità. Tenta di accreditare la propria estrane1tà alla vi~

cenda del Romanino per la quale invece la Corte di Appello

di Broscia lo riterrà responsabile di ricettazione in co~

corso con Romagnoli Flavio (sentenza 15.11.1977 divenuta

irrevocabile il 25.1.1978). Riconosce di aver chiesto co~

siglio a Buzzi- (non è in grado di precisare il giorno) e

di essersi presentato il 28 maggio di mattina al Giudice

Arcai. Sulla notizia della bomba Banati sostiene che essa

à parvenutu al Giudica per mezzo del telefono quando il col

loquio era già iniziato e il Giudice gli aveva chiesto i

nomi dei ladri~ Il che
~ sappiamo ~ non è vero (testi A~

cai in dibattimento A VIII 41 retro e 48
~ Prof. Rigamonti

al G.r. dott~ Besson 23.2.80
~ Cancelliere Piovani al G.I.

dotte Beason 7.2.80
~ Suor Emilia Fausti al G.I. Dott. Be!

Bon 6.2.80). Tiene poi a far sapera che non ha varcato la

soglia dell'abitazione di Buzzi la volta che è anda~o per

chiedergli conai~io; è rimasto sul pianerottolo, come 8em
-

~pre gli accad~va, o al massimo avrà suonato il cwmpanello.

Pochi giorni dopo, il 7.5.1975, Bonati è interrogato

come imputato dal G.I. Dott. Simoni che istnlisce il pro~
.

cesso sulla scomparsa del Romanino (C VIII 1017 ~
20).

e
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Questa volta gli viene in mente il giorno della visita a

Buzzi (il 27 maggio 1974 Bulla aera) e aggiunge il partic2

lare cha, a giudicare dall'accoglienza fattagll, sembrava

che il Dott. Arcai lo stesse aspettando.

Ma già 11 26 aprile al Bonati è stato notificato man~

dato di cattura per falsa testimonianza perch~ le Bue di~

chiarazioni sono apparse al G.I. Dott. Vino permeate di

~eiterati silenzi, di incertezze, di ambigaità e generici~

tà di riferimenti; per evitare l'inquinamento delle prove

lo stesso G.I. ordina l'aesoggettamento del Bonati ad iso.
....

lamento continuo (C VIII 967 e 969).

Nella qualità di imputato di falsa testimonianza B~

nati rende dodici interrogatori (faldone D vol. XII) dai

quali l'accusa ricava le strutture portanti della sua co~

etruzione relativa alla strage. Solo al termine di questi

interrogatori l'accusa sarà in grado di stabilire ~ale d~

namioa abbiano seguito gli avvenimenti del 28.5.1974, qu~

ti e quali siano stati i partecipanti alla operazione, qU!

le ruolo ciascuno di essi abbia disimpegnato. Dopo di che,

assunta la veridicità del Banati a dato inoppugnabile, C~

me se i Bei mesi di custodia preventiva con isolamento a~

vessero purgato ogni residua tentazione di reticenza 9 di

falso, elaborerà il capo di imputazione nei Buoi termini

definitivi.

e

e

e
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CAPITOLO IX

e Non è però a credere che il Bonati, presa la deoisio-

ne di collaborare con gli 1nquirenti, apbia raccontato su..I

bito tutto ciò che sapeva (o pretendeva di sapere). Al cOE

trario il percorso è stato quanto mai accidentato, tortuoao,

contraddittorio, come dimostra il fatto ,che per¡odicamente

il lettore dei verbali di interrogatoriQ si imbattein un

"pm voglio dire la verità" che, immtttaQli09..la versione pr!.

c,dente. induoe il sospetto che la verità di Bonati avesse

un carattere per lo più provvisorio e contingente.

Patta questa necessaria premessa, ~ interessante osset

v~re che dal primo interrogatorio (28.4.1975) al secondo'

(29.5.1975) Bonati modifica eostanzialme~te la posizione

preaa da Buzz! nella vicenda del Romaninp. Primaè l'amico

che consiglia l'amico disinteressatamente indirizzandolo a

chi lo può aiutare. poi è il despota che approfittadella

situazione e gestisce la visita ad Areai nel proprio inte~

resse facendo aì che Bonati si presenti al Giudice nel ma--

men1lb che fa comodo a lui. E, per ass icu;-arsi che Bonati

non manchi all'apPWltamento, lo spaventa. col mettergli in

testa l'ideadi un inesistentemandato d; c~ttura che solo
.

Arcai à in grado di rimuovere, tanto che Banati preferisce

non t~rnare a casa e pernotta a Brescia dove l'amico Roma-

gnoli Elio gli mette a dispOsizione una ~arda.

Buzzi ha dunque assunto i lineamenti del prepotente

che persegue qualche tristo disegno e nel successivo ints!:

:rogatorio ()1.5.197S) Bonati comincia. a vuotare il sacco,

per usare ~8preB8ione del P.M. nei motivi di appello.

Ma bisogna credere che lo vuoti con estrema reluttanza

visto che per mettere insieme pochi fogli di verbale oecor
....rono dodici ore e 45 minuti. Tuttavia, quando alle 9.45 de!.

.
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la mattina dopo Bonat1 mette la sua firma, 11 G.I. e il

P.M. possono ritenersi soddisfatti. Ne hanno saputo di c.2,

8e. Ora non oi sono più dubbi: Buzz! è l'autore della stra
~

ge, ancha se Angelo Papa ha ritrattato le accuse del 6 mar...
ZOe Bonati è stato preciso: ha sentito con 1 suoi orecchi

la sera del 27 maggio Buzz! preannunciare lo scherzettino

ai COD1'WÚsti, la volontà di fare un po'di fumo, COD l'im-

pegno che ci pub mettere chi s1 accingo a fare l'ultimo

colpo prima di andare in pensione. Ha visto con i suoi o£

chi la bomba. aia pure avvolta nella carta, perchè lo raies
~

80 Buzzi gliel'ha fatta vedere. S1 vedevano benissimo i

candelotti legati insieme e i fili elettriciehe sporgeva...

no. Non solo ma B\.lzzi, evidentemente in vena di confidenze,

lo ha informato sul cODgegno di accensione: aveva trovato

il modo di fare esplodere la bomba a distanza, bastava pr!

mere con il pollice un pulsante. Bonat i aveva potuto get..

tare uno sgua-rdo nel laboratorio dove Buzz! verosimilmente

aveva costruito l'ordigno, la camera da letto, nella quale

si vedevano un saldatore elettrico, rotoli di nastro ades!

vo, fili di rame, fili di stagno. Ma oome aveva fa'tto BoD!

ti a vedera', non ere. rimasto sul pianerottolo? Si, cioè

no: mentre Buzzi era andato di là per te lafonare ad Arcai,

lui d'istinto era entrato in anticamera e da li aveva cu..

rioa,ato con lo sguardo nella camera attraverso la porta ri-

maata. aperta. EUz.z1. che.. si ripete" doveva essere in v!.

na di confidenze. aveva parlato chiaro: IIVoglio fare scop-

piare la bomba. per vendicare il mio amico Silvio che i co--

munisti' hanno fatto saltare in aria". Poi il congedo e l'a~

puntamento per la mattina dopo alle otto al bar dei KimcOo-

li da dove sarebbero andati in Tribunale.

e

~.

e
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Del bar dei Mi'rä.coli aveva: pa'rlato il 6 marzo 1975 8.!l

che Angelo Papa oo~o dell-innocente esorcizio in cui aveva

incontrato senza secondi fini Buzzi la sera del 27 e dove

col Buzzi si era trattenuto per circa un' ora la mattina del

28 dopo che la bomba era stata deposta nal cestino.

Ma nella esposizione di Bonati il bar assume ben altra

importanza e i Magistrati la apprezzano immediatament e. E'

la base operativa dove i componentidella pattugliadina~

mitards si sono radunati previo concerto e da dove ha pr&-

80 il via la spedizione che ha portato la morte in Piazza

della. Loggia.

Le domande a Banati si fanno pressanti per sapere chi

erano le persone convenuto al bar dei Mimeoli e cosa fa~

covano. Ida. ~ già si è detto ~ Bonati fa soffrire chi atten

de da lui una risposta esauriente. La indicazione degli al

tentatori, iniziata confusamente il 31 maggio, troverà il

GUO epilogo il 22 ottobre nel corso di ben sette interr~

gatori con la tecnica della rivelazione progressiva,

Sin dal 31 maggio dà presenti Buzzi, Nanda Ferrari,

Angelo, Raffaela o altri tre giovani uno dei quali chi~

to Carlo CD XII 9 ~ 14). A prelevara Nanda e i fratelli Pa~

pa Buzzi era. andato di buon\ ora con la sua Mini Minor c

Bonati lo sapeva bene perchè a bordo c'era anche lui. Le

cose erano andate così. Tormentato dai dubbi c dallo paure

Banati non aveva chiuso occhio tutta la notte e pre6tiBsi~

me era venuto via dalla mansarda e a.veva raggiunto la sta~

zions ferroviaria. Da qui aveva chiamato al telefono Buzzi

; esternandogli il proposito di non presentarsi più al Giudi

ce ma Buzzi gli aveva dato sullo.. vaca: linon sa.nd mica mat

to, adesso che ti ho fissato l'appuntamento, o che figura

mi fai faro ?..e nel giz:odi pochi minuti era. arrivato alla

stazione con la Mini, l'aveva preso a. bordo e con la sua ir

ta

e
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raaistibile facondia non aveva t~ùato a ricor~urlo agli

accordi della sera prin:a. Intanto giravo. o girava per le

strade di Brescia ancora deserte COT.Dper far p~s9~re 11

tempo. Verso le Bei aveva dotto a Bon~ti: "ora passiamo a

prendere un camerata cha ê d'accordo per lo scherzetto da

fare ai oomunisti" a, strada dopo fJtradû./eraarrivato a una

villettD. con giardino situata alla p.Jr~fcria di Drescia dal

Lo. quale era uscito e Dubito montato in macchina un giova~

natta. Era costui Na.mo Ferrari o Nel via.ggio di ritorno Yer

so il centro Banat! era sbiancato in volto a. scntira i di..

scorsi dagli altri due. Buzzi diceva a Nanda che la bomba

l'aveva in macchina e aveva già deliberato di riporla in

una cassetta delle immondizie, 4uell~ vicina alla fontane!

la, così uno faceva finta di bere c nascondova il compagno

nel momento ~r1tico di deporre l'ordigno. ~~ndo p~reva

d'accordo sul pia.no e iœicmc al Buzzi si inforvorava in

frasi esaltato dalle qU31i lo Gconce~~~to Donati afforrava

l'auspicato ritorno del fa~cismo, dei manganelli e dei ca~

ri armati, l'imminente vendetta di Silvio Ferrari e parole

traboccanti di disprezzo per i cow.unisti.

Poi Buzzi era passato dalla casa dei Poua in via Mana..

ra, avevn preso su Angelo mentre Raffaelo sùg~iva in vespa

e coai, verso le 7 ~ 7.30, il gruppo era arrivato al bar

dei Miracoli dove già c'era il C~rlo non mOßlio idontificato.

Dopo una permanenza breve ma sufficiente a dara la stura a

una nuova ondata di di~corsi infiammati c violenti, Buzzi.

Nanda, Angolo e Bonati erano risaliti oulla ~acchina.

L'interrogatorio del 5 giu&~o 1975 (D XII da 21 rotro

a 22 retro) è decisivo pcrchÀ ospone i due viaBgi dal bar al

la Piazza: la prima volta per la posa dell'ordiGno nel cest1

no o la seconda volta per provocnrne lu deflagrazione. Al

primo viaggio dunquo parte cipano lruzzi che è al volanto, Nan~

e

e

e
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do, Angelo e Bonati. Bu.zzi ferma la macchina in Piazza del

Duomo in prossimità della strada che conduce in Piazzadel,

la Loggia. Scendono tutti. Nanda si inoltra. per primo nel--

la strada che conduce all'altra. Piazza e Bonsti non lo ve--

de più. Anche Buzz1 ed Angalo si incamminano per la stasea

strada e Bonati, incuriosito, li segue n una certa dist~

za. Buzzi si accosta alla fontana emme per bere. La falda

del giaccono che indossa si allarga di lato. Angelo gli ata

vicino. I due fanno un movimento verso il ceatino ma Bona--

ti non rieac~ a vedere di.più. Bonati, Buzzi, Angelo risa!

gano in macohina o tornano al bar dove aono presenti Nando,

Raffaele, carlo e altri due o tre individui. il groppo si

aaside attorno ad un tavolo e da capo risuonano discorsi di

apolögia del fascismo osannato in antitesi ai mediocri e in

concludenti regimi democratici.

Verso lè 9.45 ha luogo la seconda spedizione alla qua. ....

le prendono parte Buzzi e Nanda Ferrari. Bopati salo anche

lui sulla Mini Minor convinto che questa sia la volta buona

per andare in Tribunale. Buzzi invece porta ancora la mac-

ohina in Piazza del Duomo. Sconde o con lui scende Nanda.

Si avviano insieme verso Piazza della Loggia. Banati resta

in macchina. Paseano venti minuti, forse meno. Si avverte

una esplosione. Subito .r1compare Buzzi, agitato, stravolto,

non sembra più lui. "Cosa è Buccesso ?" gli chiede Banati

"Niente. niente, andiamo subito dal Giudice If. Mette in moto

e guidando in malo modo come accade a chi è sopraffatto da

una. emozione straordinaria, raggiunge il Tribunale, fa see!!,

dere Banati. "Sa11, presto, il Giudice ti aspetta ... Digli

che io sto già ... inventa una 8 cusa fl. Bonati ha l' impres"

sione di essere contagiatodal panico e sale come un automa

le scale del palazzo.

Nel successivo interrogatorio del 25 giugno 1975 Banati

e
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matte meglio a fuoco il momento cruciale della posa della

bomba: Buzzi e Angelo passeggiano avanti e indietro sotto tt
1 port ici conversando e scherzando come due amici che non

abbi~o altro da fare; poi Buzzi si accosta alla fontana

facendo l'atto di bere e intanto mette nelle mani di Ang~

lo un oggetto di limitate dimensioni; infine Angelo, che

sembra caduto in uno stato di intontimento, è richiamato

alla realtà da un brusco gesto di Buzzi, ai avvicina al

cestino e vi lascia cadere dentro l'oggetto (D XII 27 r~

tra e 28).

Al termine di quell'interrogatoria il G.I. chiede a

Bonati: t'sarebbe in grado di identificare il luogo dove

Buzzi ha prelevato Nando Ferrari la mattina del 28 maggio 1"

e, detto fatto, dispone un sopralluogo con partenza imm~

dista da Piacenza, nelle cui carceri era detenuto il Bona~
tt

ti, per Brescia (D XII. 31 retro).

E' quasi mezzanotte quando Bonati guida i Magistrati

alla ricerca della villetta dalla linea moderna, rivestita

di piastrelle, attorniata da un giardino con gli alberi al
.....

ti (e XI 1302 ~ 04). Si fa capo al bar Shell di vial~iave

che è rimasto nella memoria di Bonati e che funge da punto

di riferimento. Si risale il viale Piave fino allo sbocco

dello stesso in viale Venezia, si percorre il viale Venezia

in direzione centro, poi in senso inverso. Si imbocca una

strada, poi un'altra ed eccoci in via Benacense che è ap~
....

to la strada dove, al civico 29, abitava la famiglia di Nan
...

do Ferrari. Banati fa soffermare l'automobile e osservaat~

tentamente il luogo. Giudice Istruttore e Pubblico Ministe~

ro si aspettano che dica "Ecco, siamo'arrivati" e invece no,

con loro sorpresa Bonati fa. proseguire sino al vicino viale
ItVenezia, ispeziona le ville dislocate nelle stradette late~

rali e si arresta di'fronte alla villa di Dina Ferrari, padre
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di Silvio} la osserva con attenzione e poi afferma sicuro:

questa è la casa cha cerohiamo.

e Alle due di notte di que1 26 giugno, quardo il verbale

di Bopralluogo viane sottoscritto, la faccenda ha del mist~

rioso per i Giudici ma non per Bonati, che, nel successivo

interrogatorio del 5 luglio, aderisce all'invito di esporre

la verità ne~sua intere~ (D XII 36). Spiega che quella

mattina Nando Ferrari non è U3cito solo dalla Villa, erano

in due, l'altro era un giovinetto dal volto infantile e da!

l'aria spa.uri ta.,veniva dietro a Nando in atteggiamentodi

palese reluttanza e sarebbe certamente tOn'1ato indietro se

Nando non l'avesse incoraggiato con una certa en~rgia a sa~

lire in macchina. Poi, durante il viaggio, Nanda a.veva pro--

seguito l'opera di convincimento sul giovinetto ripetend~

gli "Silvio. sarà vendicato". Più tardi al bar de~~iracoll
.e B\1zzi gli aveva detto gravemento "Ora puoi andare a casa

tranquillo, tuo fratello sarà vendie,ato". Solo allora ... di~

ce Bonat! ... mi resi conto che il ragazzo doveva essere il

fratello minore di Silvio Ferrari.

In quel momento i giudici devono essersi ricor..la.tl di

una nota informati va inviata dai Carabinieri di Brescia il

3 luglio 1974 (A I 110) che riportava quanto avevano saputo

da un confidente: che subito dopo la strage il diciottenne

fratello di Silvio, a nome Mauro, era stato sentito eBlama~

re uL'hanno vendicato".

e

Il sopralluogo del 25 giugno 1975 ho. avuto un bis und!.....

ci mesi dopo, il 25 maggio 1976 (C XXVI 3795 ~ 96). Al Giu~

dice Istruttore non offriva sufficientp tranquillità un r1~

conosctmento compiuto in ora notturna; ha pertanto deciso

di far ripetere l'atto iBtruttor~o in condizioni che assi...

curassero una piena e assoluta visibilità. Dietro siffatta

..,
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motivazione dell'ordinanza 24.5.1976 (C XXVI 3794) si intra
...

vede la vera preoccupazione che era quella di far prestare

al.Bonati il giuramento in ossequio all'art. 363 C.P.P. e

mettere l'atto al riparo da una eccezione di nullità. (Qu~

tunque Bonati avesse formalmente la qualità di imputato,

gli atti di ricognizione da lui compiuti erano tutti prec!

duti dalla prestazione del giuramento; e così pure Angelo

Papa). L'attenziono però è sollecitata da un altro argome~

to che investe l'efficacia probatoria dell'atto.

La precedente ispezione del 25 giugno 1975 era stata

disposta ed eseguita all'insegna dell'assoluta urgenza al~

lo scopo dichiarato di evitare pericoli di inquinamento del

la prova e per tale ragione era stato omesso l'avviso ai

difensori previsto dall'art~ )04 ter C.P.P~ (C XI 1302).

La procedure di urgenza aveva un senso in quanto Bonati ~

ra in stato di detenzione; infatti, appena terminato l'i~

terrogatorio nel carcere di Piacenza, lo si è trasportato

a Brescia perchè procedesse, senza perdere tempo, alla ri~

cerca dell'immobile descritto.

Ma all'epoca della seconda ispezione giudiziale Bona~

ti era in libertà da sette mesi (era stato scarcerato il

26 ottobre 1975) e pertanto l'inquinamento della prova,che

aveva preoccupato i Magistrati la sera del 25 giugno 1975

a. Piacenza, aveva avuto tutto il tampo di produrre i suoi

frutti.

Bonati, dal canto suo. si è comportato alle dieci di

mattina come si era comportato l' anno prima alle due di no!,

te. Ha suggerito a chi guidava l'automezzo le varie 'manovre

~ avanti. indietro, a destra, a sinistra
~ come se cercas~

se di orientar~ i ricordi aiutandosi sulle strade, sulle ca

se, sugli alberi e su qunntaltro potesse far venire alla

mente un itinerario già percorso, e finalmente il fortunato

e

e
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approdo: t-Questa ê la villa." (O XXVI 3796). Non c'era stata,

questa volta, la misteriosa sosta davanti alla casa di Fer-

rari Nanda e sotto questo aspetto la rinnovazione dell'atto

in condizioni di piena visibilità ara stata opportuna. Ne~.

auno pcrb ha fatto osservare a Bannti: porchè farei trib~

lare tanto ? Bastava traversare la strada davanti alla Piz--

zeria Ariston. Bonati non poteva ignorare che la villa di

Silvio Ferrari 'era di fronte alla Pizzeria e se questa era

di difficile identificazione alle due di notte non lo era

punto a mattina inoltrata.

Comunque il 5 luglio 1975 il nome di Mauro Ferrari si

aggiunge a quelli di Buzzi, Nanda, Angelo e Raffaele. E non

solo il nome di Mauro. A specifica domanda del G.I. "C'era

anche CosimQ ?.. Banat! prima si informa: Cosimo è forse quel

tipo brutto, un po' curvo, stampiato, con gli occhi sporge~

ti, acquosi, appannati, 'che veste da hippy e pa.re un barbo-

ne ? (D XI¡ 37). Sì, c'era anche luio Se ne stava li seduto,

senza dire una parola, con ltaria intontita, ma c'era. anche

lui.

Bonati riconosce Mauro e Cosimo in fotografia come, il

25 giugno, aveva riconosciuto in fotografia Nanda Ferrari.

Non è finita. Sempre il 5 luglio (D XII 38 retro) Bonn~

ti fornisce una descrizione completa di quel tal Carlo del

quale aveva cominciato a parlare il 31 maggio. Allora per ve
~

rità diceva di non ricordarsi la fisionomia nè le caratteri

stiche somatiehe (D XII 13) ma si vede che, a furia di pe~

sarei, i ricami hanno ~oppato come dimostra il ritratto

offerto adesso: giovane alto, magro, baffetti leggermente

spioventi, barbetta, viso aolcato da r.ughc, a.spetto truce

da duro, atteggiamento volgare ~pavaldo.

Di fronte El. tanta ricchezza di notazioni è lecito spe--
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rare che la identificazione del Carlo sia imminente e la

speranza non andrà delusa al prossimo interrogatorio, 27

luglio 1975, nel quale però il ritratto fisico subirà un

sostanziale rimaneggiamcnto.

cAP'Pror.o X

Dopo la sorpresa del 25 giugno il G.I. ern tornato a

Venezia per interrogare di nuovo la Ombretta Giacomazzi

colà detenuta in regime di isolamento, Si tratta dell'i~

terrogatorio nel quale la Giacomnzzi, tra lacrimo e si~

ghiozzi o sospiri, accusa Buzzi e Nanda della macchinazio~

ne che ha portato Silvio alla morte (vedi cap, V). Nello

stesso interrogatorio la Giacomazzi accusa ~~zzi e Nando

di avere deciso la strage ad un tavolo della Pizzeria qua!

che giorno prima del 28 maggio, alla pres~nza dell'i~

cabile An6elo che, come al solito, non ha aperto bocca (D

XI 34 retro c 39). Li ricorda bene seduti vicino al ju~box

alle tre del pomeriggio. "Questa volta ~ diceva Buzz! ... la

bomba la faccio io e la metterò in Piazza della Loggia per

seminare la morte tre 1 rossin. "Per il tritolo non preoc..

cuparti ... assicurava Nando ~ telefona a Mauro che è già

d'accordo, l'ho persuaso io, gli ho fatto credere che si

tratta. di vendicare Silvio".

Buzzi e Nanda si erano accordati anche per l'invio di

lettere anonime prima e dopo l'attentato: prima doveva Be~

brare che le mandassero i ragazzini neri preannunciàndo

11 esplosione, poi dovevo. sembrare chfJ le m.'l...~assera i ros..

si del Movimento Strudentesco per accusare i neri della

avvel'Dlta strage.

La Giacomazzi aggiunge (D XI 35 retro e 40 retro) che

, ,.
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il 30 maggio Buzzi le aveva confidato tutto sulla atrage:

che la bomba l!aveva fgtta lui col tritolo fornito da Mau~

ro, che la poen del1.a bomba era stata opera. di Angelo e di

Raffaele con Cosimo che faceva da palo, che in Piazza del~

la Loggia c'erano Buzzi, Angelo, Raffaele, Cosimo, Nando e

Mauro.

Chiede il Giudice Istruttore: "C'era. anche De Amici 1"

risposta: tlSi,c'era anche Do Amici che però non era pre--

sente al momento dell'esplosioneu (D XI 35 retro).

Secondo la Giacomazzi 30 giugno 1975 dunque i partee!,

panti alla strage crano sette e tutti sette erano andati

in piazza.

Tali dichiarazioni sono_ribadite integralmente il 7

luglio 1975 _ (D XI 46 retro ~ 47 ... 47 ratro).

e Dopo la Giacomazzi il G.I. pensa di rimettere alla pr£

va anche Angelo Papa che si trovava nelle carceri di Crem~

na ed era entrato nel sesto mese consecutivo di isolamento.

Recentemente, il 29 giugno 1r.n5, Angelo aveva sconta..

to la lunga durata dell'isolamento con una terribile crisi.

Urlando come un pazzo aVeva rotto lo sgabello e i vetri del

la finestra. Lo sentivano gridare "Sto diventando pazzo,non

ce la faccio più, mi stanno facendo impazzire, io mi devo

ammazzare, solo impiccandomi posso uscire da questo isola~

mento". Il saggio, umanissimo Direttore di quell'istituto

di pena si è reso ben conto di quanto la esasperazione co~

d1zionasee il comportamento dal giovane detenuto e, con un

'provvedimento che gli fa altissimo onore, si è formalmente

aatenuto dall'adottare misure disciplinari (C XIII 1491).

Per spiegare la altrimenti incomprensibile inerzia del Giu

dice Istruttore giova sapere che in data 21 giugno 1975

era stata notificata ad Angelo Papa comunicazione giudiz1~

ria per concorso in strage (C XI 1269) ad era imminente la

'e
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e
emissione del mandato di cattura per il medesimo delitto

(9 luglio 19751 C XII '420).

Sotto il profilo processuale Angelo era l'imputato che

aveva ritrattato le accuse del 6 marzo 1975 contro Jbzzi e

che tale ritrattazioneaveva ribaditocon una lettera al
Giudice Istru.ttore datata 23 'maggio 1975 (C X '170) "Quel..

lo che vi ho detto son tutte feeserie
~ si legge nella lel

tara ... credetemi: B\1zzi è i:rmocente quanto meli.

Il 16 ~ 17 ~ 18 ... 19 luglio 1975 Angelo,già imputato

di concorsoin strage, è sottopostoa quattro interrogat~

ri per un totale di 33 ore e 15 minuti.

L'imputato comincia col protestarsi innocente degli

a.ddebiti che il mandato di cattura gli contesta (D IV 21).

Ribadisce l'alibi del parrucchiere variando 8010 gli

orari. Si è alzato dal letto alle 8.30 ... 8.45, è arrivato

dal PQrru.cchi~resulla macchina di Buzzi alle 9.40, ha te!'.
minato il taglio dei capelli alla 10 e 55, è tornato in ce~

tro sulla macchina di Buzzi al quale ha comunicato la noti~

zia della strage ascoltata alla radio nel negozio del pa~

rucchiere.

Quando però il Giudice Istruttore gli legge le dichi~

razioni rese do.Ugo Bonati, Angelo cambia completamente (D

IV 29) e ritorna alla posizione del 6 marzo 1975 indicando

nel Buzzi l'autore della strage.

Ammette, in conformità n quanto diohiarato da Banati,

che la Mini di Buzzi ha portato al bar dei Miracoli cinque

persone: Buzzi, Bonati, Nando, Mauro e ~elo.

Ammette la presenza di Cosimo che ha seguito la macchi

na insieme a Raffaele sulla veBpa~ precisa anzi che a vale--

re Cosimo era stato proprio Buzzi con un perentorioufu non

puoi mancare perchè devi' roppresentare il gmppo" ti Una rap--

presentanza di non grande prestigio visto che Cosimo è r1ma~

'e

'e
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sto seduto in disJàt1ie, senza mai aprire bocca e con Itaria

intontita (vedi Bonati D XII 38 retro).

Ammetta la spedizione in piazza e qui corregge Bonati

due volte: non sono andati in quattro bansi in cinque pe~

chè c t era anche Mauro e Buzz1 ha parcheggiato la macchina

in Piazza della Loggia, dietro il monumento, non dunque in

Piazsa del Duomo.

Ammette ancha ehB ~ stato lui (Angelo) a deporre ~

ter1almente il pa.cchetto nel oestino (D IV 58 retro.. 59)

pur protestando 41 non sapere oosa ci fossa dentro; è sta--

to IUzzi a informarlo subito dopo liE'la bombetta per lo

scherzo ai comunisti".

Dopo ripetuti tentativi di sottrarsi alla domanda An-

gelo confenna 11 discorso preparatorio della strage tra

Buzz! a Nando Ferrari menzionato dalla Giacomazzi, solo che

i l oompi t o di pro curare l' espIos i va e di allestire l' ordi--

gno lo attribuisce a Nando il quale si sarebberivoltoa

"camerati amici". La. parolo. richiama alla mente del Giudi..

ce l'altro personaggio che ~ Giaoomazzi aveva incluBonel

commando dei ~omba.rdieri; ..Ü.~e volte, si sa, l'associazione

dei suoni stimola i ricol\...i. "Hanno fatto per caso il nome

di Do Amici 7" "Sì, hanno fatto un nome come De Amici o

qualcosa del genere" (D IV 71 retro).
.

Ma nel corso dei quattro interminabili interrogatori

Angelo riferisce circostanze nuove rispetto a Bonati. V&-

diamo qULÙi.

Anzi tutto Nanda e Mauro non sono arrivati in macchina

sino alla Piazza. No. Sono acesi durante il percorso, al'"

l'altezza del bar Gallery, per ispezionare la piazza S~

condo la consegna di Buzz1 (D IV 30 30 retro ~ 57 retro).
Ancora: passeggiando sotto i'portici Buzzi e Angelo

hanno incontrato, davanti al cinema Astra, quattro persone:

e

e

e
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Nanda, Mauro e'altri due giovani che erano prima al bar dei

Miracoli dove sl infervoravano nell'asooltare 1 discorsi di

Buzzi (D IV 58 retro). Nandç ha consegnato a Buzz! il pac...

chetto che poi Angelo ha introdotto nel cestino dei rifiu~i.

Dei due giovani, uno dei quali Bi chiamava Maurizio, Ifim~

tato fornisce una compiuta descrizione (D IV 57 retro).

Altra ciroostanza non emergente dal racconto di Donati

¡¡ la riunione al bar dei Miracoli la sera tardi (dalle 22.00

in poi) del 27 maggio 1974. C'era'Buzziche attendeva il BUa

amico Trappa Ferdinand.o, un pregiudicato per reati contro il

patrimonio; c'era Banati; c'era. forse Romagnoli Flavio (qu!.

at'ultimo ~ lapersona coinvolta col Banati nella ricetta~

zione del Roman1no). Erano arrivati anche Angelo, appena

smontatodal suo turno alla fonderia, Raffaele e Cosimo:

tutti e tre, tardando il Trappa a venire, Bono andati al

cinema e, terminato lo spettacolo, sono tornati al bar. Bu~

zi era Bolo e, discorrendo della manifestazione antifasci~

sta indetta per la mattina dopo in Piazza della Loggia, ha

improvvisato'una specie di comizio: bisogna eseere compatti,

andare tutti in piazza, faremo lo Bcherzettino ai comunisti,

i fascisti torneranno al potere con le armi in pugno ed

espressioni consimili (D IV 53 retro). RicOrda~ la neces~

sità morale di vendicare Silvio morto per colpa dei c~i~

sti, Buzz! ha eeposto il pianooperativo disegnandouno sch1z....

zo dei luoghi per rendere meglio inte11eggibili le ietruzio~

ni che impartiva con la sua consueta autorità di leader. E

per chiudere la serata erano andati tutti e quattro in P1az....

za della Loggia per una specie di sopralluogo (D IV ,56).

c.I,
.'.' ~

'e

e

Il Giudice Istruttore non manca di far presenti a BoD!

ti 1 fatti nuovi acquisiti tramite Angelo, e Bonati nell'in
.

...

terrogator1027 luglio '975 dimostra la massima acquiescenza.
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Riconosce che in affettianche Mauro è salito sulla

macchina nel viaggio destinato a portare la bomba in pia!.

za ed anche lui è sceso, insieme a Nanda, durante il per-

corso. Non l'aveva detto prima perchè ~ cosa volete ? ~

~uel ragazzetto dall'aria spaurita gli faceva pena e non

voleva fargl1 del male (D XII 45 retro).

Riconoace che la piazza dove Buzz! ha parcheggiato la

Mini la prima volta è quella della Loggia e non quella del

Duomo; ei, si, ora ricorda bene, era lì vicino all'edico-

la e all'imbocco della strada col aottoportico (D XII 45

retro) .
Riconosce l'incontro delle sei persone Botto i porti~

ci davanti al cinema Astra: da una parte Buzzi e Angelo,

dall 'altra Nando, Mauro e due giovani che aveva visto Pr!.

ma al bar.. Si vedeva benissimo che questi due giovani era..

no dello stesso ceto di Nanda e di Mauro e che erano in

maggior dimestichezza ~on coatoro che non con i plebei.

Uno doveva chiamarsiCarlo o Marco o qualcosa di simile,

era abbastanza alto, era robusto, paffuto, naso nonnale,

capelli ricci sul castano, occhi azzurri. Consulta gli al

bum delle fotografie e si fenna su quella di De Amici Mar-

co che era stata inserita pochi giorni prima, il 9 luglio,

in concomitanza con l'arresto dello ste~Bo De Amici. Bona~

ti à prudente: limisembra ma non sono.sicuro, potrei dare

una risposta pr4C1sB. se lo vedessidi personali (D XII 46

retro) .

e

It

Meno esitante di Banat! appare Angelo il qual~, il 7

agosto 1975, viene invitato a consultare lui pure gli al..
bum delle fotografie (D IV 81 retro) e, aia pure dopo pr~

~ato attento esame, indica la foto di De Amici dicendo

che lo ha sentito chiamare Carlo; anzi Mario. Ma in prec!!, e

.
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danza. non lo chiamava Maurizio? sì ma ù.imonticatelo, quel

nome Be lo era inventato.

Il nome dell'altro giovane invoce gli è rimasto in me~

te: Luciano, cosl lo chiamavano. Avrà avuto 30 ~ 35 anni,

statura 5"1111.75, una barba folta. E, preso in mano di

nuovo l'album, si fe~ sulla foto di Bonocore che infatti

s1 chiamava Luciano e che, almeno su quella fotografia, pr!

senta una barba folta. !tHoeaputo poi da Buzzi .. racconta

Angelo .. che era un capo di Ordine rbovo, che operava nel"

la zona di Torino e cha era scappatoa Lugano per sottrar-

si alla cattura1l.

B9nocore perb sembra non interecsare il G.I. e il P.M.

i quali si preoccupano di verificare, mediante atto forma~

le di ricognizione, la identità di Nando Ferrari, Mauro Fer-

rari, Marco' De Amici e Giordano Cosimo.

Il 9 agosto 1975 BJnati e Angelo Papa sono chiamati a

procedere al riconoscimento nella caserma dei Carabinieri

di Piazza ~ebaldo Brusato in Bre~cia.

Bonati riconosce Nando rerrar1,De Amici, Giordano Co

.-

,'e

simo.

'e

Angelo riconosce Nando Perrari e Da Amici (Qiordano,

ovviamente, non gli viene mostrato).

Meno bene vanno le coaeper Mauro Ferrari. Il 9 agosto

l'atto di ricognizione non ha luogo perchè la difcs& ecc~

pisca la non somiglianza tra il Mauro e le peraone scelte

come controfigure.

Il successivo 23 agosto Angelo Papa, tradotto a Brescia

dalle carceri di Treviso, dà segni di grave agitazi~ne ps!

chica e non è ritenuto in grado di partecipare al compimen
~

to dell'atto. Per giunta lo stesso Angelo chiede con insi--

stenza di conferire col 'difensore per chiarir9 la sua pos!,

zionQ in rapporto al riconoscimento che 8i dispone a compie...
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re e, siccome il difensore non ~ reperibile, il G.I. ri~
.

via l'inoombente a data da stabilirsi (C XVI 1868>. Ma

questa data non sarà mai stabilita per ragioni rimaste i~

compreœ1bili.

Bonati non soffre d1 agitazionipsichicheDb intende

consultare il suo Avvocato e pertantoil 23 agosto ~ pro~

to ad operare 11 riconoscimento. Chiede di poterei avval!

re dello specohio a lastre parallele e, dopo aver oBserv~

to i Q.uattro giovani tra i quali è Mauro Ferrari, d10e liE'

il primo a sinistra n. Ma il primo a sinistra non è Mauro,

è un certo Bonisoli Paolo le cui fattezza sono sensib1l....

mente diverse da quelle di Mauro (vedi le fotografie dei

due in D VII togli 33 e 35).

Segue ~ momento di sconcerto e il Giudice dispone

che siano scattate fotografie delle persone rammostrate al

Sonati. Il quale, resosl conto che qualcosa non ha fUnzio--

nato t chiade di r1esaminare 11 groppo di persona cioè 88!!

za lo specchio. E questa volta, esaminati i soggetti da

vicino, indica la persona giusta.

Il difensore di Mauro giustamente vuoI sapere cosa è

sucoesso e Bonati risponde che ci vedeva poco a causa del
....

lo specchio (Si noti che lo specchio era la ragione uffi~

cialmente addotta per fare eseguire la ricognizione nella

caaerma dei Carabinieri anziohè in luogo più idoneo per

lesge: ufficio istruzione o carcere). Non solo ma anche

la distanza e un deficit visivo sono allegati dalltimput~

to--te~t.. ,1ust1ficazione del suo errore. uDa qualche

tempo ho disturbi alla vista e mi accade di vedere l'~
gine sfocata. Il medico ha detto che sono miope e dovrei

portare gli occhiali" (D VII 30 31).
.

Una visita ocul~stica eseguita il 30 luglio precede~

te all'ospedaledi Piacenza aveva accertato a carico di

e

e

e
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e
Bonati una miopia bilatera~e in ragione di mezza diottria

all'occhio sinistro e tre quarti di diottria all'occhio d~

.tro (C XY 1830).
~

CAPITOLO XI

e

n 22 ottobre1975 è Wl'altra pietra miliare dell'i--

etnattoria. Nel carcere di Brindisi, dove era stato t~

efer1to da Placenza. per motivi di sicurezza ai primi di

settembre, Bonati m~feBta 1 nomi degli ultimi due congi~

rati presenti al bar dei Milacoli la mattina della strage.

Per verità non ei capisco la ragione per la quale il

G.I. e il P.M. sono andati a Brindisi per interrogara anc~

re. una volta Bonati. Di costui avevano raccolto dieci in-

terrogatori (due come teste e otto come imputato) Nè ri--

sults che l'imputato avesse eapresso il desiderio dl cono-

ferire con ,loro. Era pervenuta, sì, una lettera espresso

in data 6.10.1975 nella quale Bonati tracciava 11 c¡uadro

abbrutente della vita carceraria, sfogava la propria ama~

razza e sofferenza. I Giudici lo compatissero, era quella

l'unica forma di ribellione di uno spirito libero e soff~

rente. Si sentiva piccolo e insignificante ma non era colpe..
vole, non era un fascista e pur nel buio sconforto del pre....
sente non rinunciava a sperare nell'alba consolatrice, nel~

la misericordia di Dio e dei Giudici (C XVII 2141).

Quasta volta la lettera aveva una sua composta dign1~à

e non indulgeva più alla strisciante adulazione che.negli

eeri tti precedenti conciliava un principio di nausea. Ri~

leggiamoli. "Solo ora mi rendo conto delle vostre soffere!!

ze, dal travaglio dei Magistrati. Perdonatemi se troppo p~

co peso avevo dato al vostro lavoro che tende a completare

un disegno di giustizia" "Sono nelle vostre mani nelle qua.....

'e
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li o'è il più ricco equilibrio di saggezza. e di onestàll

(C X 1234). Peggio ancora nell'altro: ItEgregi Dott. Vino

e Dott. !L'rovato, Voi siete uomini straordinari, animati

da sentimenti di fede e di giustizia.Io Bono una piccola

cosa, perdonatem1 se mi permetto di serivervi nal mi o pu!.

rile linguaggio. Grazie a voi ho vinto le paure, paure che

ben cono.ce'te. Vi ringrazio. Non mi sento responsabile;

ma questo non sta a me giudicare. La vostra decisione sa-

rà la più giusta. Spero solo di eseervi stato utile in qu!,

sto vostro sofferente travaglio" (C XI 1267).

IJaltm parte è umanamente giusto considerare la posi

zione di chi scriveva ai Giudici simili messaggi. Aveva, .
fatto l-impossibilel.. per non finire in carcere a causa del

Roman1no: aveva chiesto aiuto a Buzzi, ospitalità a Roma~

gnoli, sl era presentato al Dott. Arcai sfidando i rieohi

connessi a tale ~sita. E adesso era in carcere da mesi,

aballottolato da una città all'altra, a trascorrere gior-

ni interminabili nella tetraggine dell'isolamento chet per

altro, era provvidenziale perchè lo proteggeva dai tentati
....

vi di linc1aggio degli altri detenuti risoluti a far giu~

stizia sommaria contro il fascista della strage di Brescia

e poco propensi a tener distinto il ruolo di teste da que!

lo di imputato (vedi l'episodio nel carcere di La Spezia

in C XVI 1866).

e

e

Patto sta ohe 1 Mag1atrati partono nella terza decade

di ~ttobre da Brescia alla volta di Brindisi e portano con

sè i 'tre album oontenenti 141 fotografie. Il difensore di

uffiaio, residente a Brescia, è stato avvisato alle ore

10.45 del 20 ottobre per fonogramma ( C XVIII 2247) ma il

22 a Brindisi non è comparso. Così si legge nella intest!, e
zions del verbale, un verbale che inizia alle ore 16.30 e
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tßrmina alle 4.00 della mattina. dopo. Sarebbe lecito atte!!

darsi un interrogatorio ~ fiume. E invece no: otto fogli

in tutto. Bonati viene subito invitato a riesaminarele fo....

tografie per identificare le persone che facevano parte del

groppo presenti al bar dei Miracoli.

Sfoglia attentamente e ripetutumente gli album ( D XII

50) ed eooolo, fermarei Bulla fotografia a mezzo busto di

Arturo Gussago ''Mi sembra questo qui .. dice ~ la faccia non

mi è nuova". E prosegue dicem.o che era un giovane timido,

che non dava nell'occhio, se ne stava quieto e parlava po-

co. Lo chiamavano Arturo; aveva l'aspetto signorile, le di

ta erano affusolate, qualche efelide gli ombreggiava il vol

to. Arturo ~ il quarto giovane col quale Buzzi e Angelo si

aono incontrati davanti al cinema Astra.

"Insomma .. conclude Bonati -- l'ultimo che c'era era

quest o qui".

Ma due pB8ine dopo l'ultimo diventa 11 pemütimo per-

ch~ Bonat1 dà presente ai Miracoli un'altro giovane ohe m,2

strava molta affabilità con Nando e con Arturo (D XII 52

retro). A differenza di .Arturo era diainvol to e sicuro di

sà. e Bonati aveva già avuto occasione di vederlo, uno o

due giomi prima, nello steaso bar in oompagnia d1 Buzzi e

d1 un terzo individuo non identificato.

Quale fosae il noma di battesimo non sa ma sa ohe era

figlio del Dott. Arcai perchè gliela ha detto Buzzi. Il

q,uale era tranqui~lo ed 1ncuorava gli altri alla tranquil--

litA: non o'era ragione di allarmarsi da.l momento che si

.po'teva contare sull'ala protettrice del Giudice "Abbiamo

la magistratura dalla nostra parte ~ sentenziava soddisfal

to .. per diféndere il figlio Arcai dovrà ditendere noi".

e

e
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Il giomo seguente... 2.3 ottobre 1975 .. si ripete il

fenomeno di Wl interrogatorio durato nove ore e 45 miIDJ.ti

per riempire quattro fogli di verbale (D XII 55 ~ 58).

L'esordio vede Bonati confermare le dichiarazioni del

giorno precedente ma in realtà le rettifiche sono numerose

e di grande rilievo. Bonati adesso sa che 11 giovane Areal

s1 chiama Andrea; cost gli ha detto Buzzi. Riduce l'età a~

parente da 20 ... 22 anni a quella di Mauro: un ragazzino 1~

somma. Gli attribuisce gli occhiali da vista ohe 11 giorno

pr:i.ma propendeva a credere che non ci fossero. Bonati asS!!

me di non aver visto Arcai in Piazza della Loggia sia il

23 eia 11 25 ottobre ma. 11 23 affenna. di non averlo più ri

visto al ritorno dalla piazza (D XII 52 retro) mentre il 25

lo dà presente ancora nel bar insieme a Raffaele e Cosimo

dai quali peraltro 81 teneva in disparte 'quasi non volasee

mescolarsi col vol&o profano (D XII 56 retro).

Come si vede, il l~o interrogatorio è valso ad a~

breviare la distanza tra. i l vero Arcai e la sua i ~ine

modellata éon faticosi Beati dal Bonati.

Seguono 1 riconoscimenti.

n 27 ottobre 1975 nella caserma dei Carabinieri in

piazza Tebaldo Brusato Q Brescia Bonati riconosce GUBSagO

(D IX 56).

e

e

Lo stesso giorno Bonati viene scarcerato per decorre~

za del termine di custodia preventiva (O XVIII 2279). Non à

dunque più nello atato di detenzione quando rende l'ultimo

interrogatorio nella caserma dei Carabinieri di Remedella.

Gli rammoatrano 1 consueti tre album arricchiti perb di 12

fotografie riproducenti soggetti giovani con occhiali. Tra

queste la foto d1 Andrea Arcai a pagina 18 del terzo album.

Ad un primo esame volta la Pa8ina senza dire nulla. Ad un e

L
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e

secondo esame dtohiarn liMi senb¡'a, quasto n:.a lo ricordo con

i capelli più lunghi. Oserei dire che gli occhiali non e~

no quelli. Qt,tello 9he mi dà sicurezza è la metà inferiore

del viso. Se avesse i capelli più lunghi e il tipo di oe--

chiali divers o direi che è lui ri _ Il diligente Giudi ce I..

atru.ttore he. cura di annotare, non avendolo fatto al momea

to giusto, che già in sede di primo esame il Banati aveva

soffermato la propria atte~ione sulla fotografia di pagi

na 18. Del resto l'attenziona dell'imputato--teste deve e~

serai soffermata su parecchie fotografie tra le 19 e le

20.50, quanto è durato l'interrogatorio, visto che la ver-

balizzazione delle risposte si ~ eeaurita in dieci riBhe

CD XII 61 .. 62).

La ricognizione di per30naha luogo il IO novembre

1975 nella 801i ta caserma. di Piazza Tebaldo BIU8o.tO.

Dal 30 ottobre 1'.I\.roai ~ indiziato di concorso in atra ~

e ge per notificazione, avvenuta in tale giorno, della comu~

nioazione giudiziaria.

L'attesa è vivissima. I rappresentanti della stampa

sono accorai numerosi tanto che, a seguito di un interven-

to del difensore, 11 Comandante del Nucleo Investigativo

provvede a che ItArcai passi, inosservato, da una porta

secondaria (teste Delfino in~ibattimento A V JO). Nel var-

care quella porta l'Areai deve aver pensato malinconicame~

te a cosa si riduca in pratica la segretezza degli atti

istruttori (E si trattava di indiziato, nemmeno di imput~

to).

e

Nella descrizione preliminare Bonati dice: età ap~

rente 17 ~ 18 anni ~ ragazzo eoile ~ altezza circa 1 e 68

... capelli scuri., lisci e lunghi tante da ooprire totalmen
~

te le oreochie ~ carnBßione scura ~ DaSO lungo e grosso ~

occhiali (non ricorda se chiari o scuri).
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Esaminati i tre Boggetti post! alla sua osservazione

attraverso lo specchio, Bonati chiede di poter vedere d!

profilo quello che occupa la posizione centrale. La richi~

sta è accolta. liE'quello di mezzo" dice. Si.tratta di Ar

cai (D X 50 ~ 53).

n clamorein città è immenso ~ Tutti ne parlano.Tu.l

ti commentano. TUtti leggono i giornali che, a loro volta,

propongono commenti e azzardano ipotesi. S1 prevede che il

C&So Arcai provocherà l'allontanamento del procesao da

Brescia. Si teme che a risentirne negativamente sa.rà anohe

la istruttoria sulle trame nare che lo stesso Dott. Arcai

sta conducendo in porto. Qualcuno insinua. che si tratti di

una manovra praordinata per screditare l'inchiesta che av!

va colpito. troppo a fondo nel mondo della eversions nera

e rischiava di portare alla luce collusioni compromette~

ti del "palazzo". Voci incontrollabili comunque.

La ricognizione di Arcai fa notizia anche sulla et~

pa nazionale ma, allontanandosi da Brescia, la precisione

delle notizie 1aac1a un pot a desiderare. S1 legge, ad

esempio, sul Resto del Carlino che Andrea Arcai e Bonati

frequentavano lo stesso ambiente e che la prima accusa con
....

tro Arcai è venuta da Buzzi per la morte di Silvio. La Sts!!

pa e il Messaggero fanno diventare Bonati un neofasoista.

I titoli de L'Unità, di Paese Sera, del Messaggero attri~

bu1scono a Bonati la QuaJ.1tà di autista dei bombardieri n!,

ri: una interpretazione che mal sl accordava con la scelta

degli ìnquirenti, tenaoi nel preservare al Bonati ~a posi~

zione di testimone.

Il Corriere della Sera apre uno spiraglio all'aspetto

umano della vicenda. n Giudice Arcai ha rir18raziato il

croniata che ~ unico.. ai ~ fatto vivo per telefonoe Porse

'...... .. . ., . .

e

e

e
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perohè ~ commenta lo steseo craniata a chiusura del pezzo ~

il silenzio gelido che lo circonda ha un significato che

non gli sfugge. (I quotidiani citati sono nel faldone A

XXI del dibattimento). I

e

Lo stesso giorno 2 novembre 1975 il G.I. e il P.M.

vanno a Rovereto per rt1nterrogare, in qualità 41 te8t~o-

ne, Ombretta Giacomazzi (lo si è già accennato nol caplt~

lo V). Da capo non si riesce a capire lo scopo di questo

ennesimo interrogatorio che segue, con non casuale immedi~

tezza, il riconoscimento di Arcai. Nel riferire la confi~

danze di Buzzi a strage avvenuta la Glacomazzl non aveva

menzionato Arcai. Foree s.~ è sospettato una. sua retioenza.

51 comincia col mostrarie i tre album contenenti 153 foto--

grafie (E III 272) e le si chiede: "Ci sono, tra queste,

persone di sua conoscenza ?"

La Glacomazzi esamina gli album e al~ fine si ferma

sulla foto a pagina 18 del terzo album cioè la foto dl ~

oa.l. UL'unica è q.uesta qui ... l tunica che mi ricordo à qu,!

sta ... questa non c'era ... il nome non 10 SOli.

E aggiUDge uNan 80 dire proprio chi sia tale persona

nè ne conosco il nome. Posso dire solo che essa è stata vi~

sta da me una volta assieme a Nando nei presai della sua a~

b1tazione".

Lo desort ve come un ragazzo eha poteva avero al massi~

ma 19 anni, snello, altezza e corporatura più o meno oome

Nanda, capelli castani, carnagione olivastra, occhiali Ray

:Ban; la bocca era larga come difficilmente accade di vedara

in un maschio.

A questo punto il Giudica Istrottore pana la domanda

più importante: Buzzi le ha mRi parlato del figlio del Gi~.
dioe Areai ? Conosce il figlio del Giudioe Arcai ?

e



;>
fi'

'19

Risponde la teste: "Non conosoo il figlio del Giudice

Arcai o persona che mi sia stata indicata come tale".

Quanto ai diacorsi di Buzzi è un'altra cosa. E come
. . .

se gIiene ha parlato. E'stato il 30 maggio, due g~orni.d~

po la strage. Stupita dalla mancanza di cautele con la qua....
le Buzzi trattava un simile argomento vantandosi addiri ttu

ra di essere' llautore del massacro, Ombretta gli aveva ohi~

sto: Ma non hai paura di eseere scoperto ? E Buzzi di ri..

mando 'II Magistrati rion possono smuovere le acque perehè

vi è implicato il figlio dello stesso Arcain. Sicuro, il

giovane Arcai.era stato della parti ta e come lui Arturo

GuSBQ80. Nori solo ma tutti e due erano stati presEnti in

Piazza del Mercato nove giorni prima quando Silvio Ferrari
,.,

era finito a pezzi. Tali le confidenze che la Giacomazzi

assume di aver ricevuto da Buzzi.

"Oltre a Buzzi .. le chiede ancora il G.I. ~ altre pe!:

Bone le hanno parlato del figlio di Arcai ?II

IISì, Nando Ferrari". Anche Nando ostentava sicurezza

perchè .. diceva ~ i Giudici sono tutti fascisti, ricevono

gli ordini dall'alto e ad un certo momento devono fermarsi.

E anche lui, com~zzi, ripeteva che non era il caso di

preoccuparei perchè nella faccema era implicato il figlio

di Arcai (E III 274 retro). Sapeva benissimo quello che si
,

.
stava facendo, sapeva tutto, ed era dnccardo per vendicare

Silvio che era euo amico; ha partecipato anche lui all'in--

contro nel bar, poi se ne è andato per i fatti suoi. Non
.

pub negarlo, potrebbero esserei dei testimoni che 10 hanno

visto. In questitermini la Giacomazzi aveva ricevuto da

Nanda conferma della partecipazione del giovane Arcai alla

strage.

Le chiedono: perchè non ha detto prima queste cosa ?

La teste risponde che in precedenza aveva taciuto il

......

e

e

e
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e
noma di Arcai perchè, prestando fede a Euzzi e a Nando, e-

ra convinta di avere in Areai (11 Giudice) un protettore

che sarebbe rimasto tale a patto che si mantenesse il si..

lenzio Bulle responsabilità del figUo.

E come va cboadesso quella protezione non la inte-

ressa più ? La Giacomazzi previene la f~ troppo facile o-

biez10Del aono vari 1 motivi, il t1more d1 incorrere 1n una

nuova accusa di reticenza, il desiderio di dire una volta

per sempre la verità. Questo desiderio di aprirsi definiti"

vamente alla verità è prevalsa ancha sul perdurante affet..

to verso Gu.ssago, che per un certo tempo era stato 11 suo

innamorato, e per questo si era sforzata prima di evitare

W1 suo coinvolgimento (E III 275).

.e
Nel giro di pochi giorni, dal 22 ottobre al 2 novem-

bre, il G.I. e 11 P.M. hanno acquisito 1 nomi d1 altri due

correi della strage (Guss8.go e Arcai) e sono in grado di

fissare in n~ve unità i partecipanti alla riunione al bar

dei Miracoli. Tale numero rimarrà definitivo. Il decimo per

sonaggio, Bonati, non entra. nel conto data la sua posizio..

ne, inaggrgd1bile, di osservatore.

~
i,

e
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CAPITOLO XII

eSi à vieto nelle pagine precedenti oome il Bar dei ~
racol! assumesse una. posizione centrale nel succedersi d~

gli avvenimenti culminati con lo scoppio della bomba in

Piazza della Logg1a.

Ne a.veva parlato A:agelo Papa come del luogo in cui ai

era incontrato con Buzzi la sera del 27 maggio ed aveva 80

stato con lo stesso Buzzi la mattina del 28t reduci entram
...

hi da Piazza della Loggia. (Prima di lui lo stesso Buzzi

aveva menzionato il bar per ltincontro del 27 sera: D I 29

retro) .
Ne aveva parlato Banati facendo di quoI bar il raduno,

evidentemente designato in precedenzat tra coloro ehe aVe~

vano promosso l'attentato o vi avevano prestato adeaione.

Dopo qualche r~s\stenza anche Raffaele Papa aveva am-

messo (D V da 25 retro a 26 retro) che sì, quella mattina

anche lui e Coeimo erano andati con la vespa al bar senza

tuttavia sapere cosa stesse maturando ed avevano assistito

alla riunione seduti in dispartet ignorati da Buzzi e da~

gli altri. E siccome Cosimo si ostinava a dire di no, che

non era vero. che lui era rimasto a casa sua a Lumezzane e

che alle 7.00 s1 era alzato per andare al suo lavoro di mu..

ratare, Raffaele si era innervosito e in un confronto dai

toni vibratissimi aveva oercato di indurlo a mutare atteß"""
g1amento. Invano però (D XXI 7 ~ 12).

Dunque il bar dei Miracoli era al centro dell'indagine.
. .

Sin da.l 24 aprile 1975 il G.I. a.vevainterrogato 1 gestori

dell'esercizio che erano i coniugi Zanign1 Benito ( 52 anni)

e Lodrini Maddalena (62 anni). In quel momento ei ignorava

la. riunione del gruppo che emerge per la prima volta nell'i!: e

e
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e

terroßD.torio 3': !1Î1á([gio 19'15 è.i :E~llat i; c J u:. J..."1:>Dol" lù Ll....

chiarazioni di AP5G1o Papa oul1'i~con~Tv, inilocuo, dclJ~

Bera del 27 e sulla pennanenz~ la mB.tti~~ del 20 do~o l.~~

cesso alla piazza e prima della ~ar~ûr~a p3T il negozio dal

par:rucchiere18

I coniugi Z~~gni (E II 146 o 130) rico~o~cono chG

Buzzi era un abituale fr~quentatoro dGl ~~~ dOva ~p03~O

veniva con i due fratelli Papa~ Veniva per 10 più la sore,

rare volte la mattina e ccmun~ue sempre dopo le 10.30 ~

11.000 U::.'l3. sola volta'" p:"ecis'l Zanj.r'ù Benito -- ~ vet1u"~o

la ma.tti~ prosto (oa.l;e~no ~~'..:.to lo 7 ~20) r: E:t~vc irJ3!e::ä..J

a due o tre ragazzi ~oito giova:ri: avov~~o 1~e3~ro30ic~e

sbattuta di chi ha paseato la natta in pie~iG Si Bono tral

tenuti una diecina di minuti per Ul:~ CO~5V2~zion~ e poi

se na sono, andatiII CiI'ca l' epoca Zp..::1ic;ni:l~,m b in. arado di

stabilire se questa visita sia avvenuta prIma o dopo il

giorno della stra3e. Certo il ~ioln~ della ctrage lui, Z~~

nigni, ~ andato. o. Calcina.to, dove si rec:.:. d'.ACo t¡:'a volte.
,la settimana p3X' curare 'U..:.""l8.{¡ua p::'oprie~;i\, c:. al ritemo,

verso le 11.00, oi è sp~vont~to nal V~dG~0 ~bDCs~Bta la

serranda del negozio (L' aveva. ~':1l';;o::Jatn la ti::..~lie L:.lbi to

dopo la notizia della oom1a e del fe~~~nto ch~ oi era crea

to in città).

Gli interrogatori si fe..r.no più stringNlti (lopo che

bol1a.ti ha narrato il CC:lvt!tÇlo di Bo.1zzi e cOi:lplici al bar,

1 discorai esaltati, la sp~dizion~ in p1~:.~a c 11 ~itor.no

con il nuovo îarneticanto simposio (interr0gatori 3105~75

,e 5.6.75).

I due testimoniperò mantengono fe~sBi~~ la prece~

dente posizione: no:a rtcordaro se l~'. rr:.attina del 28 mag--

gio Buzzi Dia venuto nel bar; è inutile insistere: ~on ri~.

cordano.

e

'e
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Anche a loro vengono ~ostratigli albtWJdelle fotog~

fie e sia la Lod.rini (E III 210) Bia Za~ign1 CE III 206)

si fermano davnnti allu foto di Nande Pe~ri.

liMi sembra. di averIo visto quasto ragazzo ... dice
Zan!.

gni .. poteva a\~ere vent'anni CI ErA. esile"; ed ancora, nella'

sUccessiva dcposiziono del 26 luglio 1975 (E III 245): "Qu,!

ato qui l'ho visto ree non so dove ~.G al cinema ... dal

barbiere ... forEoe D'.nCh3 nel !!Iio bar ...n. Meno incerta

sul luogo app<lra In Lodrini: t'r~i aembra di ::lverlo vieto

parecchie volte n~l b~ro l~u un giovane di 18 ..
19 .. 20 ~

ni, anello, non a.lto :lÒ t~880, avova l'aspetto di stUdenten.

Il G.I., or~.i co;,~ic~o che la riunione al bar descrit
...

ta da Eonnti aia ~\1f.lrJ.er.lta avve:r.ol.uta, non può ammetteTe che

essa eia sfU~gita all'att~~ione dei gestori: come è pOBS!

bile ? Un concorao ai person3 cosi numercse 8 per tanto

tempo, in un locale che asaommerà a 20 ..
25 ¡retri quadrati e

in tutto I t:na mattfJ"l.a. ccme qU'311a, che ~ incisa a caratt!,

ri di fuoco nelle. me:'Joria d~. tutti J

e

Tra.tta la conclusione che i t9sti siano reticenti, ne

ordina l' arresto per falsa testimonianza e li incrimina

per tale reatoo

La assunzio::la della quali tè. di imputati in stato di

detenzione non induce però Zanigni e
1':1 todrini a mutare

versione. Al contrario. Ripetono con gil accenti della di..
sperazione che non è ~311a loro mc~oria la presenza di ~
zi, aolo o con alt~i, rcll'esGrcizio la mattina del 28 m~

gio. Se lo riccrd~8sero, lö direbb3rO¡ non hanno interesse

a nascondere nic~~e e Le~~uno.

Il uotivo ritoT~ in una lattera sgrammaticata ma com

momente che Zanieni 1Irlia'al Primo Presidente della Corte

d.i Appello (O XXI 2643) "Ilon è UI1& colpa ee un uomo non si

ricorda dopo t~ anno ea aono venuti a bere 11 mattino del e
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28 maggio. Io non mi ricordO.Et tutta c¡ueata la mia colpa".

Con riferimento a quella volta che Buzzi è arrivato al

bar la mattina presto Zanigni precisa che era in compa.gn1a

di due o tre ragazzi: uno d1 questi era Angelo Papa, l'al"

tra un giovane sui 18 .. 20 anni, smilzo, non più alto di
.

Angelo, volto signorile, lineamenti delicati, espressione

aperta. Consulta ancora gli album delle fotografie e dice:

tlEra un visetto delicato come questo" e indica sia la toto

di Nando Ferrari che quella di Mauro (D XIII 4 .. 5).

Osservando la foto di Nanda ribadisce cib che aveva

già detto il 26 luglio come testimone: "Non posso dire d2,

ve l'abbia visto" e aggiunge IIforas sarei in grado di ri..

cordarmi Be lo vedessi di personan.

Sono le 0.30 del 19 settembre. Diciotto ore dopo ha

luogo la ricognizione formale di persona. Osserva. attra--

verso lo specchio ed esclama subito "Non conosco nesSWlO,

questi ragazzi non li ho mai visti, sono sicurissimo".

Glieli dispongono di profilo ma il risultato è lo stesso.

Gli chiedono ae prr caso non voglia esaminarli senza lo

specchio e Zanigni declina l'invito uNan c'è bisogno di

fanneli vedere di persona, sono sicuro di non aver mai vi..
ato alcuno dei tre" (D III 123).

e

e

E'interessante osservare come negli interrogatori di

Bonat! e di AngelO Papa la presenza e il ruolo di Zanign!

Benito vadano progressivamente definendosi ed acquisendo

una rilevanza sempre maggiore.

All'inizio Bonati non ricorda nemmeno se fosse prese~

ta il signor Benito o la moglie o la cameriera (31.5.75: D

XII 12 retro).

Poi gli pare che alle 7.00 ci fosse il Benito e che

al ritorno dalla piazza il Benito non ci fosse più. ctera
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invece la moglie seduta alla cassa (25.6.75: D XII 27 e

29 retro). Non doveva esserei neanche la cameriera, la It!

la, perchè non ha inteso B\1zzi gridare come al solito tlI..

tala, un bianco" (per verità la Lodrini dice che il Buzzi

non prendeva quasi mai il bianco: D XIV 2 retro).

Analogamente Angelo, dopo che ha ascoltato la lettura

delle dichiarazioni di Bonati, comincia col dire "non ri..

corda se ci foase Benito, mi pare che ci fosse la moglie"

ma due righe dopo dà presente con sicurezza il Benito che

chiede a Buzzi "Come mai così presto stamattina ?tI(D IV

29 retro). Al ritorno dalla piazza Benito non c'era più,

c' erano la moglie e la cameriera (D IV .32 retro).

Nell'interrogatorio del giorno dopo la statura di B!.

nito è notevolmente aumentata: era molto legato al BUzzi,

professava~o le etesse idee politiche, si salutavano al

modo dei nazisti (D IV 57 retro). Dopo di che è naturale

che anche Benito si eia seduto al tavolo ed abbia preso

parte alla bevuta. Alla sua domanda "Come mai così presto?"

Buzzi aveva risposto 'fOggi, Benito, è un gran giorno per

il fascismo. Il fascismo ritornerà. Comanderemo ancora noill.

Veramente la domanda di Zanigni non ha ragion diesB~

re perchè la sera prima Buzzi gli aveva preannunciato:

"Domani sarò qui presto perchè ho una riunione con dégli

amici" (D IV 56). Ma questa è una delle contraddizzioni che

Angelo non trova il tempo di spiegare, anche perchè il Giu

dice Istruttore non trova il tempo di contestargliele.

Da parte sua Bonati rincara la dose: non solo Benito

partecipava con interesae alla discussione ma si allonta"

nava di malavoglia quando bisognava servire i clienti che

di quando in quando entravano nel locale. Circa la sua co!,!

fidenza col Buzzi non c'era da-dubitare: si sono salutati

calorosamente e si davano del tu (D XII 44 retro).

.

e

e

e
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Ad Angelo viene chiesta conferma nel successivo inter~

rogatorio del 7 agosto e la conferma è immediata: sì, ~ V!

ro, si davano del tu. Sì, è vero, si alzava di malavoglia

(D IV 82 retro).
..

Al termine di questa escalation Zan1gni ha rasentato

paurosamente la imputazione di concorso in strage.. Le sue

e

..

proteste disperate di non aver mai dato del tu al Buzzi .
di non essers~ mai seduto al tavolo con'lui, di avere anzi

nutrito' sempré avversione per quell'individuo che conduc~

va i giovani sulla cattiva 'strada, hanno forae avuto una
- .

qualche parte nel salvarlo dalla peggiore imputazione ?

cos~ Zanigni e Bua moglie sono scarcerati allo BCad~
.

re dei 'sai mesi, che è il termine massimo di custodia pr~

ventiva per il reato di falsa testimonianza, con l'obbligo

di dimorare a Calcinato e contro versamento di lire otto

milioni a titolo di cauzione. Fin dal 25 giugno 1975 si
1

erano trovati nella necessità di cedere a terzi l'eserci~

zio.

e
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CAPITOLO XIII

Passiamo ora in rassegr.a la posizione difensiva ass~

ta dagli imputati in istruttoria di fronte alltaccusa di

9trage.

BUZZI. Artigliato da una notorietà alla quale,per

la prima volta in vita aua, avrebbe volentieri rinunciato,

Buzzi ha respinto con furore Itcccusa.

Alle 9.30 del 28 m~Z5io 1974 C!'O. ancora a letto Q.wm-

10 Angelo Papa lo ha ch1e.mato 8~t tolßfono: "Vieto che pio-
/

ve; mi oondurrastl in ~acchina dal p9.rrUcchie~e 1". Non

avendo altri 1mpegni}lui (Buzzi) gli ha fatto il servizio

richiesto ed ha atteso fuori dol n~gozio ih macchina asco!

tanda la musica dal mangiar.gstrie D3110 stesso Angelo, fi~

nalmente uscito dal parrucchiere, ha appreso che era. scop-

piata una bomba n~l centro di Brescia. Tornato a casa, ha

saputo maßgiori ~rtieolnri dàl Gazzettino Padano delle

12 e un quartoo

QuestE:. la vers:i.one, espostE.. da Buzz! il 15.2.1975 do--

po la notifica della comunica~ione giudiziaria (D I 2 r~

tro), o ribadita il 19.5.1975 quando già gli ~ stato noti~

ficato il mandato di cattura per concorso in strage (D I

75 retro); il 28 luglio 1975 Buzzi la tiene f'arma pur dopo

avere appreso che anche Bonati ö la Giacomazzi lo ac~aa~

no in aggiunta ad Angelo Papa.

ANGELOPAPAo iion è agevole oompendiare la linea

difensiva del1timputato vista la frenetica alternanza di

accuse contro Buzzi e di ritrnttazioni che connota il suo

comportamento dal "IO febbraio al 7 agosto 19750 Accett~
.

io l'ultima versione pub direi che Angelo Papa confessa

'. ,

e

e

e
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di avere introdotto nella cassetta portarifiuti il pacehe!

to passatogli da Buzzi senza peraltro essersi resO conto

che il pacchetto conteness~ una bomba.

E' ancora da tener presente che nell'ultimo intarro--

gatoria, 11 maggio- 1976, l'imputato si è avvalso della fa..

coltà di non rispondere (D IV 86).

RAFFAELE PAPA. Ammette di essere andato al Bar dei

Miracoli portand.o con sè Giordano Cosimo senza conoscere

minimamente le intenzioni del Buzzi. E' andato raccoglien-

do l'invito di Angelo che diceva doversi tenere un oonci~

liabolo col Buzzi, e ne~Bun sospetto sfiorava la sua mente

in quanto era consuetudine del Buzzi dare appuntamento in

questo o in quel bar per discutere dei furti che progetta~

va di mettere a segno (D V 50).

.e
GIORDANO COSIMO DAMIANO. Respinge categoricamente

ogni accusa: non è venuto a Brescia nè il 27 nè il 28 mag-

Bio, non ha pernottato a Brescia, non è stato al Bar dei Mi

racoli che neppure conosce. La mattina della strage è and~

to, verso le sette, col padre e col fratello ad intonacare

le pareti di una villetta nella frazione di Cogozzo ed era

ancora. sul cantiere quando il continuo passare di autoambu ...

lanze ha fatto nascere il sospetto che a Brescia fosse ac~

caduto qualcosa di grosso.

Quando lo informano che Bonati 10 dà presente al bar

e lo ha riconosciuto sulla fotografia, risponde "Bonati pub

riconoscere chi vuole e dira quello che vuole. Io non c'eron

(D VI 25 .. 27).

-e
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FERRARI FERNANDO. Assume di non essersi mosso da

caaa per la interamattinatadel 28 maggio. Era ~pegnato

nella preparazione di un Beame universitario. Poco dopo le

ore 10.00, e due volte nello spazio di Wl quarto d'ora, ha

telefonato BUO padre raccomandandogli di non uscire perchà

in Piazza della Loggia qualcuno aveva tirato una bomba e

la confusione ere. al colmo. La seconda telefonata informa--

va che in piazza c'erano dei morti e moltiplicava la rac--

comandazione di non uscire, di non esparsi al clima di lin~

ciaggio che si era creato in città (D III 39). Sostiane di

non aver mai conosciuto Bu.zzi n~ i fratelli Papa nè G1o~

dano Cosimo; ne ha appreso la esistenza leggendo i giorna--

li nel febbraio 1975 (D III 11 rotro e 22). Si dichiara

pertanto completamnte estraneo alla strage; chiunque gli

attribuisc~ un qualsiasi ruolo ~ un bugiardo calunni$tore.
"

Non si meravigliadi un Angelo Papa o di un Bonati che neE

pure conoBce, si meravigliae si rammarica della G1aoomaz~
z1 che ha inventato una serie inaudita di circostanze fal"

se: per limitarsi ad un commento garbato (D III 34).

Meno garbato era stato il commento di Buzzi liNon so--

no laureato in psichiatria e perciò non Bono in grado di

capire il comportamento della Ombretta" (D II 131 retro).

FERRARI MAURO. A differenza di Nando, Mauro a.ffer ....

ma di eSBere uscito di casa la mattina del 28 maggio per

recarsi non al Bar dei Miracoli, che non sa nemmeno dove

aiaJ ma alla Commiasionaria. Lancia <Àella quale è titolare

suo pad~e e dove prestava attività lavorativa in qua~ità

di addetto al magazzino (D VIr 8 retro e 22 retro). E' ~
dato verso le otto sulla macchina guidata dal padre, non

disponendo più della vespa distrutta la notte Bul 19 mag-

gio. E1 vero che il personale partecipava allo sciopero ma

. . ...

e

e

e
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le impiegate erano presenti uguaÏmente, e Mauro ricorda di

aver parlato con loro. Dopo circa due ore è giunta notizia

dei fatti di Piazza della Loggia e"ai è temuto che manif~

stanti eccitati raggiungessero la ditta con intenzioni po-

co pacifiche, per il che il Ferrari padre ha deciso di ~

ticipare di un'ora la già programmata partenza per Verona

e di portare con sè il Mauro.

L'imputato respinge pertanto l'accusa di concorso in

strage formalizzata con il mandato di cattura notificato--

gli il 9 luglio 1975.

'e

GUSSAGO ARTURO. Anche Gussaga protesta la propria

estraneità ai fatti che gli si addebitano (comunicazione

giudiziaria 27.10.1975 e mandato di cattura 7.5.1976). Il

28 maggio si è alzato, come sempre, alle 7.20 ~ 7.30 ed è

uscito per andare a scuola. Alle 8 meno un quarto era in at, ....

tesa del filobusin vialeE.uropa quando una. autovetturagli

si è accostata: era la signora Chizzolini Laura che stava

accompagnando a BcUOla il figlio Giulio e che, avendo not~

to il Gussago in attesa, si è cortesemente offerta di d sr--

gli un p assaggio. Gussago è salito ringraziando sulla Mini

scura della signora e si è fatto condurre aino all'tmbocoo

della galleria, non lontano dall'Istituto Professionale per

il Commercio che frequentava. Giunto davanti alla scuola ha.

notato l'assembramento di studenti tipico dei giorni di scio--

pero. Incontrato l'amico Pinzoni Pier Luigi, che era pro~

visto di motocicletta, è andato con lui a fare una passeg-

giata per le strade di Bresoia aino al Castello; poi Bono

andati alla piscina di viale Piave ad assistere alle gare

studentesche di nuoto che erano in corso. Erano appunto nel

bar attiguo alla piscina .quando un comune amico li ha ~

gliati sulla bomba scoppiata poco prima in Piazza della Lo~

'e
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Unico degli imputati cosiddetti politici, cioè non f~

centi parte del gruppo di Buzzi, Gussaga dichiara di c()no-

scere Buzzi: gliela ha presentato alla pizzeria Ariaton la

Ombretta Giacomazzi o uno dei suoi genitori un gior.no di
.

dicembre 1974 cio~ sei
~ sette mesi dopo la strage. In su!

le prime Buzzi pareva scambiarlo per l'omonimo di SilVio

Ferrari cioè per Nanda Ferrari ma poi, saputo chi era, 10

ha compaBsionatO'con un tlAlloraanche tu Bei una vittima

di Vino" gratifiCando il Giudice Istruttore con espressi,e--

ni che pudicamente Gussaga definisce non lusinghiere. Ha

poi fatto sfoggio delle aue convinzioni politiche nelle qu~

li Mussolini non occupava il primo posto perchè era stato

troppo debole come adesso il M.S.I. era troppo imborghesi~

to e integrato nel sistema, molto meglio Hitler ieri e un

colpo di stato compiuto dai militari oggi. Nel parlare del

Giudice Vino in termini non riferibili, Buzzi esaltava, per

la suggestione dei contrasti, il Giudice Arcai Verso il q~

le professava granda stima definendolo suo padrino. tlHo

i..n--
fluenza su di lui ~ confidava con aria di tronfia Bicure~
za a Gussago ~ ho libero accesso nel suo ufficio". Si capi

va che era suo desiderio stabilire un rapporto di amicizia

"Siamo camerati, diamoci del tuft
aveva proposto e GussagO

non aveva osato dir di no. Ma poi aveva evitato altri con-

tatti con quel giornalista (casi infatti si era presentato

Buzzi, collaboratore de Il Giorno e de La Nazione ma sem;a

impegni fiasi) perchè era venuto a sapore che ai trattava

di un poco di buono, dedito a traffici illeciti di opere

d'arte (E II 213 e D IX 54).

.'11:'......

,
.

e

e

e
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ARCA! AIIDREA. Sin dal 3 novembre 1975 il non an--

cara. imputato Arcai (il 30 ottobre gli era pervenuta la c2-

municazione giudiziaria) presentava al Giudice Istruttore

e al Procuratore della Repubblica una denuncia contro Ugo

Bonati che due giorni prima aveva riconosciuto lo stesso

Arca! (vedi capitolo XI). Dal contesto della denuncia ame!

gava che ltArea! indicava nel Banati un teste falso e, per

dimoatrarne la falsità, rappresentava in modo partiooláre¡

giato i propri movimenti nella mattina del 28 maggio e nei

giorni immediatamente precedenti.

Nelle linee esaenziali l'esposto riproduce la difesa

dell'Areai nell'interrogatorio reso il IO febbraio 1977

(D X 34 e 35) nella qualità di imputato di ooneorso in

strage attribuitagli con mandato di cattura 26 gennaio '77.

Riassumiamola.

La preoccupa~ione dominante ara. la scuola perohè ~

cai, studente'del secondo anno di liceo scientifico, era

interessato a rimediare in matematica una situazione abba-

stanza compromessa. Nei giorni precedenti aveva sofferto

di disturbi addo~nali che lo avevano costretto a ripetute

assenze ma la Bera del 27, sentendosi meglio, aveva deoiso

di seoondare le eaortazioni della madre e di recarsi l'i~

domani a !!!ouola pel" solleoita.re dall~ insegnante di ma.teDl!;

tioa una inte~gazione riparatrieeo Svegliato dal padre

alle 8.30 di martedì 28 maggio, ai era alzato e verso le

9.00 era andato al Liceo Calini con la macchina dei Cara~

binieri che da qualche giorno passava a prendere a casa il

Dott. Areai per accompagnarIo in ufficio.

Entrato nell'istituto dopo che il b~lello gli aveva

aperto il portone, ai era portato nella. sua aula (la seco!!,

da E) poeta al piano terreno, l'aveva trovata deserta, ave....

va letto BuI Giornale di Classe il "tutti assenti" e ee ne

'e

e
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era tornato a casaliPer poco però: ora infatti uscitb di

nuovo con la intenzione di accedere alla Bi~blioteca!Que--

riniana, l'aveva trovata chiusa e si era quindi diretto a1

la Cremería Rigoni. Era lì da circa'mezz'ora a conversare

del più e del meno con un ~co quando nell'eserciziO era...

no entrate, spaventatiszime, due racrczze a dar notizia di

ciò che era SUccesso in piazzao

Arcai assicura di non aver r:ai incontra. to in vi ta sua

Buzzi Enna.nno, ne sentiva solo parlare in casa dal p~dre

come di un mezzo matto; gli era rima3to in mente l~epis~

dio di quando, per scappare dal carcere, ci era trav$stito

da monaca. Mai però l'a'leva visto.

e

IFavoleßgia dunque Angelo Pap3. quando gli attribu.isce

un incontro con Buzzi in via Lombroso nell'intervallo tra

,

la morto di Silvio Ferra~i o la stragco In effetti An$elo

Papa, naIl 'ultimo interrogatorio al quale h.a risposto (
7

agosto 1975: D IV 79 retro), riferisce che un pomlriggio

Buzzi. che 10 portava a spasso in autcmobile come al $oli~

to, ha fermato nella stra1a che dopo la galleria cond~ce

verso l'ospedale (e che è aFf.~to la via Lombroso).Si è

accostato ed ha fatto salire in macchina un giovane che mo

strava di essere in gran confidenza col Buzzi, si sonó sa~

lutati col cia.o, si davano del tuo liNonmi crederete'" di..
ce Angelo ~ ma non ricordo che discorsi siano stati fatti".

Non gli credono infatti e lo invitano a dire la verit~, do
I ~po di che Angelo ricorda subito i discorsi: il ragazzQ era

preoccupato p~chè era finito in un casino e non sape~a.ne~
.

Imeno lu.1perchè, se la prendeva con la "sca.logna" e vapame!!

te Buzzi si adoperav£l por tranquillizza.rlo: "C'è tuo p~dre

,cha ci copre,nessuno viene.a sap:ìr8 niente". Da Duzzi An-

gelo dice di aver saputo che quel giovane era il figlib del 4t

4t

Giudice Arcai.
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DE AMICI MARCO. Rendo le prime dichiarazioni il

9 giugno 1974 al sostituto Procuratore de¡la Repubblica

Dott. Liaciotto (B III 34).

All'indomani della strage, nella totale assenza di i~

dizi concreti, l'autorità cercava di verificare come e dove

avessoretrascorsoil 28 maggio quegli elementi di estrema

destra. che erano noti per il dinamismo del loro impeglX> P2.

l1tico.

Tra questi era il ventenno De Amici Marco Vittorio,

nato a Milano, residente a Navate Milanese, studente del

quinto anno di 11C80 scientifico p:t!!aso l' Isti tuta De Ami"

cis di Gardone Riviera annessaal Convitto Tumminelli.

Era arrivato ai collegi del Garda (al S. Orsola di Sa-

lò nel 1971 e al Tumminelli nel 1973) con lo. reputazione

di neonazi~ta, consolidatasi a Milano grazie alle sue f~

quentazioni e o.lle sue attivi tà, nè si curava di ispirare

in coloro che'lo avvicinavano una diversa opinione.

Nei due anni che era stato a Salò, dal 71 al 73, ave"

va conosoiuto Silvio Ferrari, pure studente al S. Orsola,

e tra i due giovani si era stabili to un legame di salda am!.

cizia che premeva luce e calora da note di limpido affetto.

La. tragica morte di Silvio aveva duramente colpito De

Amici tanto da indurlo a rinunciare ad una regata., lui che

della navigazione a vela era un patito.

Memore del fatto che tutti e due professavano idee p~

11t1che di estrema destra, De Amici, nella emozione del mo~.

~

mento, non ha t~ovato di meglio che dedicare all'amico

'. scomparso la epigrafe che si legge nel suo diario "Vissuto

da SS e caduto da SS" e di decretare idealmente all'eroe

ariana la croce di ferro (p XXIX 54).

"Marco i1. milanese I~ è dunque tra i primi ad eseere pB!,

sati a1. vaglio. I Carabinieri del NUcleo Investigativo v~

~

e

e
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no ~ intùr~o~ar~ il personale del collegio e inviano~la

auto~ità 3iudiz~aria il rapporto 9.6.1974 (B I 125 - 2e).
A:!. L~:'.gistrt?:to dal P.!J. che lo interroga lo stessI) giorno

D3 l:.i..~ici aifeIT"..a. di aver trascorso in colli::!gio la n:~..~te dal

27 ~l 28 c~~gioe di avere, la mattina del 28, frequentato

rcgolc.l'::?nt~ la le?: ioni a fJcuola (B III 36). La sua prese~

za in classe è cúnferna.ta dal rapporto dai Carabinieri che

ri!)L'c:luce IJ dichiarozior.i allegate .. del Retto~e sulla

° CO""'¡,~ d ~
'~ e ~ o ~.. r o! (B I 12 "' ).:. '... <; ~

"
bo'." oJ ~ J .

e

ü ~t:.::t2U:"'é'. della prima fase delle indagini la p;:3izi~

ne (i ])e f:"1:..ci a,pe.?'3 in~lUlnerabile.

Il S'IO noma tom:. a risuol1C'.renell'istruttoria il 30

i~iagr:o 1S';:; qua.:.~~o la Giacomazzi, riferendo confidenze di

Buzzi, include Dß AL..ici tra i congiuratidel 28 magßio, sia

)":.:..rc : .~.Jl-.:,~,lenf.o a11::1 opacifiea domanda lie' era anc!1.e De

.It'Tlici ~lH (r: XI 35 retro). e
E ~ ¡:-.i la ./olta di A..~9lo Papa che il 19 luglio 1975,

j~:i.~po¡J::enè.o anc~e lui a specifica dOmanda, af!erna.: "Si.,

::oce1'0 un ~one CC:1e De Ami-ci o c:.ualcosa del generell (D IV

- .
71 ret~Q)o Il s~ccessivo 7 agosto Angelo riconosce De Ami~

ci in fo~oc!~fia (D rI 81 retro). Il 9 agosto sia Angelo

sia Bon~ti riconoscono De Amici in sede di ricognizione fo~

~le (D VIII 75 e 80). Tutte cose .già dette e che ai richia

~o per comodità di esposizione.

Ncn Ei era invece ancora detto che tra gli accusatori

Iii Dc A;nici si è j.nsel"i to anche Bu.zz1 a si è inserito alla

nlC'..:.áer.:. sua: all~ ore 18.00 del 12.8.1975 chiede, tramite

il Direttore del carcere di Bolzano, dove è detenuto, di

essere interrogato dal Giudice Istruttore esprimendo l'oPi

nione e il desiderioche il "dialogo"(COS1. lo chiama) PO;!

SD. a.vvenire col Magistrato alla presenza del solo Cl¥lcelli~ e
re senza l'intervento del p~., dei difensori di parte civi
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e
le o dello stesso suo difensore (C XV 1739), Due ore dopo

chieC-Q cho l'e.ud1.mor.e'aia. immediata (C XV 1788).

Il G.I. corre' a Eolzano e n mezzanotte ha inizio l'i~

terrogatorio presente il solo Cancelliere, come ara nei v~

ti di Buzzi, il quale comincia col dire che in precéden~a

non ritcn~va maturi i tempi per riferire ciò che'sta'par

dire adeBso e inoltre pensava che gli inquirenti arriv8Ss!.

ro da. soli ad 'Q.ccertare il fatto' (il che sign1fiöa: 'vieto

che da soli non ci riuscite ho deciso di darvi una mano).

Il contewto della rivelazione è 11 segliente: De Ami..

ci la sera del 21maggio era al Bar dei Miracoli e gli ha

prca.1m'.Llciato attentati per 11 giorno dopo contro i sinda--

cati assendo sua intenzione creare anche a Brescia Un cli~

ma di tensione. 'Non era solo De Amici, era in compagnia di

certo Luciano, un giovane dall'accento milanese che si guar...

dava attorno con malcelata.~uperiorità (D II 148 retro
~

149 retro).

~tzzi deve aver saputo che il 7 agosto Angelo aveva

indica.tocome presenti ai Miracoli De Amici o Luciano Bon2,

core e subito si ~ agitato .per apparire non meno infor.mato

degli altri. L'antico vizio era duro a morire.

e

e

La comunicazione giudiziari~ per concorso in strage ~

notificata a De Amici il 9 luglio 1975 congiuntamente al

mandato di cattura che gli contesta la detenzione e il por-

to di arma. munizioni ed esplosivo; ne consegue che dalla

stessll data l'imlJutato è in stato di detenzione (C XII 1417

e 1419).

Il mandato di cattura per concorso in strage gli è

notificato il 6 gennaio 1976 (O XXI 2151).

L'imputato ribadisce qttanto dichiarato il 9.6.74 al

P.M. Dott. Lisciotto: avere egli pernottato nel collegio
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ed essersi la mattina di martedì 28 maggio presentato ~

golarmente a scuola (1DtsrrGßatOrio 23.1.1976 in D VIII e
46 retro). Questa volta entra maggiomente nei partioola..

ri sla pure con prudenza: gli sembra che nelle prtme ore

di lezione sia stato tatto un esercizio soritto di mat~

tic8; par verità.. preoisa .. a lui era. paseato di mentè, l!

stato il DUOd1:tetUJore a rioordargl1elo dopo aver cODluJ:t!

to i registri che erano stati aequestrati ed acquisiti al

processo. Ricorda che la notizia della strage è stata data

alla Bcolaresca della sua classe dall'insegnante di filoso-

fia.

Vediamo ora le imputazioni minori e le rispettive di..

feoe proposte dagli impUtati.

Ferrari Fernando è imputato dl tre a.~:t'?ntatl aW81U1tl

in Brescia prima del 28.5.1974: a) al supermercato Coop di

viale Venezia il 16.2.1974 b) &lIa sede della C.I.S.L. il

1.5.1974 c) al negozio gestito da Minessi Bernardino in

via Ducco 15 1'8.5.1974 (Rubricann. 1 .. 12). L'imputato

nega di aver compiuto, da solo o con altri, 1 predetti lat~

tentati (D III 36 retro).

Analogamenta Buzz1 Ermanno negava di aver posto in e!

sere gli attentati successivi al 28.5.1974 che il capo di

imputQ,z~one gli attribuivaai nn. 24 ... 35 CD I 21). Si tral
tava degli attentati contro il distributore 4i benziDa ge--

atito da Sba.rdolini A1do :in v1a1e Venezia ( luglio 1974),

contro la ch1ef:!a di S. Silvestro in Folzano ( 14.8.1974),
.

contro la re~azlone de La Notte nella gaJ.leria Magenta (16

agosto 1974).

e

e
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Lo stesso Buzzi si dichiarava innoconte rispetto al~

l'ulteriore accusa di detenzione e porto di armi, munizi~

ni ed esplosivo accertati in Brescia nel febbraio 1975:

nn. 36 .. 37 ~ 38 .. 39 della rubrica CD I 24 retro).

L'ultimo episodio contemplato nel capo di imputazione

riguarda la detenzione e il porto di una pistola, di car-

tucce da guerra G di esplosivo in Panna nonchè il traspoz-

to degli stessi da Parma a Gardone Riviera e la detenzione

in quest'ultimo comune (nn. 19
~ 20). La imputazione inte--

rassa De Amici Marco e Pagliai Pierluigi.
)

Il prelievo di esplosivo a Parrea è segnalato per la

pr~ volta da Gussago ~ro che depone come teste il 24

giugno 1975 (E II 215 retro). Gussaga riferisce la voce,

messa in giro da Marinoni Giuseppina, che De Amici si sa~

rebbe recato a prendere la "roban nell'apparte.mento OCCU--

pato in vita ~ Silvio Ferrari. Successivamente la. Giace>-

mazzi il 30 giugno 1975 (D XI 36) conferma la notizia, ri~

feritale dalla n~rinoni, che De Amici era stato a Parma

per recuperare esplosivo nella pensione dove aveva allog-

giato Silvio Ferrari.

10. teste chiave è Marinoni Giuseppina che affenna di

aver conosciuto De Amici il 20 maggio 1974 e di eesarsene

innamorata ~ come si dice
~ a prima vista. Con De Amici ha

partecipato il 22 maggio al rito funebre in onore di Silvio

e con De Amici è andata in macchina a Parma il giorno se--

guante partendo da Gardone. Era eSSEl persuasa di andare a

fare una gita e invece il giovane ha prelevato in un campo

costeggiante una strada di periferia un pacco, lo ha car1~

cato sulla macchina e lo ha portato a Brescia. ApprofittB.!!

do di una momentanea assenza del suo compagno la Marinoni
.ha aperto l'involto ad ha constatato la presenza di cal'-

tucce. di una pistola e di polvere grigio--sporco contenuta

e

e
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in un ~~CCh3tto di tela-(E II 232).

Da Amici ha negato di essere andato a Parma. con la

Marinoni nel primo interl~gatorio (13.7.1975 a Como: D VIII

3 retro ~ 4) e nel aecondo interrogatorio (22.1.1976 a Fe!

ra.x'a: D VIII 23 retro). Ha ammesso il viaggioa Parma e il

trasporto di cartucce cal. 9 lungo ~ ma non di esplosivo

nò di aI~_ ~ nell'interrogatorio del 23 gennaio 1976 (D

VIrI 39 retro)~ En spiegato che il 19 maggio 1974 era ~
I

dato a ?a~a con l'~ico Pagliai Pierluigi, anche lui mi~

lanase, anche lui elemento di destra, anche lui molto ami"

co di Silvio Ferrari; Pagliai studiava alla università di

Pama CO~t3 Silvio e cOLle Silvio disponeva in questa. città

di un piccolo alloggio..Durante il viaggio varso Parma De

Amici ero. sta.to infonnato (¡all'amico che Silvio aveva la...

scia.to in ca3a sua (del Pagliai) un pacco contenente 500

proiettilio D'acccrd.o'sulla necessità di far sparire una

eredità così compromc.ttente, erano anda~i in una zona peri

ferica cd avevano.3bb2ndo~~to il pacco,che ern custodito

in un sacchc-i.;to di plastica bianco, in un fosso costeggi8!!,

te la strad~ al dì là dalla quale si stendeva un vasto cam
....

po. ffi~i giorni successivi però De Amici, preoccupato che

qualcuno potasse ritrovare i proiettili, aveva deciso di

tornare a ?arma per buttarIi via ma poi, intrapreso il viad

gio in 111ucclÜna con la Marineni t si era detanninato a ven-

dere le cartucce per realizzare un guadagno e nel fratte~

po le aveva date in deposito a un suo amico ~ Boachio Mario

che gestiva un locale, il bar Bowling, a Gardone ~v1era.

Non è stato posaibile acquisire la versione del Paglia1

essendosi lo stesso sottratto alla esecuzione del maridato

di cattura 2.2.1976 emesso a suo carico dal Giudica Xstrui

tore (C XXII 2930 e 2955).

Della imputazioni relative agli avvenimenti del 18 ~

e

e

e



sise di Brescia.

1) Buzz i E nnanno

2) Papa. Angelo

3) Papa Raffaele

4) Giordano Cosimo Damiano

5) Ferrari Fernando

6) Ferrari Mauro
7) Dc Amici Marco

e 8) Gussago Arturo

9) Arcai Andrea

per il reato d'1 st.rage .

~1)
Buzz1 Ermanno

2) Ferrari Fernando
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e
19 magGio 1974 si è già fatto cenno nell'ultima parte del

capitolo V.

L'istruttoria si è chiusa il 17 maggio 1977 con la o£

dinanza del G.I. che rinviava al giudizio della Corte di A!

e

per il raato di omicidio volontario a.ggra.vatodalla preme--

ditazione e dal mezzo insidioso.

1) Buzzi Ermanno

2) Ferrari Fernando

3) Papa Angelo

4) Papa Raffaele

5} .Giordano Cosimo Damiano

6) Gus s ago Arturo

7) ArClli Andrea

per l'azione terroristica del 19.5.1974: detenzione 41 8sp12

sivo ... porto di esplosivo... tentativo del reato di cui al..

l- art. 6 Legge 2.10.1967 n. 895 ... oontravvenzione di cui al--
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l'art. 658 C.P.~
Ferrari Fernando per g11 attentati contro il supermercato

Coop, il sindacato C.r.S.L., il macellaio Minessi (dete~ tt
zione e porto di esplosivo.. reato ex art. 6 legge 2~ 67
n. 895 danneggiamento).
Bu.zzi Ermanno per gli attentati contro la stazione di ser-

vizio Sbardolini, la chiesa di Folzano, la redazione de

La Notte.

1) De fu]¡i ci Ma.rco

2) Paßliai Pierluigi

per detenzione e porto di una pistola, cartucce da guerra

ed esplosivo.

Buzzi Ern1anll0per detenzione e porto di anni, cartucce ed

eoplo::Jivo.

1) Co1zùto Roberto

2) Fusari Sergio

3) Zanigni Benit o

4) Lodrini Maddalena

5) Giacomazzi Ombretto.

6) Bonati Ugo

per il reato di falsa testimonianza aggravato per tutti

tranne che per Calzato a sensi dell'art. 61 n. 1 C.P. (C

tt

XL 6518 ~ 652í).

L'a.desione del G.I. alle conclusioni del p~. nella

requisitoria scritta 18 aprile 1977 (O XXXVrI 5862 .. 64) non

è stata totale: la Giacomazzi e Banat! sondptati rinviati a
\

giudizio nO~10stante il P.M. avesse chiesto per loro la de--

claratoria di non punibilità a sensi dell'art. 376 C.P.~

e
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CAPITOLO XIV

e Il 30 marzo 1978 è la prima delle 178 udienze nelle

quali si sviluppa, nell'arco di quindici ~esi, il giudizio

avanti la Corte di Aseise di Brescia.

Sono presenti in stato di detenzione gli ~putati

Buzzi Ermanno

e

Papa Angelo

Papa Raffaele

Ferrari Fernando

De Amici Marco.

E' contwnace l'imputato latitante Paglia! Pierluigi.

Sono altresì presenti gli imputati

Giordano Cosimo Damiano

Ferrari Mauro

Gussú.go Arturo

Arcai Andrea

ai quali la .Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello

di Brcscia aveva concesso il beneficio della libertà prov~

visoria.

'e

Pure liberi gli altri imputati

Lodrini Maddalena

Zanigni Benit o

E'usari Sergio

Bonati ligo

scarcerati dal G.I. per decorrenza del termine di custodia

preventiva c

Calzato Roberto

Giacomazzi Ombretta

ai quali il G.I. aveva concesso la libertà provvisoria.

l' ordinanza dichia.rntiva della contumacia emessa ttal--

la Corte nei confronti di Lodrini, Zaniß11ì, Gi~comazz1, Bo--
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Natl, Colzato (A I 12) é stata revocata per la succes~

siva comparizione dei predetti.

Gli interrogatori di Ferrari Fernànao (A l 40,51, e
63). De Amici (A II 3 e 24). Ferrari Mauro (A II 35 e

55), Gussago (A II~64, 13, 88) e Arcai (A II 105 ~ 122)

non evidenziano fatti nuovi.

Il fatto nuovo è rappresentato daDaritrattazione si

può dire globale di Papa Angela (A I 64, 81,93, 106),

Papa Raffaele (A I 121, 139, 155) e Giordano Cosimo

CA I 166 e 180).

'rutti e tre affermano che le /.dichiarazioni verbaliz-

zate in istruttoria son~tate estorte con metodi proces~

sUdlmente scorretti, anzi scorrettissimi. e che nonrap~

presentano la verità se non in minima parte.

Poche cose infatti si salvano dalla ritrattazione: la

telefonata del 18maggio che per altro non preludeva ad ti

alcun attentato ma voleva essere unicaaente uau scherzo

e l'incontro del 27 maggio sera al bar dei MiJ-ac:oli.do'Ye

i discorsi non sono andati oltre 11 RomaniDo e le pos,i~. i

bilità di un suo re4ditizio re~pero.

Sulla giornata del 28 maggio i frate~li Papa ritornano

alla vers~one originaria: Raffaele è riiasto in cas~ ed

ha appreso la notizia della ba.ba da Angelo rincasato,

verso le 12 e 30 (A I 131 retro ~ , 32); Angelo è"~l.ndA..

to direttamente da casa al negozio del parrucckierei COD

l'auto di Buzzi verso le nove e vii si è trattenuto:in

tempo per ascoltare dal notiziario della radio l-annUDcio

della bomba scoppiata a Brescia (A I 72 retro).

Buzzi (AI~I 31, 53.75,88.108, 129) .orpren~ AD~

cora una volta col dichi.arare che la S\1A presenza l.D Piaa'".
Zö Mercato la notte ~el 19 maggio non era occa51on~le: tt

era ~ccorso ad una chiamata telefonica di Silvio Che DOD

stdva bene. era ubriaco e voleva che qualc.no gli desse
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e
una mano; così lui (Buzzi) si è prestato per amicizia,

quantunque detestasse la violenza e di attentati non ne a...

vesse compiuto mai. Non ha però fatto in tempo ad arrivare

perchè la esplosione Bi è prodotta prima che potesse pre~

dere contattocon l'amico (A III 59 retro e 60).

Buzzi ritratta poi l'accusa del 12 agosto 1975 contro

De Amici: tutte calunnie suggerite dalla intenzione di di...

rottare le indagini verso Milano (A III 46 retro ~ 47).

Quale affidamento si potesse fare sulle sue dichiara'"

zioni istru..ttorie lo stesso Buzzi tiene a precisare: liNon

avevo fiducia negli inquirenti e dovevo dire delle balle

pl.I'dimostrare come tutta l'istruttoria fosse stata in qui...

nata1 vj.ziata e pilotata dall'esterno" (A III 66).

e

Ombret~a Giacomazzi (A III 137 ... 152 ~ 166 ... 184 ... 193

~,. ~'o8 ~ 227) esordisce dicendo che in istruttoria ha detto

la vnrità "in certe cose e in altre no". Nel prosieguo de!

j · !L't.erragatorio sembra porre le premesse per una ritratt~

z.í ()r!t~ (1\ III 142 retro e 144 retro) ma alla successiva u...

lL.tJlill8. dichiara che tutto quello che ha detto in istrutto--

rli~ 8 la verità e pertanto lo conferma (A III 152). Non

vu.o] dar ragione del ripensamento nonostante le insistenti

d omu.nÜe del presidente. Si rifiuta di rispondere sugli epi

<~uu i. principali e, fatto le presente che sono proprie quel--

lJ~ che interessano di più alla Corte, taglia corto: "Sono

'.'l L'Jta qui per confe:nnare e bastaII . Il pazientissimo pre--

,:.lU IJl1te cerca di spiegarle che una conferma generica non

JU~}bastare ma la reazione dell'imputata è netta IIAllora

(".i. rifiuto di rispondere su tutto" (A III 154).

La sChermaglia continuerebbe ancora per un pezzo se,

\lupe un colloquio coR. difensore, la Giacomazzi non assume!

:¡(~un altra atteggiamento: "Ci ho ripensato, sQno disposta

'e
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u rL:. pO(l(tiJre ". E pel' altre quattro udienze ripete soatan---

z1.al¡r.o.;rrt. c la versione resa in istruttoria (i difensori de--

gl~ âl~ri imputati hanno invano protestato per la violazi£

ne únLL'art. -14) C.P.: A III 154).
e

NcsulJ.na esitazione si coglie nell. interrogatorio di

Donati CA III 233 e A IV 3 ~ 24 ~ 39) che tiene bravamente

tes~a alle innumerevoli contestazioni e sfida, senza BCO~

porsiJ le contumelie lanciategli dagli altri imputati nel~

la lLH~tSa uerie di confronti (A IV 59 ~ 63 retro).

:.3û. jJ(,:..;izioni r~egati ve (protesta di innocenza) s;i. man

tCl'.g0110 eli imputati accusati di falsa testimonianza: F\1~

Sal'L (it II 14)), Zanìgni (A II 158), Lodrini (A II 172 e

181 i, Cùl~ato (A II 183).

1..-.1'11l,todologia istruttoria poco rispettosa della le~

be lo. l1ciL~ porsone interrogate,con i suoi effetti ovvia--

,1Il.:ó1" l)l:l"V" mi. torna in primo piano dura.nte l' audizione

ri Üf~' ..m.ulnerevoli testimoni con due momenti di maggior

!'.J.::)l..JJ.Ju,.uY,,--,:quando depongono i giovani ospiti alla villa

GnlLzo.L11.i la sera del 18.5.1974 e quando la Corte saggia

lü !Ü~.Ji.~Jt;0nza. dell'alibi offerto dall'imputato De Amici.

1.'1.1.1, I I i testi che avevanodeposto in istruttoriaaono

l't ~ .". fTU(';uticon una diligenza e una perspicaciatali da

H\...d.U.~~J!..:¿,.w.'Cinesplorato alcun angolo del procesSo. Si va---

..(~, "lltolù Ji esempio, quanto a fondo si sia scavato .nei

1,.. .I. <,.1.1 Delfino ~ Mar. Arli (A V 7 ~ 22 retro ~ 147)

.. . '~l' ~ tv ..illu deposizione palesemente superficiale e afo---

~ ,. ~ a ~i"
~, ~~"tussi in istruttoria (E I 77 ~ E II 160).

ti .. . 8Cntp0.l0 è dedicato ai chiarimcnti offerti

l- ...1)..~ l.HÜ periti.; che anzi la Corte non esita à O~ e

e
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e

ùi~r~ nuove indagini (A VI 60 e 108) psr acquisire il ~
sima di accertamenti tecmco--scientifici e parai in grado

di dare una ragionata risposta a tutti gli interrogativi

del processo.

L'imponente fatica della Corte si conclude il 2 lu~

glio 1979 quando, dopo sei giorni di camera di consiglio,

i!j.ßrj¡~ data lettura del dispositivo della sentenza.

e

D~i nove imputati di strage due soli aono riconosciu~

ti colpevoli: Buzzi e Angelo Papa. Raffaele Papa è aSBol~

to dall~ imputazione di strage per insufficienza di prove,

~utti gli altri per non aver commesso il fatto.

Per i fatti delittuosi del 18 ~ 19 maggio 1974 è ri~

conosciuto colpevole il solo Ferrari Fernando con la modi~

ficazione della imputazione di omicidio volontario in ~uel

la. di. omicidio colposo.

Di De Amici e di Pagliai la sentenza afferma la r~

SpO!l~~,:!.IÜlìtà per l'episodio concernente Itesplosivo di Par

ma.

Buzzi infine è dichiarato colpevole per i tre atten--

tati minori a lui addebitati nonchè per la detenzione di

al~l, munizioni ed esplosivo(capi da 24 a 39 dalla rubrica).

Le pene sono inflitte nella seguente misura:

Buzzi: ergastolo per la strage 6 anni di reclusione e li~

r~ J milioni di multa e 6 meei di arresto per i reati mino--

ri ~ interdizione perpetua dai pubblici uffici e 1nterdizio

no lpgale.

1-l1.1.Jt;L Angelo: 10 anni e 6 mesi di reclusione ~ interdizione

perpetua dai pubblici uffici.

e
'-
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~"'eI'rarl I¡10l7w.ndo: 5 anni di reclusione a lire 3 milioni di

multa per detenzione, porto di osplosivo, tentativo del

reato di cui all'art. 6 legge 2.10.1967 n. 895 e un anno

di reclu3ionù per omicidio colpoao (condonata la pena i~

flitta pt'Tl'omicidiocolp(80) ~ interdizione per cinque

anni dai pubblici uffici.

De Affile ,i, (~Pugliai: 5 annidi reclusionee lire 3 milioni

di mul t;~ L:.l...fl:.,cuno ~ interdizioneper cinque anni dai pub-

blici uffici ciascuno.

'l'utt.l. eli imputati dichiarati colpevoli sono condan--

natt :~l 'pD..gliJìh:~nto delle speso processuali in solido;Bu~

21 c Angelo ,Papa.sono condannati altresi a risarcire, in

vio. ~;O.lj lal\..!t i danni a favore delle parti civili con ri--

scrv~! J"Ülu liquidazione al separato giudÜ" ) civile.

e

;)...:mo liunquù assolti dalla imputazione di strage per

non b.vür r..:Or.Wl¡):.JSO il fatto Giordano Cosimo, Ferrari Fel"-

nando, l.'crrari Mauro, De Amici, Gussago, Arca.i.

Parimclfti per non aver cormneS80 il fatto sono assolti

dalle -L!J:plrt[:u~ioniconcernenti la notte 18 .. 19 maggio 1974?

trannü pel' Üt contravvenzione di cui all'art. 658 C.P.,

Buzzif lul(!.~j.U Papa, Raffaele Papa, Giordano Cosimo, Guasa--

e

go, Ar(.:u.l.

(d'l,~~ J.[tcontravvenzione ora ricordata Ferrari Fernan
~

do è f.Lb:...oltü per non aver commesso il fatto; nei confronti

di Bu~~:LtAngelo Papa., Raffaele Papa e Giordano Cosimo la

contravven:¿..iüne è dichiarata estinta per amnistia.

~errr1ri Fernando è assolto invece per insufficienza

di prov dnJ.lc imputazioni concernenti gli attentati mino--

ri a~crittißli (capi da 1 a 12 della rubrica).

Per qU:..m.to riguarda infine le imputazioni di falsa t!!.

stimc~.J..~~nza la sentenza dichiara' non doversi procedere per
'-

e
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U!lmiotia nei conf'ronti degli imputati Colzato, Giacomazzi,

BOlliltìe assolve perchè il fatto non sussiste gli imputati

vusari, Zanigni e Lodrini Maddalena.

./

La Corte di Assise ordina nello stesso dispositivo che

In sentenza venga trasmessa al Procuratore della Repubblica

<liBrescia perchè proceda nei confronti di Bonati Ugo in

ordine al reato di strage.

Non appare inutile dar conto che la azione penale per

concorso in strage è stata effettivamente esercitata nei

f,:onfronti del Bonat:::. (latitante, per assersi 10 stesso vo---

lonturiamentc sottratto alla esecuzione dell'ordine di cat

~U~1 ~mcsso a suo carico il 6.781979) e che l'istruttoria

..ü (~ conclusa con la sentenza 17 dicembre 1980 del Giudice

Istruttore .di Brescia che, sulle conformi conclusioni 18

novembre 1880 del P.M., ha. dichiarato non doversi procede--

re ¡lOj. confronti del Bonati per non aver commesso 11 fatto

con contcstuale revoca dell'ordine di cattura. Ad evitare

~.;quivoci è doveroso rappresentare che il Giudice Istrutto--

re' }.:t aU30lto Bonati nella premessa che questi, il 28.5.74,

non è :.~tato al Bar dei Miracoli nè in Piazza della Loggia

nlo in Pia:¿¡za del Duomo, val quanto dire nella premessa che

Ll tt:stimonianzaresa da Bonati nel processo sullo. strage

l' un insiemedi falsità. La Procura. generale non ha impu'"

~:nato la. predetta sentenza.

Torniamo alla sentenza 2 luglio 1 g-f9 della Corte di

AS8i3C di ~rescia. Essa è stata impugnata:

<1)dal Procuratore della Repubblica

b) da.r;li imputati

Buzzi

P~.qX.l Jù1ßC lo
"



r fi-

.. 149 ..

ParH1 li:D.rf:tc le

Ferrari Fernando

c) dai difensori di

Bu.zzi

e
ParHl l'û.l{(,elo

Pap:l H;d'f;wlc

l'\'J'r:.~r ~ ..''t:rnando

Dc f\mici Marco

Pagliai Picrluigi

Giacomazzi Ombrctta.

Tutti hanno presentato i motivi nel tannine di la~ge.

e

e

'-

.... I .
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PARTE SECONDA

LE PREMESSE ... I°: LA INCOSTANZA DELL' ACCUSA

e
Il dato che maggiormente impressiona nel presente p~

cesso è la incostanza dell'accusa.

La varietà dei modelli accusatori è un indice allarman~

te di quanta poca fede l'accusa abbia in se stessa ed è

conseguenziale che altrettanta poca fede essa meriti da

chi è chiamato a vagliarne la £ondatezza.

Tra le parti civiIi divampa i l con tras to. Ct è chi è ri....

masto fedele all'accusa originaria,c'è chi ne ha sempre.

dissentito, c'è chi nel passaggio da giudizio di primo

grado a quello di appello ha mutato parere.

Nei motivi di impugnazione il P.M. sostiene la responsa....
~

bilità di, otto degli attuali imputati per il reato di stra-

'e

e

gee

Il P.M. del giudizio di secondo grado ha chiesto la co~

danna, relativamente'alla strage, per tre imputati; per al....

tri quattro ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso

il fatto.

Nel giudizio di primo grado il,P.M. aveva chiesto la

condanna alla pena dell'ergastolo per Gussago Arturo, Gior-

dano Cosimo, Papa Raffaele, Nel giudizio di appello il P.M.

ha chiesto la assoluzione per tutti e tre.

Non si può non tremare alla constatazione che la sorte

di tre persone è passata da un estremo all'altro nella di~

versa valutazione del pubblico accusatore e nella cons~

guente r:it.chiesta.

Similmente gli imputati AI'f;ai Andrea e Ferrari' Mauro

erano cone orren ti nel re a to di s trage secondo l' accusa

avanti alla Corte di ássise e nei moti vi di appello; anche

per essi il Procuratore Generale all' odierno dibattimento
'-ha chiesto l'assoluzioneper non aver commesso il fatto.
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Questa differenza di posizioni, espresse da perso~e tut~

te ugualmente informate, coscienziosee resp~abili, ;ammo-

nisce che i risultatidel processo non orientano verso una
intepretazione univoca, coerente, tranquillizzante qUale

sarebbe desiderabile, per chi è chiamato a, e vuole, 'pro---

nunciarsiin serenità di coscienza ~ su una imputazi~edi"

eccezionale gravitA.

e

LB PREMSSSS-¡¡o: LA PRETESA SVALUTAZIONE DELL' HUMUS POL ITICO

Il P.M. lamenta che la sentenzadella Corte di a.sise

abbia ignorato la vicenda storico.-poli tica nella quale i

due ef.ferati delitti dovevano essere inserì ti (pagg. ~
.. 7

dei motivi di appello). E', in. un certo senso, ~a cri tica

più penetrante al~'~ operato dei primi giudici perché da

tale supposto atteggiamento di aprioristica indifferenza e
si vuol trarre una insufficiente attitudine alla compren..

sione della real tA processuale. Quanto dire; vi siete estro--

messi dalla storia e, così facendo, avete smarrito le chia-
vi di lettura del processo.

Reputa la Corte che una siffatta critica non abbi~ il

minimo fondamento.

Storicamente non è discutibile che la morte di Fe~rari

Silvio e la strage di Piazza della Loggia siano avvertimenti

collocabili in un periodo che vedeva Brescia alle prese con

una strategia programmaticamente eversiva di traspa~nte

matrice ne~fascista.

L'inserimentoè dunque un datodi fatto imposto dál ca..
,

lendario ed è indagine riservata aglistorici verificare in

che misura il clima politico abbia determinato o favorito
I

<I'1egli avvenimenti e quale in.~idenza i medesimi abbiano avu-- e
to negli sviluppi successivi.

Non si cerchi però in una sentenza l 'interpretazione p~

~ ~ ~~
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corritrice della storia.

La sentenza è opera di persone a.lle quali la Società COI1\--

metteJ.l compito di accertare se al tre persone, imputate di

certi reati, siano colpevoli oppure no alla stregua delle

prove ritual~nte acquisite e critic~ente valutate.

Nell' adempimento di tale ufficio l'inserimento del de-

litto contestato in una determinata vicenda storic~politica

prima che i colpevoli siano individ\1ati non è di alcuna uti..

li tà, al contrario minaccia di ~ssere un fattore di virtuale

perturbamento pe ~hè di fatto pone le premesse di un sill~

gismo che non può riuscire se non pernicioso ~lla imparzia-

li tà del giudizio.

Per dimostrare l'inserimento il P.M. rip2~pc~e in sintesi

il discorso, largamente sviluppato nella requisitoria dav~

ti alla Corte di assise, sulla c.d. anamnesi dei due delitti

(Requisitoria Vol. 10 pagg. 166 ~ 214). volto a coll~gare

taluni degli imputati di questo processo (B'J.zzi, Ferrari

Fernanc1o, De Amici, Gussago) con i personaggi dell'01 tran~

zismo nero che proprio in quel periodo ~ 1973/74 ~ erano

coinvolti nella istruttoria sul Movim~nto di Azion9 Riv~

luzionaria (= H AR) di Carlo Fumagalli.

Le fotografie di quei personaggi gremiscono in£a tti i tre

Album che il giudice istruttore rammostrava continuamente

agli imputatie ai testimoni(faldoneN Voll XVI~XVII~XVIII)

ottenendo non poche volte la risposta che si, e££ettivarnen~

te quest6 era stato visto insieme a Buzzi, quell'altro era

amico di Nado Ferrari t quell' al tro ancora era amico di Gus--
,

'sago ~~cetera. Ma quale progresso realizzano le indagini

sulla base di tali risposte per comporre i fili di quella

ragnate:ta che. secondo il P.M., avvolgeva in scellerati ae...

cordi i delinquenti comuni, i politici, i terroristi? Ness~
,

na fino a quando il concetto di prova nel proceE"so penale
'-non subirà l 'estremo degrado.
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Buzzi .. lO sappiamo -- era un ladro e come ladrO era abi--

tuale ospi te delle Carceri. Nel 1973 aveva conosciuto pr~

prio in carcere gli autori dell'attentato 4.2.73 alla sede

eSel P.S.I. cioè Alessandro D'Intino, i fratelli Fadini D~

nilo e Adalberto, Roberto Agnellini, Kim Sorromeo.

Nel '74 aveva conosciuto Giorgio Spedini arrese.to il

.9/3per il trasporto di quantità ingente di esplosivo in....

sieme al Borromeo.

Mauro Colli e Paolo Pederzani, che pure figuravano tra

gli imputati del M A R, er&îO stati suoi complici nell'at~

tivi tà di ladro (Giaco;nazzi D XI 11 retro) e per questo

il nome di Buzzi era annotato sull'agenda sequestrata al

Colli che aveva richiamato ¡'attenzione del giudice Areai

(C XII 1458~59). DI altri esponenti dell1estremismo nero
Buzzi vantava la conoscenza magari per averne vista la £0--

tograiia e letta la didascalia biografica sui giornali

(come per A. D' Amato.e Walter More tti) ma non appena veniva

messo alla prova ne usciva male.

Cosi quando scambia Roberto Vassalle per Alberto Roma--

nelli (D II 139 retro) o quando descrive Zani Fabrizio

cane normolineo, di media statura, nè grasso, nè magro e il

g.i. che aveva avuto occasione di occuparsi dello Zani, gli

£a notare che le caratteristiche somatiche dell'individuo

son ben lontane dalla nonna (D II 89 retro).

Ferrari. Fernando, che per un certo tempo aveva aderi to al

movimento uLa Riscossa", ha conosciuto Benedetti Giuseppe,

Contalonieri Massimo, Mainardi Harcello, Agnellini Roberto,

Morett~ Walter, i fratelli Fadini e altri. Kim Borromeo e

Gaetano Nu.ciPoroli aveva .incontrati alla "Giovane Italia"

che era la originaria deno."ninazione del ttFronte dellaGio-

ventù". (D III 13).

De Amici era stato studente a Milano fino al 1971 i érano

noti i suoi legami con figure eminenti dell'attivismo nero

e

e

e
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ed egli stesso si era messo in mostra partecipan~o ad azio--

ni .violen te.

L'Ultima impresa era stata lo scontro con gli studenti

del Liceo Manzoni ... 11 ottobre 71 ... dove aveva operato al

fianco di Giancarlo Rognoni e Mario Di Giovpnni (teste Mot..

ta Maria Grazia in faldone Z VOl IX fa 123 retro).

Gussago frequentava il It Bar Holiday.' in Brescia dove gli

elementi di destra erano di casa, sia iscritti al M.S.I.

sia estremisti. da Roberto Agnellini a Gaetano Nuci£oro, da

Walter Moretti a Rizzieroziglianiai fratelliFadini (teste

Mena Romeo A VI 43) .

Non ha pregio pertanto l t osservazione del i'. M. (Requisì--

tori a Vol. 1°, page 169) che nel Diario sequestrato a Gus...

sago si ri trovano i nomi degli attertatori alla sede del

P. S. I.

e Al tra esercizio frequeb.tatissimo da gen te di destra era

la "Pizzeria Ariston" e non sorprende quindi che la Giaco-

mazzi vi abbia notato Silvio o Nanda o Gussago discorrere .

qualche vol ta con Mario Di Giovanni o Kim Borromeo (D XI

48 retro 49).

Insonuna il fatto della conoscenza pura e semplice è del

tutto indifferente. Occorre provarn che la conoscenza ha ge..

nerato dei contatti non occasionali e che nell' ambì to di

tali contatti sono stati presi accordi per cagionare la Jl\l)I'-

te di Silvio Ferrari e per mette~ la bomba in Piazza della

Loggi a.

Fino a quel momento il discorso del P.M. "Vedete? i ~eI\-

sQJ\aggi delle trame nere si ri t:'Ovano in qu.esto processo"

non ha alcuna validi tA probatoria, resta al livello di mera

suggestione (e come tale sarebbe stato più conv¿nicnte evi~

tarlo).

Del res to se qualche cosa di. concre to fosse emerso il p. M.

non avrebbe mancato di promuovere l faziune penale per concoZ'-o

e
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so in omicidio vol ontario el o in strage (era suo C:overe faI'-

la); la ine¡"zia del P.M. dimoàtra che c]ietro il gran clamore

dei nomi e la mostraossessiva dei volti in fotografianon
si è riusci ti ad agganci~re ale-mo. <12g1i imputati al Gotha

della eversione nera in termini di accordo operativo per

i rea ti dei quali si occupa l' attuale proccdir.!ento.

L'affare pisanò~ un altro ~sempio è~lla tenè~nza ~
ogni .

cercare il "giallo!! a¥costq sullo sfondo della si tuëizio-

ne poli tica. (Per ve ri tà in ques to caso la tendenza è s ta...

ta più di qualche parte civile che della pubblica .:'.cQusa).

Il 3 giugno 1974 <li 1'.:3ttina il S9n".to~ Giorgio PisanO del

M.S. I. Ea sapere per telefono al dctt. Arcai, giudice

istruttore, che ha iJr.portal'lti dichi~azioni da fa:¡~ per il

processo del M.A.R. e cr.e ~V&lza la richiesta come membro

della Commissione Parlam~ntare AntimaEia. Lo stesso giorno

alle Ole 11.00 nella CaseI'11'.a à~i Cë:rabinieri di ~ovato il

Senatore Pi~anò alla presenza del giudice Arc:.i. ':;~ll t on.

Tremaglia deputato del M,S.I" del Capitano dei C.C. Oel~

fino e del cancelliere, detta le sue dichial~azioni che wn..

gano registrate su nastro in quanto ~ si legge nel verbale ...

il tempo limi tato non consente la ordinaria verbalizzazio.-

ne per iscritto (dibattimento A V 183).

In relazione alla str~ge, avvenuta sei giorni prima,

Pisanò dice: "Secondo IT'K!l~ ipotesi sono due: la prima che

si tratti di W1 groppo estremista di d2stra: certo a questo

punto è assurdo parlare di de~tra. Qui ci sono œntro dei

delinquenti comuni pregiudicati, pazzoidi, fanatici; tutta

gente tarata psichicamente e anche fisicamente sotto tanti

aspetti. Vogliono vendicare il martire che è sal tato in

aria, allora si fa l t attentato ,per vendicarlo. Oppure è

qualcuno della sinistra che coglie l'occasion~ per seminare

il caos" (dibattimento A V 2(9). \.

e

e

e



Come si vede. Pisanò esprimeva nulla più che una opinio.-

ne personale politicamentefinalizzataad allontanarei

sospetti dalla destra legali taria quale il M.S. r. dichia.-

rava da sempre di essere, con 'toni. più accentuati a par--

tire dall.a campagna elettorale del 1972 quando ampi spazi

dell'elettorato tradizionalmente mOderato erano parsi me..

no 1mpervi che nel passato all'opera di penetrazione della

estrema destra.

Non sono mancate voci dell'accusa privata che leggono

nelle dichiarazioni Pisanò un ricatto a;L giudice Areai:

noi sappiamo f~ parte awta da tuo figlio nella strage e

dal nostro silenzio dipenœ la sua e la tua salvezza. Ed

il "ricattato"Arcai avrebbe di proposi to omesso di rife.-

rire ai colleghi incaricati di indagare sulla strage il

testo deDa deposizione Pisanò.

Arcai ha detto in Corte di assise: "Non c 'era nessun

motivo per cUi io dOvessi infomare il dotte Lisc:iotto

(= il magistrato della Procura che in quel tempo, si occu..

pava della strage). Io non avevo alCW1 rapporto col dott.

Lisciotto per quel proc,essotl (dibattimento A VIII 80).

Il silenzio di Arcai per al tro SaN bœ servi to a poco

dal mOmento che le dichiarazioni di PisanO erano state £at..

te alla presenza del Capi tano Delfino il quale successiva--

mente era stato incaricato dallo stesso Areai di. trattare

direttamente con PisanÒ e si era rifiutato (dibattimento

A V 9 :re tra ) .
In ogni caso il senatore missino aveva manifestato una

~. propria opinione che, agli effetti delle indagini. lascia-

va il tempo che trovava, tan to da includere l'ipotesi che

la strage fosse opera dì elementi di sinistra intenzionati

a creare il caos.

Nel preteso identikit degli attentatori, che si assume

tomi to dal Pisanò, manca la nota quali.ficantè della. omo.-

-
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sessualità che, all'apparire della pista Buzzi, i dirigenti

del M.S.I. sottolinearono con esultanza come prova decisiva

che il £attaccio non era imputabile al loro ambiente, steri...

camen te allergico all'allignare di quella turpe genia.

I non più giovani ricordano come il mi to della maschia

gioventù fosse tra i più celebrati ai tempi del littorio;

la omosessualità non poteva nemmeno essere nominata, anche

perché Mussolini l 'aveva in gran dispregio (a differenza di

Hi tIer che tollerava in posti di al ta responsabili tà inveI\-

ti ti di fama in ternazionale) .

e

LE PRSMESSE ~ IIIo: LA METODOLOGIA ISTRUTTORIA

In una memoria di parte civile, che pur si fa apprezzare

per la. distaccata pacatezza del discorso e per l'ineccepi..

bile decoro .fannale, accade di leggere che questo era un e
"processo di ferro è di fuoco" e che sarebbe stato poco

me--

no che ingenuità a~tender9i dai giudici un mOdo di operare

eccessivamente rispettoso della forma.

La Corte non esita ad esprimere il proprio vigoroso dis...

senso da Wla simile proposizione e ne denuncia la intrinse.-

ca pericolositA.

Un paese che. nonostante tutto, pretenda a qualifiChe di

ci viI tà non può armnettere processi di. ferro e di fuoco se

con tale espressione~ intenda dal~ un qualsivoglia titolo

di legittimazione ad un af£ievolimento dell'ortodossia pr~

cedurale.

Per contro quanto più esecrabile sia il delitto oggetto

dell' indagjne tanto più rigorosa deve esseœ l 'osservanza

della legge nella attività volta alla identificazione dei

colpevoli; diversamente la strada sarebbe aperta agli aro- e
bitri più temibili in quanto eserci tati con la persuasione

di compiere opera meri toria e la barbarie del ~ li tto ri~

..... -,
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schierebbe di cOn~re all'imb~barìmento del processo.

Tra i difensori degli imputati c' è chi ha ripe tutamen te

evocato la man7.oniana "Colonna Infame" per dimostrare c01;l1e

.. fatte le debite proporzioni per la diversità dei tempi,
,

dei costumi. delle idee, delle leggi ~ i giudici possano

ottenere dall'inquisito dichiara~ioni contrarie tanto al

suo interesse quanto alla verità. La Corte non disconosce

il fatto tristissimo. e tuttavia difficilmente eliminabile

in qualunque tipo di organizzazione poli tica e giudiziaria,

ma preferisce trarre da quelllopera un insegnar;lEnto di pe--

renne validità che è questo: il furore legittimo per un de--

litte efferato tende a tradursi in una ostilità illegitti~

ma verso la persona sottoposta al processo con la conseguen.-

za che la raccolta delle prove persegue piuttosto lo scopo

di smascherare le presW1te mis.ti-ficazioni dell'imputato che

non quello di s tabilire se lo s tesso sia colpevole o inno.-

cente.
'e

'e

Che la ortodossia non abbia regnato sovrana nello svol..

gimento del11istruttoria è riconosciuto dalle stesse parti

civili (anche le più fedeli alla imposta'z.ione originaria del--

l'accusa) le quali. puro', nel contesto di un discorso sdram-

rnatizzante,non negano che qualche dismisura si sia verificata.

La eleganza del lessico non mi tiga la bru tali tà del concetto.

Dismisura vuoI dire amlSO ~ abuso non ha da esservi in un pro.-

cesso penale: né tanto né poco.

Quando si parla di abuso non si in tende una aperta viola...

zione delle nonne poste dalla legge a garanzia della diPesa:

,sotto questo aspetto la violazione si è consumata una sola

volta e la Corte di primo grado ha già provvedUto.con O~

dinanza 3.IV.1978 (A I 22), a dichiarare la nu11ità dello

atto (Era il verbale di interrogatorio 5.VII.75 di Bonati.
Ugo nella parte riguardante la pO!3izione di Ferrari l1auro).

Gli a1)1l5i sono piuttosto quei comportamenti .Çhe. pur non
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ponendosi in contrasto con la espressa normativa processu~

le. di fatto realizzano una si tuazione di pericolo obietti..

va, per l'accertamento della verità; e sono i più insidiosi

perché l'imputato non dispont~ dì rimedi per difendersi, non

ha impugnazioni da proporre () nulli tà da eccepire. e deve

assistere impotente al prog~~ssivo consolidarsi di una app~

renza probatoria nella quale è facile ravvisare le premesse

di una più che probabile con,janna.

La legge non prai bisce al magis tra to dì procedere agli

interrogatori di imputati e testimoni nelle caserme dei ca<t
rabinieri eppure 10 stato d'animo della persona che deve

rendere l'interrogatorio o Vi deposizione.. se non detenuta ..

tende ad una minore tranquilli tà specie nel periodo, qualche

volta mol to lungo Idell' attesa.

La legge non detta limiti di tempo alla durata degli in--

t:errogatori 'e il f.M. non manca di ricordarlo nei motivi di

appello (pag.19). E'vero ma chi interroga non deve mimenti~

care che ha di fronte a sè Wl essere umano con i suoi limi ti

di resistenza fisico--psichica.e superare quei limiti wol

dire. né più né meno, che rinunciare ad avere un in terlocu"

tore responsabile. Al termine di troppo lunghi interrogatori

si potrà avere quel fenomeno che ~ cronisti impietosi defi..
niscono "crollo'l f.1a che non !;empre corrisponde a una vi tto--

ria della verità.

La legge non prescrive ChE! imputati e testimoni debbano

essere interrogati di giorno, E' però alla portata di tutti

che il sonno è una necessi tA naturale e che la notte è fatta

per dormire; cos tringere una persona a mantenersi sVQglia. ad

afferrare .il sense delle domande, a frugare nei propri ri...

cordi per mettere insieme uni~ risposta esauriente, a dar

centezza di questo o quel pa::-ticolare che non ha soddisfat~

to l'interrogante, e ques to per ore e ore e ore, è eserci zio

che oggettivamen te fa scempio della necessi tà di cui si dic~...

e

e

e
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va ed abbassa la mente della vittima ~ perchè di vittima

conviene ora parlare ~ q quel livello di tormentoso crepusco-

lo nel quale la volontà di libera scelta non è più che una

penosa illusione.

Non per nulla tra le prassi perverse dei regimi totali~,

tari, istituzionalmente poco sensibili sia al rispetto della

persona sia alla ricerca della verità, l'interrogatorio not~

turno è una delle più in auge.

~e

Saœbbe imperdonabile disconoscereche il fenomeno terro-

ristico ha sottoposto a durissima prova le strutture del

tradizionale processo garantistico e ne ha brutalmente messo

a nudo la inadeguatezza in relazione ai fini essenziali per

una società politicamente organizzata.

Da qui una reazione presso che istintiva dello stesso p~

cesso a contrastare l' assaI to Pier difendere lo Stato dalla

furia eversiva che vede nell'esercizio d~lla funziona giu~

risaizionale Una delle espressioni più alte e più temibili

del potere che essa mira ad abbattere.

Siccome però il processo è opera di uomini può accadere

che il modo della reazione tenda a qualche squi1i brio e gene--

ri qualche dis torsi one.

Sarebœ al tresi imperdonabile disconoscere le dimensioni

schiaccianti delle indagini rispetto alle possibilità e ai

mezzi materiali di due soli magistrati onerati del compito

formidabile, ansiosi di non soccombere nella lotta contro il

te~po, PŒSsati dalle istanze del gran pubblico al quale la

stampa prestava spesso termini e toni di veemente impazien~

za, costretti ad operare senza la consueta piattaforma degli

atti di polizia giudiziaria, Tutto ciò deve essere ricon~

sciuto a favore di chi, per tanto tempo, non ha posto limi ti

alla propria personale dedizione. Confidava il giudice i~tru.t...

tore a Ugo Bonati "Potessi stendere le mie ossa 'in una cella"

~e

.~
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( C X 1 234) .

La fatica deve essere stata VE~ra.;t2nte imméllle e per ciO stes.- e
so degna di reverente apprezzunento.

Detto questo pero il discoI'so ri torna alla considerazi<>-

ne di quei soggetti che... volenti o nolenti .. si trovavano

a subire le indagini o erano chiamati a collaborarvi: co--

s toro avevano una ~apaci tà di sopportazione c1"..e andava co--

munque rispettata. indipenden temente dalle doti di sacri£i...

cio degli inquiren ti e dalla loro ansia di fare luce in tem-

pi brevi.

La legge non determina la dtu"'ata massima dell'isolamento

carcerario (art.44 del R.D. 18.6.1931 n.7ü7 e art.33 legge

26.7.1975 n.354) nel cor~o dalla istruttoria ri~~ttendosi

alla valutazione discrezionale œll'autorità. giudiziaria.

Il carattere intensamente aE£littivo dell'isolamento l'i... e
chiama per altro la necessi tà .::he lo stesso sia contenuto

nei limiti di teMpo ristretti :in senso assoluto cioè che la

misura sia fatta cessare dopo un tempo limi tato. quali che

siano le e~ìgenze istrottorie l::hE:urgono in quel mo:nento.

Vogliamo o non vogliamo rendc;!rci con to di cosa significa

per un essere umano trascorrel':! una giornata dOpo l t al tr-a in

desolata solitudine nell'&"'1gustia di una cella opprimente,

senza visi te dei familiari, senza colloqui col difensore,

senza giornali da leggere. sen:~a radio da ùDcol tare. in un

continuo interrogarsi angoscio~Jo sul pœsente e sulla p~

pria sorte. grato ai dubbi e a:.le pa.ure e alle collere e

alle imp1'ecazioni cile danno la pur confortan te certezza di

essere ancora al riparo dal denone della £'olli a?

Vogliamo o no ricono!1cere che non tutti ~ono di .fattu.-

ra eroica e cm il protrarsi ct". v.na cQ1simile si tuaziOl'lé e
rischia di togliere all.uomo i:l senso della propria digni tà,

ed un uomo casi depauperato è ciisponi bile a tutto'}

Eppure il nostro processo ha visto 11 isola'T:.ento caree-
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rario tenuto fermo per settimane, per mesi, fino al tr~

guardo siçuramen te disumano di sei mesi e 01 tre.

Non sono mancati episodi e situazioni incresciosi.

Buzzi scrive il 23.VI.75 dalle carceri di Bolzano al Pri~

mo Presidente della Corte di appello di Brescia rappresen..

tandogli che da cinque mesi si trova in rigorosa segrega~

zione cellulare e che, per disposizione del g.i. non ha po--

tuto avere nenuneno Un colloquio col proprio difensore di
I

fidUcia Avv. Bruno Lodi. Fa notare che, a dispetto della

conclamata parità di diritti fra accusa e difesa, solo il

P.M. ha di fatto campo libero. Cc XV 1834 bis). La prote~

9ta non lascia indifferente l'alto magistrato che il suc~

cessivo 3 luglio inoltra l'esposto al Presidente del Tri~

bunale perché line tenga conto e riferisca in merí toll (C y;:\/

1834). Mentre le carte passano da un ufficio all'altro se~

condo l'inesorabile itinerario gerarchico Euzzi resta in

isolamento dal quale sarà liberato solo il 12 agosto. Sette

giorni dopa" 19 agosto ~ il giudice istruttore comporrà

una pacata missiva per spiegare come il trattamento riserv~

to al Buzzi fosse conforme alle vigenti disposizioni di leg~

ge (C XV 1833).

Meno tranqui 110 il direttore del carcere informava il

9.i., con fonogramma 3.VII.75. che il sanitario paventava

qualche crisi di aberrazione mentale nel detenuto per ef~

fetto del prolungarsi dello stato di isolamento e riteneva

necessaria una visita neurologica (C XI 1366).

L'insofferenza del Fusari all'isolamento si manifesta sin

dai primi giorni con disturbi neurologici che il Comandante

degli agenti di custodia segnala alla direzione (C VIr 810);

il fenomeno si acutizza nelle settimane successive ed il

15.IV.75 il sanitario del carcere propone il ricovero urgen~

te del detenuto in Istituto Neurologico (C VIII 912). Lo

stesso Fusari si lamenta col giudice di sorveglianza perché

e:
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dopo due mesi dall'arresto non ha avuto ancora permesso di

colloquio con i familiari e con il difensore (C IX 1078).

Ferrari Fernando è stato n~legato in una immonda cella

del carcere di Vercel1i f piccola, umida, poco illuminata,

senza fine s tra, senza acqua. !ienZa servi zi. E' un miracolo

se il detenuto è riuscito a ~~sistereper 50 giorni. LO

s tesso dire t tore del carcere. che era il procura tore della

repubblica, si preoccupava per le condizioni malsane di un

simile luogo ed aveva scritto il 18.3.75 al g.i. liNon è con~

sigliabile la continuazione dell'isolamento" (C V 663).

El sconfortante constatare cru~la segnalazione è rimasta

senza risposta. Occorre l'intervento del sanitario che pro--

pone la cessazione immediata della permanenza del detenuto

reI reparto isola.'nen to per evi tare un peggioramento delle

condizioni di salute a causa della umidi tà (C VIrr ,005)

e solo allora, 28 aprile 75. il Ferrari, già affetto da 10m....

bosciatalgia con stato bronchltico, si vede tolto da quella

cella micidiale. E si noti ch= fino ad allora Ferrari Fe~

nando non era neppure indiziato del reato di strage e per

la morte di silvio Ferrari la imputazione non andava oltre

l'omicidio colpoSO.

Molto dUra anche la esperienza di Gussago che si è con~

fidato all'amico Labolani nella lettera 12.8.75 (c XVI 1852)

"Finalmente il mio isolamento sta per finire. g' durato un

mese e mezzo. La soli tudine è il grande nemico che abbatte

moralmente è fisicamente~ per di più non essendoci a Canton

Mombello idonee celle di isol~ento mi hannO messo nelle

celle 'di punizione che sono piccole. umide e senza servizi u.
per~tprezzare gli effetti disgreganti dell'isolamepto

sulla personalità del detenuto non sarà inutile rileggere

un passo dalla lettera 6.VII1.75 di De Amici. che pur van~

tava di possedere una tempra di acciaio, all'amico Pagliai

UNan ce la faccio piÙ. Sono veramente stufo. Tutto il gio~

no da solo senza niente da lE:ggere. senza niente da fare,

e

e
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senza parlare con nessuno, sempre solo, sempre. Non so più

cosa voglia dire un albero né il cielo. Non esiste l'ora

d I aria per me. Non ho avuto il cielo sulla tes ta da 23 gior-.

ni. El passato lo shock terribile dell'arresto e delle accu~

se, sono passate le speranze e le illusioni. è rimasta solo

la consapevolezza del mio stato, la tristezza delle ore e

la loro ~ristezza esasperante. Non credo di aver mai soffe~

to casi in vi ta miau (D VIII 68).

Per chi sa tenere la penna in mano le lettere agli amici

rappresentano una possibilità di sfogo ma chi non dispone

di quella risorsa finisce col trascendere ad atti di violen~

za. Il 27.3.75 Raffaele Papa si barrica nella sua cella nel~

le carceri di Mantova e urla cheintende spaccare tutto, ac=

corre il personale mentre sta mandando in fran~i i vetri

della finestra e SOlO dOpo una furiosa colluttazione riesco-

no a renderlo inoffensivo. (C VIr 825).

Non di vers a l a re azione di Ange loP ap a a Cremona il 29

giugno successivo. Anche lui rompe vetri e suppellettili e

intanto grida che si vuole ammazzare, che non resiste più,

che solo impiccandosi potrà liberarsi dalltisolamento (C XIII

1491 ) .

"e

'e

La legge non detta che poche regole sul modo di interr~

gare e sono tutte concentrate nella norma \relativa all'esame

dei testimoni (art. 349 C.P.P.)
E'vie tato al g;iudice di.chiedere apprezzamenti personali

o indicazioni su voci correnti o giudizi sulla moralità del~

le persone; le domande devono riguardare fatti detenninati

e non devono essere sugges ti ve né fonnulate in termini tali

da insidiare la spontaneità o la sincerità delle risposte.

Una costante comunque si .evince dal sistema ed é coeren~

te alla finalità stessa del processo: il giudice deve inte~

rogare nel ffiodo più conveniente per ottenere il più possi,bi~

le di veri tà, senza dimenticare che ltobbligo di dire la ve--
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rità grava sul testimone, non anche sull1imputato (nemmeno

nel caso che quest'ultimo ~f avvalga della facoltà di non

rispondere a sensi dell'art. 78 conuna 3 C.P.P.).
tit

Al dibattimento tre imputati (Papa Angelo, Papa Raf£a~

le, Giordano Cosimo) e numerosi testimoni hanno rappresen~

tato che i magistrati in istruttoria ponevano ripetutamente

la medesima domanda e se non ottenevano una risposta posi--

tiva tornavano sempm da capo; alla fine l'interrogato, o

perché non ne poteva più o perché era fras tornato o perché

cominciava a convincersiche le cose stessero proprio casi,

finiva col dare la risposta desiderata.

Come si vede l'insistere per fare breccia in una suppo.

sta reticenza o per far rettificare una supposta menzogna,

quando si spinga 01 tre un c(~rto limi te, finisce col falsare

llacquisizi?ne probatoria e dimostra in ogni caso l'àtteg..

giamento mentale precosti tw. to da parte di chi interroga.
tit

Che poi il limite fosse oltJ~passato da un pezzo è riscon..

trabile nella sproporzione -:ra il numero di ore dedicate al--

l'interrogatorio e il numero di fogli occorsi per la verba...

lizzazione.

Al tra scorrettezza, ovviamente anch'essa non prevista

dalla legge, è l' ap:""el10 prE'potente alla mozione degli af...

fetti corne il rarnmostrare lE~ fotografie sconvolgenti delle

vi ttime ai testimoni (a Oneda e alla Truzzi fu fatta vedere

la foto di Silvio di1aniato, a Venturini fu minacciata la

esibizione della foto dei mClrti in Piazza della Loggia) o

il tene~ discorsi, per al tI'O non verbalizzati, che provo-

cano crisi di lagrime nella persona interrogata (piange due

volte la Giacomazzi, piange Giordano, piange Angelo Papa,

piange Banati, piange Martinelli, piange la Truzzi, piange

la Marinoni: mai si sono vis te tan te persone piangere come e
in questa istruttoria. ed è nella piena delle lagrime che

vengono fuori le dichiaraz.ic,nipiù interessanti per l' ac...
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Non meno scorretto appare il metodo di incoraggiare una

persona ad accusarne un'altra attizzandoneil rancore~r

fatti estranei al processo; a Raffaele Papa viene ricorda~

to che Buzzi é il pederas ta che ha messo le mani su Antonio

(dibattimento A I 162), a Giordano chiedono con simulata ~

raviglia "Perché vuoi coprire un d21inquentc come Buzzi che

ti accusa del furto che ha commesso lui? Perché tu, che sei

un onesto lavoratore.. vuoi favorire un figlio di papà come

N.ando Ferrari?1I (A I 172 e 188 retro)

...
'.J. . '. ~ ..' .!.'

.e

E' impre,ssionante constatare come due personaggi apparte.-

nenti ad ambienti diversissimi e che ma1 hanno avuto contat....

to fra loro concordino nel riferire la tecnica usata negli

interrogatori ed è una tecnica da disapprovare energicamen~

te non appena si affronta la lettura dei passi relativi.

Angelo Papa dibattimento A I 79: tlCominciarono a chiedenni:

in Piazza del Mercato c'era qualche figlio di persona impor-

tan te? Prova a fare qualche nome, Io feci un casino di nomi

ma non andavano bene~'.

Piersandra One.da di b. A VIr 142 re tro "Hi fu chiesto di pro-

vare a dire chi c'era in Piazza del Mercato al momento del~

la morte di Silvio. Io dissi che c'eranoNando, Gussago e

Buzzi. Mi fu risposto che non andava t.ene"

'e

Lecito è ammonire il testimone nel corso della deposizi~

ne ricordandogli le responsabilità penali alle quali si esp~

ne ma è strumento del quale conviene fare uso medi tato, sa--

brio e tempestivo. Il presupposto è che il testimone. secan....

do la prudente valutazione di chi lo interroga maturata sul~

la scorta di fondati motivi, stia rendendo dichiarazioni fal~

se o nasconda la propria conoscenza dei fatti.

Ltusa non appropriato della anunonizione può determinare

effetti rovinosi la cui portata dipende da fattori impond~
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rabili perchè collegati a~ mezzi di difesa psicologici del

singolo testimone.

Tuttavia non si fuoriesl~e dagli schemi della realtà quan--

do si a££ema che la minaccia reí terata di. arresto ingenera

sicuramen te nel tes timone la paura, non al trettanto, sicura..

menœ ne fa un portavoca dL veri tà.

Non appena il testimone comprende quale versione per il

giudice è quella vera, fa un raginnamento mal to semplice:

se lo accontento evi to il <:a:rcere, se lo contrario finisco

in carcere.

Nella maggi oranza dei cê~si ... giova non illudersi... l'in...

teresse a mantenere la propria liœrtà viene anteposto al

rispetto della veri tà (e lélstessa coscienza del teste ten-

de a tranquilli.zzarsi evoci:l1ldo una specie di legi ttima di..

resa morale). Così lo strunento predisposto dalla legge per

vincere la re ticenza e il mendacio con tri Wi see a dar vi ta

esso s tesso ad una fon te dì prova contaminante.

Il fenomeno si è ripetuto molte volte nella istruttoria

di questo processo nella quale Il ama del minacci ato arre--

s to è s tata brandi ta con troppa disinvol tura ::011'forme qual--

che volta addirittura grossolane (alla diciannoVSbne Patri~

zia Truzzi fu detto che sarebbe fini ta alla Giudecca a divi~

dere la cella con le ladre e le meretrici).assumendoun

teste privilegiato a parametro sul quale giudicare la reti~

cenza o la falsi tà degli al tri. Che è un metodo quest'ul ti~

ma abbas tanza curi os o di in terpre tare i "fonda ti moti vi" ri..

chie$ti dalla legge.

Con i paradi.gnti di cui sopra, elaborati con il pessimismo

che la esperienza delle cos,e umane convalida giorno dopo gior-

no, si in tende e si compati.sce la frase che il teste Oneda.
Piersandra ha pronunciato 1::1 Corte di assise facendo salire

al calar rosso la indignazione del P.M. e di talune parti

civili "l1isono deciso a ritrattareal dibattimento anche

e

e

e
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perché ho vi~to che altri testi che aVevano ritrattato non

sono stati arrestati o hanno avuto la condizionale (diba.!

tim. A VII 143). Oneda non voleva essere né cinico né pro--

vocatorio né irriguardoso. Ha solo riassunto, con una cer--

ta ingenuità, il comportamento del teste mzdio che si reg£,

la in modO da evi tare la carcerazione. Modulo che vale an...

che per la istruttoria e che dà ragione di tanti allineame~

ti prodottisi dopo le insistentie severe a~onizioni.

Non si vuole qui ripetere le durissime parole con le

quali una sentenza del Trit:unale di Mila..'1o (1C) VI~1976 in

dibatt. A VIII 135) ha stigmatizzato i medi di conduzione

dell'istruttoria nella parte che, per ragioni di ~ampete~

za territoriale, è stata successiv~~nte tra~messa al p~

detto tri bunale. Certo ê che quei modi hanno governato

tutta l'istruttoria e, per quanto riguarda la sorte dei

testimoni, non si può che condividere la disapprovazione

espressa dal giudice milanese si.a per la scarsa considera

zione in cui la libertà personale dei cittadini era tenu~

ta sia per il penoso costrutto del capo di imputazione che,

riprodUcendo puramente e semplicemente la astratta formula

della norma. incrimina trice, sottraeva di fatto all'impu--

tato la possibilità di difendersi. Si rilegga il capo di

imputazione ai nn.ri 40 ... 44 ~ 47 48 51 -- 52 ~ 53 ... 54
che riguardano rispettivamente Calzato, Garatti, Mena, C~

£alonieri, ~nnati' ., Boidi, Amhiveri e ZUmbini. Ad eccezio
....

ne di Calzato, tutti co~toro sono stati assolti in istrutto
...

ria e per alcuni di essi, oltre che per Ottelli, il G.I.
ha menziona to l t art. 376 C. P. 5enza però serivere una riga
di motivazione che sarebbe stata invece molto utile perch~

in parecchi casi. la lettura degli atti processuali non aiu. ....
ta ha trovare quando e come si sia verificata la ri tratta--

zione che ha salvato l'imputato dal rinvio a giudizio.

Il terreno sul quale la metodología istruttoria ha se~

o-e

"e
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gnato uno dei suoi punti più bassi è quello dei riconosci

menti di persona ed è sir.~golare che il P.M. osi cénsurare

il modo col quale i primi giudicihanno valutato i ricane
- .....

scimenti (pagg. 24 e 25 dei motivi) dopo che di questo at~

to importantissimo proprio nella fase istruttoria si era

fatto il peggior governo.

Come la sentenza puntualmente ricorda Cpagg. 25~253).

l tart. 360 C.P.P., nel di~)ciplinare con giustificato rig~

re le mOdali tà della ricognizione di persona per ridurre

al minimo il pericolo ,di (~rrori e di equi voci, include la

precedente visione d~l sougetto in fotografia tra le condi

zioni atte a prevenire il riconoscimento cioè a ridurre

gran parte della efficacia, pr-:b:.toria di un riconoscimento

successi va.

Orbene il rispetto della legge e la esigenza diconser

vare alla ricognizione di persona il valore di prova, qu!

si sempre detenninante ris:pe tto all'esi to del processó,

ammoniscono a non mostrare la fotografiaal testimone cioè

ad evi tare di porre de li be;~a tarnen te in essere una condi zi o
....

ne atta a prevenire il riconoscimento le quante vol te si

abbia la possibili tà di mettere il testimone di fronte al--

la persona del cui riconoscimento si tratta.

In una istruttoria che riguardava un deli tto di strage

si è preferito scegliere la strada che s~lificava il mez
'

~

zo di prova prima ancora che lo stesso fosse sperimentato.

Bonati accusa Nanda Ferrari il 31.V.75 e il 5.VI.75.

Invitato ~conSultare l'albwm delle fotografie il 25.6.75,

sceglie e indica la fotografia di Nanda. Il 9 agosto sucee!

si va viene eseguita la rico~:Jlli zione di persona CD III 121).

Lo stesso Bonati accusa l1auro Ferrari il 5. VII. 75 e nel

corso dello stesso in terrogatorio indica la fotografia di

Mauro. La ricognizione di pE~rsona ha luogo il 23 agosto 75

(D VII 30).

~ ~

e

e

e



c",\.¡:-,t,jt",.v
""l' r ,.

.. 170..

".~.
'>

.t

e
Sempre il 5.VII.75 è ch~amato in causa da Bonati, su ,

espressa domanda del G. I., Giordano Cosimo ohe Bonat1 ric!!,

nasce in fotografia. La ricognizione di persona avviene

il 9 agos~o 75 CD VI 31). ·
I

La par,tecipazione di De Amici all'attentato è dichia~

rata dalla Giacomazzi il 30 giugno 75; il 27 luglio 75 Ba

nati cobsulta l'album delle fotografie e, sia pure con

qualche riserva, sceglie le foto, di prospetto e di profi

lO, del De Amici inserite il 9 luglio precedente. La rico

ghizione di persona avviene il 9 agosto (D VIII 76).

Finalmente il 22.X.75 Bonati torna ad esaminaregli al~

b.un e indica la foto di Gussago Arturo come al tre dei g1£

vani convenuti al bal' dei Miracoli. Nel medesimo interro.-

gatorio &! presente al bar il figlio di Areai e sette gio£

ni dopo 3ceglie la foto di Areai jr. inserita negli albwm

con quella di al tri undici soggetti giovani e muni ti di oe

chiali da vista. Gussago è riconosciuto di persona il 27

ottobre (D IX 56), Arcai il 1° novembre (D X 52~53).

Come si veœ, il G. I. aveva la passi bili tà di disporre

la ricognizione di persona per Nanda, 14auro, Cosimo, De

Amici e Arcai senza che Bonati vedesse prima le rispetti~

ve fotografie. Solo per Gussago mancava questa opportunità

perché Bonati non lo aveva mai menzionato prima e solo d~

po averio identificato in fotografia ha detto che lo senti

va chiamare col noœ di Arturo.

Angelo Papa ha riconosciuto in fotografia Ferrari Nan~

do e Ferrari Mauro il 1 qVII. 75. De Amici Mauro e Bonoco.-

re Luciano il 7 agosto. La ricognizione di persona per

Nanda e per De Amici avviene il 9 agosto (D III 119 e D

VIII 80).

E'tuttavia interessante notare che il 16.VII.75 Angelo,

esaminata la fotografia che riproduce Silvio e Mauro insie..

me, dichiara uNan ho mai visto la persona che è con Silvio"

e

.e
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(D IV 28 e 44). Ma quando pOCO dopo il g. i. gli chiede:

"C'erano Nanda e Mauro?". Angelo risponde di si e sceglie

le fotografie di Nanda e di Mauro (D IV 36 retro. e 47 --52) e
compresa quella stéssa di Silvio e Mauro insiema mostra~

tagli in precedenza.

Anche per Angelo Papa dunque il G,1. avrebbe operato con

maggior ossequio verso la legge disponendo la ricogni zio..

ne di persona di !'Ja.ndo FHrrari e ûi De Amici .. accusa tat

si ripete t dalla GiacOTJla~~zi il 30. VI. 75 ~ senza il pre~

ventivo esame delle fotouraf'ie.

Detto ques to però ~ nE!cessario af fr::>n tare Wl in terroga--

tivo scottante come hanno fatto Bonati e Angelo Papa a see--

gliere, fra le mOltissimE fotografie loro r~ostrate, pro--

pria quelle dei coimpu tati?

La motivazione della sentenza di primo graGo é poco so~

disfacente al riguardo perché preferisce ignorare quello e
che Angelo Papa ha dichiarato in dibattimento(A I 78 e

8B): I giudicimi hanno fatto vedere le fotografie prima

del riconoscimento. Me le hanno fatte vedere nell'interval..

lo degli in terrogatori quando il mio difensore si era allan--

tanato. Anche in precedenr.a me le avevano mostratet aCre..

mona, quando ero in isolaJnen to e il mio difensore non era

presente. Mi dicevano: se vuoi cavartela con 5 o 6 anni

devi riconoscere questi anche se non li hai mai visti. Mi

facevano vedere tante .fotografie e mi indicavano espressa~

men te chi era 1-1.:l1ldoFerriU'i e chi era De Ar.1ici di~endomi:

Tu devi riconoscere questt.

liE. come faceva a descrivere le persone? -- gli chie de il

presidente.

Risponœ: LI La descrizione la facevo insieme ai magistrati.

La feci per caso sia per F'e;rrari che per De Amici, Mi di-- e
cevano: E' un tipo con i capelli castani? 8d io r~ondeVO

di si".
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Più aVW1ti /'.lu:::ï~l() èlicbiarë:.: Clqp.t21 g.l..~/dO (9 agosto '/5)

volevano .far:-::i ricc~o~c~rc. .:....:.:....: 1;z.uro I'.2rr,:œi c il fi glia

e di Arcai ma io nS:lY'Olli pG;:'C~lè ::cn li CC!".QSC~VO~II Il pT.:!--

sid~nte gli fa O:»SC1"'V2.re d,Q pcr-J ha ric(y~w~ciuto r~do e

De Amici" Si, qt.lei due Vi:!.: ben:3~I1:e li avevano indicati in

fotografia ma non volevo tirare in ballo al tre dUe perso:'le.

Per avere la li b:rtà ~roV'viso~ìa ù.vevo riconosciuto i due

innocen ti" .

e

Per verità la ricognizic:w di f::.:.t:'o i::; stata rinviata

dal 9 al 23 ago!'. to 75 p21' VJl¿. eC~07.io,1; c~211a difesa ed il

23 agosto n011 nil i!.vuto luogo pe~ ..:: quel gion'1o Angelo dava

segni di agita~ion2 psi~hica ~ chiedeva con insistenza di

conferire col Q.ifenr.ore al fine di :.hia.1.~ir'9 la sua posizio.-

ne in relazione alltatto da compieI'8 t mù il difef1.sere non

era rep~ri bile~ il U. i. :"inviava la rico9,~iziom: di persona

a data da stabilirsi. (C XVI 1G69). p,t P2rò V~ fatto che

Angelo nO:l è :; tt..to piÙ c:1i ¿r.m.to a rico.1oscere Ha1.œO Ferrari

e il g. i. n'J~ ha l'i t~~lluto di à..J":2¿~ spicga£~ i l perchè.

MêlU::"''''OPCI'l'~.Ï'i., da.~. c -mte :::uo,nún manca di d.:¡ra la spie~

gazione in U:1a lette~"a 29. v~ 7S ëÙ C~~~:1Ìsta è.-~ \Ill Giornou

( C XXVII 3865): "gli inçui1¿n ti cerctlXlo di incas tl'armi con

un riconoscimento che nC:lha avuto luogo perché quel tipo

non ml conosceva".

più. sorprenden te ill~COr(;1la omission~ d211 t ó.tto di rlco--

noscimento nei confronti di Al"c~i. Questi è coinvolto da

Angelo Papa nei fatti di Piazza l'~er'cate il 19a VII. 75 e il

7.VIII.75 (D IV 66 r~tro ~ 67 ~tro c 79 ~ 81) con una

serie di quattro descrizioni chc è.311a prima, sbagliatissi..

ma. segna un graŒlalc mist~rioso avvicinamento all'i~magine

'e

vera.

Nella requisitoria di ~dienza il P.M. si è giustificato

col dire che non vi era assolutamente necessità di fare una

ricognizione di persona di Arcai p2rchè da qU211e che M1gelo
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Papa riferì va il 19 luglio e il 7 agas to 75 Andrea Arcai

al limite poteva asswrero la figura di testimone (Requisi..

toria Vol. 2° page 423).

La giustificazione perde ogni valore dal ffiomento in cui e
Arcai è s ta to imputa to. con Jnandato di compari zione 13. 2.

1976, per i fatti di P,iazz.a J1ercato (C XXIII 3143 .. 44).
L tist~ttoria si è prolungata per al tri 15 1OO5i ma in tut...

to questo tempo Angelo Papa non è mai stato chiamato al

riconoscimento di Areai.

Le dichiarazioni dibattimEmtali di Angelo Papa sul¡e

circostanze nelle quali avvenivano i riconoscimenti trovano

dunque un significativo riscontro nell'andamento della i..
struttoria nella quale si è (!vi tato di metterlo di fronte

a Mauro Ferrari e ad Areai.

LE PREMESSE... IVo: LA IPO'rESI DI LAVORO

e
Il collegò.r.1.ento fra la mOl'te di Silvio ¡'"'errari e la

strage di 9 giorni dopo è ste,to prospettato immediatamente

dalla stampa.

Il t'3iornale di. Brescia" del 29. V. 74 scriveva che la s tra--

ge poteva essere una l'i torsione per la morte di Silvio Fe1\oo

rari ed il giorno seguente tornava sUll' argomento.

Anche il IICorriere di Informazione" del 30/V. riferendo

le idee espresse dagli uomini impegnati nelle indagini, par-

lava di un filo tra i due even.ti sempre in temini di ri tor--

sione perché tra i CInerinera diffuso il convicimento che

il loro camerata fosse peri to a causa di una bomba che i

"rossi.~ avevano nascosto nel bauletto della vespa.

Il 31/V è un magistrato della procura allora incarica--

to delle indaginia cnniare l:) slogan "Piazza della Loggia

passa per Piazza Mercato" (uno slogan che avrà fortuna anche

se, come tutti gli slogan,ha .probabilmente irrigidito il pen~

siero del suo autore falsando:~e la reale portato) ed il 21/VI

e

. . ~
"
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il Corriere <221'la Sara inform::l i¿l:.e~ 2J!::1'.~ secondo il giudi--

ce is tru ttore, su.ssis te V.'1 lC~D:;.2 t~.~ê'.le (,Ì).9 bC::lbe.

Quil:ldo poi i,i, 1 o £cbL~.~è,io Î3~ ¿¡r,::r~:f'..,~:l la pi::'C.3. r;-~zzi~

Fusari Sergio :...':!.\1'21ù. C:l~ la t01C!.rcaata. pr-canm;~}ciè.1lta l t at..

tentato all[, di:ccteca !lIe.u'2 nO'l''?" è C;;Z::'il ài Papa Raffae--

le, cioè del gruppo Buzzip prende cc~po un clt~~iore coll~

gamento, ¿u1ch,~ c¡u.esto pcr altro ~iià 2.c~c-nbrato nei co;'r.:-;:enti

dei giorn.:\). i ~r.1.:i. to (:':>;'0 il 1~ ~ "..:0:'4, trú 1.:1 telefonata e..non.!,

ma c la mo:"tc <.lel Perr:':.."'i ;\1 ç:'l~le si attribuisca la in ten..

zione di compiere U-"lGittentilto Ç..~.la dis~otcca.

Vien(~ cosi d fC':'::'m,~t'~i t:.~1.:'. Uj.;'':'t'0si di lavar;::>1I p3r la

'.e

quale: a) i Fr...;.litei e i co::..u1.l~. t~',:1;':,0 O!J~l':lto insieme per

l'attentato c:~l 18 r.1é'.Jgio CO.lubi~ttivo "Blue Note!!.

b) i àue grup::?i s.i ri trOV£~0 ,:..llcati n~lla esecuzione della

strage ~ c) &tzzi ~ il personaugio Ch2 sal(~ i due episodi

partecipe p:--iu2l della attivi tà te¡"T(\:ri~ tica è2l Hrrrari

Silvio e poi ic:;::ato:~ <:'.ell tscciùio (Il C~:-:1.'!::"'''l'3d~nominatore

di Buz:.i è: Vl11.0j:,::'~.;~.:.to r:t.?:.l torJ)~~".:!r..~a. ?úo~. 7~ ch'a unifica

"e

le cluG ist:"""{lttcrie~ A I+ 2ç.9...3GO. ::0'0. (} !:cn?.a !lignificato

il fatto che la COhlu\'!,icazim;~ Viu¿iziaria Fe:..." oí.\icidio col~
~'

poso i~ person& di Ferrari Sil~~o sia sta~a notificata al

Euzzi nel proc~dim2nto per la ~trag2 prima ancora della

unificazione: C IV 485 ~ 488)

Ctl progredire à211'istruttoria viene recepita l'accusa

che la morte di 'Ferrari SilvÍl è stata provocata dolosa--

w~ntc e questa macchinazio::12 è attribui ta dai giudici ai

soliÁcadcr ò{3i due gr:J.ppi (F~rrari Néú1do e Bu.zzi) quale

espressìOl~e della volontà Gi una organi z'l.èlzione segreta. Gli

a tti del processo no~ CO:1:3entor~o p~rò di ri tenere che la

uccisione del rerrari fosse nella mente dei giudici sin

dalltinizio, come si legge nella sentenza (p~g~ 144).
.

Certo r~lla ra?pl~sentazione degli inquircnti il colle--

gasncnto .fr.). Piaz'¿a .~8rcato e Piazza della Loggia assume



due deli tti: l'omicidio volontario e la s trage.

Poco chiare sono tuttav:La le ragioni per le quali, tal e
~to felicemente di mezzo il cC'.merata non più in linea, Fer

,
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il carattere di 3Uct:em;1.one non mCl'a-ne~te cronologica fra

rari Nanda G Buzzi dovessero organizzare una strage.

Nell'ordinanza di rinvio a giudizio è detto che lfatten

tato di Piazza della Loggii¡ trae occasione dalla morte di

Ferrari SiIvia e dal particolarè clima di tensione che si

era creato in città (C XL £0 6403).

Il P.M. invec~ncl sostenere l'accusa davanti alla CO!

te di Assise, ha espresso il radicato convincimento che a

Silvio Ferrari fosse stato pro~osto di mettere una bomba

per fare una strage c Ch2 ~~o dei motivi per i quali Sil~

via Ferrari se ne voleva anjare era che questo atto hon lo

voleva a~sòlu tarr.8n te compie:re (Requisi toria VOl 10 page 210

e 213). e
Corœ si vede, due interpretazioni opposte: il g.i. vede

nella morte del F'~rrari Silvio, l'antecedente necessario

della strage; il p.lt. Ò per~;uaso che la strage fosse p~

grammata gi¿~ da prima e che proprio 1" volonta di non col..
laborare alla e5ccuzione di e$sa abbia condotto il Ferrari

alla tragica fine.

E' un segno inquietantedi incertezza dell'accusa nella

valutazione di uno d~i momenti di maggior rilievo per la

motivazione d2i co~portamenti degli imp~tati e quindi per

¡'accertamento delle respons~bilità agli stessi attribui~

bili.
Ed à .grave difettò stX"'~tturale della costruzione accusato-

ria sostenere che i due delitti siano legati fra loro sen--

za essere in grado di spiegaJ:'e,in termini di certezza e

di univocità, in che cosa con~ista il süpposto legame che
elì tiene inSieme.

Non os~ante la confusione sull'indirizzo di fondo cirrn
.

""
~

i l rapporto fra i due accadimen ti, la lIipotesi di lavoro"
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ha fatto sentire la sua costante e dura presenza nella C~

duzione dell'istruttoria con effetti p~santemente negativi

nella acquisizione del materiale probatorio. Su queßto pun~

to le critiche espresse nella sentenza impugnata colgono

nel segno e meritano piena adesione.

Sono trascorse 24 ore dalla denuncia di Papa Luigi, che

ha irretito Buzzi, ed ecco il g.t.. ordinale una perquisizio-

tie domiciliare nei confronti di r'errari Fernando e di Gus..

sago Arturo espressamente destinata alla ricerca di mac...

chine da scrivere (evidentemente quelle adoperate per c~

porre i messaggi ~,Qnimi che saranno poi add~bitati a Buzzi:

ltesito della perquisizione è negativo (C III 343..344 e O

I E)..7).

E' una ~rova determinante delltipotesi di lavoro che il

P.M. (pagg. 16--17 dei motivi) tenta di smontare con osser--

vazioni per nulla pertinenti. Richiama la deposizione della

teste Bianchetti Pasqua, madre della Ombretta Giacomazzi, e

i motivi della prima ricusazionedel g.i. dotte Vino, pre~

sentata dall'imputato Buzzi. Ma entrambi questi atti sono

delltaprile 75 cioè successivi di due mesi al decreto di

perquisizione. Richiama l'incontro tra Buzzi e Gussago alla

PizzeriaAriston del dicembre 74 ma anche questo incontro

era ignoto al g.i. il 1°/q/75 perché solo il 14 marzo suc~

cessivo è menzionato per la prima volta dalla Giacomazzi.

Il P.M. richiama al tresì un in teressamento del Buzzi alle .
indagini nel giugno 1974 e qui veramente la interpretazione

dei fatti è quanto di più arbitrario si possa immaginare.

Nel giugno 1974 la Giacomazzi era detenuta per falsa testi

monianz.a nel carcere di Verona. Buzzi, che da tempo la ci!:

condava di galanti attenzioni,le ha fatto pervenire dei C!

pi di abbigliamen to. E. ques ta sarebbe una prova di sospetto

interessamento alle indagini in corso sulla morte di Ferra~

ri Silvio. Il P.H. doveva essersi dimenticato del telegr~

ma 26/3/75 che Buzzi ... già raggiunto da comunicazione giu..

e

e
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diziaria per ccncorso in s:trage ~ inviava alla Giacomazzi~

"Unica cosa importante: tj adoro ti venero ti amo ti voglio e
ancora e sempre" (c VIr 797). Il secondo episodio di in teres

sament. lo ha raccontato il Capit~~o Delfino in dibattimento

(A V 22 retro): il 9 giugno 74 lo stesso Delfino e il giudi...

ce istrutto~:"€ passeggiavano sul marciapiede opposto a que.!

lo della Piz~erìa Ariston in attesa che si ~rocedesse alla

perqu.isizionc nella villa di Dina Ferrari (padre di Silvio).

A un certo punto passa una Mini Minor. Si ferma, ne scende

Buzzi che !:òcatta nel salutI) romano. A hordo della Mini siede

l'inseparabile Angela Papa" Non si capisce qaale interessa-

mento alle inda.gini dimostrerebbe questa bizzarria di B.1zzi

il cui pa~s~ggio da quelle perti non ha nulla di sospetto

perché é pacifico che l'uomo frequentava la Pizzeria con

assidui tà prcs!\ochè quotidiana. e
L'atto ist~~ttória ¿el 10 febbraio 1975 rimane dunque

un indice sicuro è211a ipotesi di lavoro che guidava la con

dotta degli inquirenti.

UnIaltra indice ¿:""1cora più scoperto si rÜlviene nell'in

terrogatorio 11 ?/77 di Andrea Areai che si sen te con testare

dal g.i. la prova logica (testuale) per la qual~ avendo paE

tecipato all'attentato relativo alla morte di Ferrari Sil~

via ed essendo venuto a crearsi tra lui c i correi un leg~

me criminoso, si trovava nelle condizioni per essere deter-

minato dagli stess). a presta,re la propria adesione all'atten

tato del 2~/Y1974 (D X 33).

Si tenga presente che l ':lmputato non a~va mai ammesso

una qualsiasi partecipazionE~ all'attentato che costò la vi...

ta a Ferrari Silvio ma quello che si vuole sottolineare è

la capziosi tà dBl ragionamen,to che sottenœva la ipotesi e
di lavoro: coloro che si eriIDO dichiarati d'accordo a PO!

tare una bomba al It Blue Not)(eu la sera del 1.8 maggio ver--

savano nella impossi bili tà morale di ri:bellarsi al progetto
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e
della s trage. v-cro!iimilmcntc:: perch~ il ti!7'ore del ricatto

manteneva la coesione e la operante solidarietà del gruppo,

anche di fronte alla nuova œn più scellerata iri1!H'esa. E

nella considerazione c!el g.i. ql12StO processo di mera e au..

dace induzione assurgeva alla digl1i tà di prova logica che

l'imputato avesse partecipato alla strage.

e

Una ipotesi di lavoro. in sè e per sè, non è necessaria-

mente pregiudizievole all'esito delle indagini a condizione

che glí inquirenti conservino la massima libertà di valuta--
I

zione e di azione. di5posti ad abbandonare la ipotesi steg..

sa per un'altra tosto chele successive acquisizioni probat~

rie ne denunzinola scar9a tenut&.

Nella istruttoria che ci occupa invece l'ipotesi inizi~

le aveva acquistato la dispotica e irreversi bile autori tà di

un assiorna sul quale veniva misurata la attendibilità delle

prove vi a V1.a che le s te sse erana ascunt'2.

E con la ~~ntàlità intransigente e intollerante, tipica

di chi agisce al servizio di una veri tà ri tenuta infalli bile.

i magistrati si adoperavano perché le risul tanze del proces.-

so maturassero ~ conforto e non a dispetto dell'assiorna.

L'intero svolgimento della istruttoria ubbidisce ad una

rigida unilateralità di gestione che ha la sua manifestazio-

ne piu appariscente in questo: di fronte alle posizioni fa~

vorevoli dll'acCUSa nessuna contestazione veniva mai mOSsa;

per contro le posizioni favorevoli alla difesa erano sott~

poste hd una spietata analisi, nessuna incongruenza o ince~

tezza era perdonata ai testi a discarico verso i quali i ri~

gori della legge trovavùno immediata e forse precipitosa ap..

plicazione. La posizione m~ntale dei giudici è riferita in

una lettera che il testI;:.' Romolo Baessato seri veva dal carce~

re ai genitori il 10.1.76 (C XXII 2847). Raccontava dunque

il Baessato che passavano per la strada i dimostranti issando

'.e
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i cartelli con su scritto "Cosa c'è dietro il silenzio?" e

il giudice istruttore comme.ntava UDietro il silenzio ci so--

no tutti coloro che hanno :reSQ falsa testimonianza". Perchè

la persuasione era proprio questa: che i testimoni sapessI!

IO e non volessero parlare ~ da qui l'impegno ad aprire brec-

ce nel muro del silenzio con largo uso dell'arresto e del...

l'isolamento. Proprio Baes~¡ato era in carcere da quasi dUe

mesi in stato di assoluto :Lsolamento,costretto a sfidare i

rigori del gennaio padovano in una cella gelida; la pericolo--

si tA sociale del soggetto figurava tra gli elementi che se....

condo il g. i. avevano reso opportuna la emissione del Manda--

to di Cat tura .
'.. f acol ta ti va per legge (c XX... 2846).

Nessun sospe tto, sembrava invece sfiorare la mente dei

giudici su quanto Angelo Pë\pa e Bonati e la Giacomazzi an~

davano raccon tanda anche SE il loro messaggio di veri tA ap.-

prodava al processo con inspiegabili ri tardi e con grande

travaglio e qualche volta con diversitA di prodotto (ma in

tal caso erano apidi ad adeguarsi l'uno all'altro per re~

s ti tuire armoni o. al raccon to e i giudici si mas travano bene...

voli neLL 'c.lCC\2ttare la rettifica 'quasi si trattasse di un

comprenslbìlélapsus).

Non poche vol te la si tuaz.ione rappresentata era in pa..

lese contra~tocon la logic~ dei normali comportamenti epp~

:renessuna con.testa2ione invitava o ammoniva alla riflessio-

ne forse perché gli inquirenti non accettavano il coniine

tra verosimile ~ inverosimile (su questo punto il P.M. ha

censurato la sentenz.a a pagu 23 dei motivi) e co,~J. finivano

per rinunciare all'unico stJ:"Wt\ento di verificazione logica

valido a saggiare la consis':enza delle dichiarazioniconfes~

e

e

sorie e testìmoniali.

Al tre volte sarebbe stato sufficiente un controllo di ca... e
rattere materiale per mette]"e in crisi un Bcmati o un Angelo

Papa ma il controllo è mancato. Una ispezione giudiziale avreI>-
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e
be: evidenzia to che Angelo,

I caremillanda lungo il J!luro della
Standa, non poteva vedere Silvio e Nando all'imbocco della

strettoia, e che Banati, sceso dalla macchina è rimasto nei

pressi' del monumento. non poteva vedere ciò che succedeva

davanti al cinema Astra. e che il vespasiano di vicolo Bec~

caria. prescelto da Buzzi a nascondiglio in caso di emergen~

za secondo il racconto di Angelo. era stato rimosso da 13 an~

ni . Omissioni tanto più incomprensibili in quanto non certo

lo zelo era mancato all'opera degli inquirenti che, per esemc

pio, si erano sobbarcatií a lunghe e faticose trasferte per

verifica.~e le deliranti fantasie di un Hfotti.

Non si è chiesto a Eonati il perché del suo strano soffer--

marsi davanti alla casa di Nanda la sera cl1e dov~va condurre

alla villa di Silvio.(1)

Non gli si è chiesto perché aveva indicato Pia7.za del

Duomo prima di allinearsi ad Angelo che diceva riazza del~

la Loggia.

Non ~li si è contestata la fornitura dì esplosivo a Buz~

zi ripetutamente dichiarata da Ombretta Giacomazzi.

Non gli si è contestata la affermazione di ~on aver mai

vi$to la foto di Nando Ferrari sui giornali come in prece~

denza aveva pur dichiarato.

L'elenco potrebbe essere molto più lungo e non solo per

Bonati: anche Angelo Papa e la ::Giacomazzi sono stati iDnUlller!

voli Vo¡te graziati di Pronte alle falsità e alle contraddiz~

e

~ ~ ... ~ ~ ~

e

(1) L'incertezza di Bonati era tanto più sorprendente in quan--
to tra i due edifici non correva alcuna rassomiglianza
(si osservino le .fotografie in N XII da 5 a .10 e da 18 a
21): per di più la villa di FerrariiSilvio era in fondo
ad una strada lateral~ a fondo cieco mentre il complesso
resldenziale comprendente l'appartamento di:Ferrari Nan--
do aveva l'accesso sul lato della via Eenacense{vedi
foto in N XII 1~2 e 17}.
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zioni più insolenti. Tutto invece venivé' perdonato ed ag....

giustato purché secondasse la corrente dell'accusa.

L'ipoœsi di lavoro si era gradatamente consolidata sulla

linea di una seel ta irrevo'~abile e ne 11' opera degli inquiren..

ti prevaleva, magari a liVE:110 di inconscio, il timore di

trovare qualche ostacolo ct.e rimettesse in discussione quel..
la seelta, che facesse ria.ffiora.re le insidie del dubbio là

dOve, dopo tanti sforzi e fra tante difficoltà, si era ere...

duto di trovare la strada giusta per far luce sul misfatto

atroce. Un~ remora di carattere psicologico non poteva non

venire dalle condizioni dellt ambiente esterno che promette..

va di essere poco propenso ad accettare quietamente il rag...

gelante annW1cio che anche questa vol ta si era trattato di

un errore, che il lavoro canpiuto non era stato utile e che.

insomma, bisognava ripartir!;! da zero. Come per Confalonieri,

come per Miotti, come per ~:<'erri, come per altri.

Realisticamente bisogna ;:,iconoscere che il problema di

un legame fra il 19 e il 28 Maggio non ammette soluzione.

Se infatti Silvio Ferrari è morto per fatto accidentale,

corne sembra più probabile, non si comprende quale signifi--

ca to di risposta dovesse esprimere la strage di nove giorni

dopo: perché fare scempio dE~gli antifascis ti se il fascista

Sil vio Ferrari era peri to pe:r una sua imprudenza o per un

di£e tto del congegno o per v.na fatali tA?

Se invece la morte del giovane è da ascriversi alla azio-

ne dolosa dei suoi compagni di fede poli tica, come sostiene

l'accusa, un collegamento è ancora più difficile da sost~

nere.

Sul terreno puramen te logico due ipotesi sarebbero pro.....
ponibili. La prima corrisponœ alla voce corrente subi to

dopo il 19 maggio ed ê da respingere perché s toricamen te

dimostrata priva di ogni fondamento: Silvio Ferrari sarebbe

e

e

e
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stato eliminat¿ dai suoi avvêrsari politici mediante uno

strattage;mna e la strage sarebbe la venq2tta della parte

e nera.

La seconda ipotesi £a ~eva sul comportar.~nto tenuto dai

IIrossi" dopo la morte del Ferrari (presidio della piazza,

opposizione alla posa 4ei fiori, carte:li dal contenuto vi~

tuperoso per il morto, articoli di stampa che irridèvano

al rarnikéJ.~cnero) e ravvisa nella s trage la terri£ican te

pUnizione.

Ma. ~i ripete, si tratta di ipotesi alla quale si cerca

invano \1n.:\ verifica nelle en~ergenze del processo.

LE PP.EMESSF- ... yo: LA INFLUENZA DEL FATTORE POL ITlCO

e
ErG inevitabile che il fattore politico facesse sentire

la sua presenza nel processo e bisogna ascrivere a merito

dei magistratí preposti all'istruttoria se tale presenza

si è mantenuta in limiti di sostanziale discrezione.

Qualche sfasatura o inœmperanzasi è tuttavia verifica--

ta e conviene segnalarla per i caSi in cui essa ha contri..

bui to ad vna val u tazi one tendenzi almen te poco serena di. per--

SOhe o di avvenimenti.

Cert:amcnte da disattendere è la inte~retazione data dal

g.i. alla festa sul lago dove il canto di inni fascisti e la

reei ta dei discorsi di. J!{ussolini avrebbero avuto la funzione

di caricare- psicologicanente Silvio Ferrari per indurlo a com-

pie~ il g~$ to dinami tardo (pag.78 ot'd1nanzil di rinvio il giu--

'dizio) .
Il P.H. (Requisitoria vol. 10 pag. 218) trOva strano che

alla festa l'attenzione di tutti sí esercitasse 9U Silvio.

Lo definisce la "prima dGnna della serata". E questo perché

sono stati in mOlti a notare che Silvio se ne stava per canto

suo, soprappensiero, incupito, schiavo delle sigarette e dì

e
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troppi alcoolici. Sarebbe in realtà strano che un simile

atteggiamento non .fossenc-tato in un I:agazzo di 20 anni

in tervenuto ad W1a festa èi giovani e di giovanissimi dove e
la vivaci tà irrequ.ieta e la esplosione di wnoro gaio so~o

note qua!:i d. obbligo.

Ma il sospetto del P.M. galoppa senza freni ed arriva a

proporre una domanda di qul~sto genero: linon viene cosi, a

livello di valutazioni, il sospetto che tutti sapGssero tut~

to di quello che si doveva f:are?l1.

Forzùta .1ppù.r-e al tresi la moti vaziona C:~1 mandato di cat...

tura di Gussaga e di Areai nella parte in cui assu:ne. tra

gli elemen ti indizianti della partecipazione alla stragc,

1(2 iè.ee ¡Joli tiche degli imputati. (c XXVI 3703 e C XX:-':III

5041 )" G'.~s~'.ago era iscri ttCI ad M. S. I. e aderente 2.1 Fron te

(l~lla Cio\' :~1tL\ C{?:':8 da lui 9 tes50 dichiara to sin da giugno

1974 (A III 33) né aveva mai militato in formazioni estrc~ e
mistiche. .::tl'1chese" tra i giovani di destra era un attivista.

Il quindicenne Areai si era limi ta to a dire rispond2ndo

a specifica do~anda: nlo ho idee di è.e!Jtratl (A III 74). NOll

era iscritto a partiti politici, non era mai stato attivista.

Eppure lila i('~ologia poli ti(~a dichiarata!! figura tra gli in..

dizi emmciati nel mandato di. Cattura.

Di Mauro Ferrari lasciava perplessi la dichiarazicme in....

seri ta nell'in terrogatorio
25'" VIr ~ 75 IICirca le mie idee

poli tiche posso dire che, p€'r quel poco che ne capisco, sono

missino" (D VIr 15 retro). Al dibattimento Mauro ha spie--

gato che i giudici in istruttoria continuavano a dirgli liNon

è po~si bile che tu. non abbiil idee politiche". Viste le loro

insistenze l'imputato ha detto quello che pensava che i giu~

dici volessero sentirgli dire (dibattimento A Ir 56 .retro).

Per contronon è stata apP~zzata per nulla la circostan...
eza che nell'aprile 1974, cioè un mese prima della strage,

Buzzi considerava Angelo e Raffaele Papa come elemsnt:i. di
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e
sinistra e come tali\kveva presenta~ alla Giacomazzi (di~

battimento A III 186 retro) (1) né si è riflettuto sulla

pvsizione di Giordano Cosimo che era lontanissimo da ogni

idea o passione politica e che era sotto ogni aspetto indi~

penden te da Buzzi.

Prima eli aS9umere le testimonianze dei compagni di came~

ra di De Amici al Collegio Tumminelli il g.i. ha letto le

informazioni dei carabinieri sul loro colore politico,( C

II 238)verosimilmente come strumento di verifica della at-

tendi bili tà. con il paradossale risul tato che Lombardo Ste~

fana, uomo di destra, è stato ri tenuto degno di fede mentre

al t1affci Stanga non è bastata la iscrizione al Fronte del...

la Gioven tù Comunista per essere creduto. dal momento che

non collaoorava all'abbattimento dell'alibi di De Amici.

Et considerata con sospetto la visita di g.cai ai geni..

tori dl Nando Ferrari che già era detenuto per i fa tti rela--

tivi a Piazza Mercato.

ArcaÌ ha spiegato che. trovandosi a Verona per assistere

a un com1z1o. aveva aderito alla proposta di aussago di rä-

re Ulla visi ta ai geni tori di Nanda che si erano trasferì ti

appunto a Verona (D X 25). Al di là delle circostanze con~

tinsenti. la visita ai familiari di un amico che si trova in

carcere vuol essere un atto naturalissimo di solidarietà. di

conforto, di wnana pietà, ma il clima del processo era tale

e

~~~. AT .",""",,~....

-e

(1) Buzzi era a{1diri ttura persuaso che Angelo fosse iscri t...
to ad una Sez.ione del P. C. I.; la "Piero Romanoll e atti...
vista della C.G.I.L.. Lo dichiara al g.i. il 6.IV.1975
(D I 46).
La fGdcrazione provinciale del P.C. I. smentisce la cir--
costanza (C VIII 1035)
Dalla nota 2. V. 75 dei Carabinieri risulta che Angelo Pa..
pa crcl iscritto alla Federazione Lavoratori Metalmeccani...
ci e,secondo informazioni prese alla Fonderia perani, ade...
rivil alla F.I.O.M.
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da non risp8tt~~~ neppure le espressioni più consolanti del~

la vi tel di J:€lazione.

Ancora Arcai (~ al centre d:i. una sequenza 30tto questo

aspetto esemplal~, ma al tempo stesso penosa, dall'istrut~

toria. Noll t in te rroga torio 31.1. 77 (D X 2~27) il g. i.

ha il suo d..l fare per decidere sa am"ne~tere o no una doman...

da vol ta a .t.:J.r conoscere ch~ Areai ha frequentato la casa

dell 'on. S.Derlinguer, seg~~tario del P.C.I., ed è stato

in cordiali ra~porti con i figli del medesimo. Opposizione

dell\;;: parti ci vili. opposiz:i.one del P.M., insistenza del

difensore. L 'c:pisodio non h.l importanza se non nella mi...

sura in cui rJ.pprescntd la ricn tali tà discriminatoria che

assacliav,", lo svolgimento de11a istruttoria dall'esterno;

si è già C2 tto che in generale la imparziali tà dei giudici

ha œr!c opcrJ to per impediI'(! l'irrompere di una fa:Üosi tà

che sarebœ stata rovinosa (\lIe sorti del pro:es~o.

Mu insÙhll,.iì l J (~iù che sj, respirava era quellae la ten..

tazionc dI PJ'(;Hd.:re, ad ognt buon conto, le distan::e da una

certa partc' po~J tj c.") cra forte. Cesare Ferri, il sanbabilino,

c1ìchiara di .t'L pudi a1"0 1 a vi c,lenz~ come m'Ztodo di lotta po..-

li tica (1(: .1Cc,'tta di essere definí to estremista solo se

cstremismo <[~1"9nificiL .,1Vere una propria etica di. vi ta, e una

propri~ c0nc~zi0nc dé1 mondo; non si allarmi il g.l. per i

simboli nüzi.f':-1~('ìs ti che gremiscono il diario, erùno d.i$e...

gni sCél.rò.bo,":clu (.Iti nei banchi di, scuola, per passatcr.lpo,

senza alcund rH,(~ to..::sa (Z VII 6 retro c 8 retro). Non di vero-

so il discor~o di Gu~sago ch~, pur essendo un moderato ri~

spetto ai S~lbùbilini, aveva anche lui la propensione ai

disegnini nost.J.lgici e alle .frasi truculente: cosa senza

importanza, sc,.œabocchiatetr,~.uno sbadiglio e l'altro per

vinceI'C il tcdi.o di lezi.oni barbose (D IX 33 retro). E le

frasi di l-1ussol~nì? Bambinate anche quelle. (dibattimento A

I I 69) .

e

e

e
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Poi ~"¡"'iva De Amici, flNazifascista io? Nier.te Ü££atto.

'rutte calunnie di persone malevole o invidiose, per esem...

pio di condiscepoli che non mi perdonavano di essere stati

messi in ombra dalla mia superiori tà. Non è colpa r.tia se

non mi capivano. I miei discorsi erano sempre a livello

spiri wale" Il g. i. gli ricorda la frase Itveni te amiche

bomœl1 tra5cri tta sul suo diario e De Amici spiega che le

bomb0 erano da intend2rsi come illuminazioni di carattere

intemo nel pensiero di Max Stimer, au tore della frase;

poi J per appari re più rass icuran te, preei sa "Le 00:':1):.2da

rrc in te se erano sol tan to di carattere rnetaforicou. (D VIII

6 ~ 7).

e

Sotto questo aspetto ~onviene dare atto all'imputato

Ferrari remando di aver tenu to un comportamen to processu¿-.,..

le di apprezzabile digni tA.

Se le persone provviste di una certa cultura escogita-

vano argomen ti di questo cali bra, è naturale che gli altri

scivolassero nel grottesco. Zanigni, per esempio, il gest~

re del Edr d~i Mir ...leoli, protes ta di non aver mai fatto di--

scorsi politici col Buzzi e di non avergli mai fatto il sa~

luto romrmo. Come avrebœ potuto lui che fascista non è sta--

to müir,.. f'ln da ragazzo disertava le is truzioni premili tari

del s.,\b<üo, nel 1944 era ricercato dalla SS. per il furto

di biciclette c i fascisti lo hanno pestato di santa ragio~

ne.

e

Non ha mai tollerato la politica neanchG nel suo locale

e una volta che un avventore si era permesso di fare 1.' apo...

logi~ del fascismo lo ha messo alla porta con ~~a sculaccia~

ta (ùibdt~imento A II 161 retro ~ 162 retro ~ 170 retro).

, A più serie considerazioni stimola un passaggio della de~

P05izione dibattimentale del teste Baes9ato, ch~ si proies..
I

~ava allora di sinistra:" Durante i giorni dellamia deten.-

zione ho temuto che persone del mio ambiente poli tico pote~
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sera giudiccJ.rmi male percr..è in qualche modo avevo aiutato

con le mie dichiarazioni dei giovani di destra1~. E' leei to

chiedersi, con preoccupazione quanti abbiano subi to il condi--

zionamento di timori del geJ1ere o per contro siano stati

spin ti d.:l un malinteso sensI) di SOlidarie tà a rendere di..

chiarazioni non conformi al vero in un processo aperto, co...

ne pochi al tri, alII azione fut)~vian te delle passioni pali..

tiche.

LE: PREHESSJ:-; ~ VIo: WZZI UN CADAVERE DA ASSOLVERE

Ermanno Buzzi non figura più tra gli imputati. Er stato

trucidatobarbar¿mente nel Cortile del carcere speciale di

Novara all'indomani del suo trasferimento in quell'Istituto.

Haria Tuti e Pierluigi ConCU1:elli, esponenti di primissimo

piano del terrorismo nero, pure ristretti nel carcere di No.-

vara, hanno ri vendicato la pC:lterni tà dell' assassinio dichia.-

rando di avere dato esecuzione ad una sentenza nazional~

rivoluzionaria.

Proccssualmen te I 'even to ha determina to una sentenza di

non dOvers.i procedere (Corte :li appello di Brescia 22. VII. 81 )

per es tinzione del reato connHssa alla morte dell'imputato.

Tu t tilVl a 1<.1.posizione di Buzzi nel presen te processo è

stata di casi grande rilievo .. anche con riferimento agli

al tri impu tdtJ ~ che appare ir..dispensabile analizzare cri..

ticamén1:(~ 1(;;: ¡'<:igioni per le qu,ali la Corte di assise lo

aveva giudicato colpevole del reato di strage infliggendogli

la pena delll\..~:r9dstolo (sentenza pagg. 266--275, 281~2B3,
288--289).

Secondo IJr.lmi. giudici 1 'a.ffennazione di responsabili tA.
di BuZZl era cnnclamata da una serie di indubi tabili eme~

genze processuali. Su questa valutazione si impongono molte

riserve. Anzi tutto la professilane di idee poli tiche nazi....
, ~ .

e

e

e
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fasciste non deve essere sopravalutata in relazione alla

personalità di'Buzzi casi propenso a menar vanto di cose

che sbalordivano Ce in quei mesi di dUro attacco all'ever-

sione l1~ra la cosa poteva sbalordire perché controcorrente)

e dtaltra parte non si dimentichi che Buzzi confidava tale

sua milizia alla Giacomazzi, a Raffaele, ad Angelo, ins~

ma alltisUò piccola s"'N:allida corte. Con gli al tri doveva

essere più guardingo se è vero che ancora il 25 maggio 74

il pur informatissimo giudice Areai ignorava che fosse U~

ma di destra (dibattimento A VIrI 74).

Duzzi si illudeva di riscattare la propria condizione di

pregiudicato posando a militante attivo della clandestini~

tà politica, magari solo nella valutazione oscillante tra

la ~nirazione e la paura dei suoi scagnozzi ai quali rac~

con tavil di .essere iscritto a Ordine Nuovo e a Ordine Nero.

Dtaltra p~rtc l'idea preconcetta che Buzzi fosse un cospi~

ra tore faceva vedere cospira tori da tutte:le parti. E quan~

do Ra~faelc il 28.5.75 C D V 18 retro), riferisce che ce~

te sere, dopo le 20,30, Buzzi si incontrava alla Pizzeria

Ariston con persone distinte, ten vesti te, con la cravatta,

sui trenta trentacinque anni e con loro si appartava a di~

scu tere in unil saletta ri.?crva ta, l' aCCUSa non ha dubbi:

erano gli affiliati alla tenebrosa congrega ed i colloqui

non potevano che vertere sugli atti terroristici da compie~

~. Raffaele precisa dì non conoscere il contenuto di quei

conciliaboli perché Buzzi lo teneva all'oscuro ma l'accusa

non ha bisogno di testimoni per ricostruire gli argomenti

trattati; le basta sapere da Raffaele che erano persone

s tramb2 c che salutavano Buzzi mediante una virile stretta

delltavambraccio.

La sen tenza scopre ul'la vocaZ1one di Buzzi al gesto dina--

mitardo per gli attentati al benzinaio Sbardolini, alla chie~

sa di S.Silvestro in Folzano, alla redazione del giornale

e

e
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La Notte nella Galleria Magenta, tutti successivi alla can~

sumazione della strage. La realtà è molto più modesta di

quanto non appaia dalle parole. Per il distrituto:re di Sbar-- e
dolini è dubbio addirittura che si possa discuta~ di atte~

tato. Buzzi si è limi tato a :rompere i vetri di una colon...

nina c a lasciaresul posto un messaggio; poi, per tener

fede alla promcssil fatta all~ Giacomazzi "sentirai i fuo-

chi di artificiali t è andato in luogo abbastanza lontano

da l dis tri bu türe a far brill3.I'e la carica esplosiva.

LO stesso Sbadolini, non avendo trovato neanche l'ombra

di un era tore nella pavimen tazione o al tre tracce che faces--

sero pensare a.d un ordigno e~~ploso. si è astenuto dal pre..

sen tare denunci¿¡ (E I 92 retro). Angelo Papa invece ha

visto una buca nell'asfalto (E I 88 retro) ed è questo

uno œi prilni saggi della SUiL attendibili tà.

Si è trattato più che al t]~O di un dispetto, uni to al e
desiderio di [ar paura, per castigare Sbardolini che si era

espresso in termini poco rispettosi per la onorabili tA del..

la Giacomazzi. Tale almeno el'a la motivazione da ta da Buzzi

alla s tessa Giaeomazzi (E I 46 retro); al dire di Raffaele

Papa 51 era voluto castigare Sbardolini perché una segna~

lazione di cos tui ai carabinieri aveva provoca to l' arresto

dello stesso Raffaele a Bedizzole la sera del JO giugno 74

(dibattimentol'l I 1J4).

Gli attentati alla Chiesa di Folzano (14 agosto 74) e

alla redazione de La Notte (16 agosto 74) si caratterizza~

no per la rudimentali tà della esecuzione, rimasta in en...

trambi. i casi allo stadio di tentativo. In difetto di ac....

eertamenti tecnici di ufficio la Corte prende atto delle

osservazioni del Consulente di parte Prof. Cos ta (di batti...

mento A XXII) per il quale IH iindagini non offrono suf.. e
fieien ti i1'lclicaziani per ehiat"in:! se l' ordigno rinvenuto

davanti alla porta laterale ~!lla Chiesa fosse organizzato
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in maniera tale da potere effettivamente esplodere (pag.

52). Ciò perché il detonatoreè stato trovatoa una certa

distanza dai nove candelotti e la miccia, interamente bru~

eiata, era a sua volta a notevole distanza dal detonatore.

Circa l' a tten tato al g ~lrna1e il Consulen te è ancora più

drastico LIsi trattava di ordigno del tutto inidoneo ad

esplodere e quindi a cagiDllare un qualunque dannati (pag. 58).

Anche il rapporto 17.8.74 della Questura di Brescia, con..

siderando il tipo di miccia a carattere detonante impiega..

to, ipotizza la scarsa perizia tecnica dell-ignoto atten..
tatare o la intenzione di commettere un gesto meramente

dimostrativo (Q X v) .

La motivazione dell 'attentato allaChiesa, forni ta da

Raffaele Papa (D V 18 retroh è ancora meno compatibile

con la men'tali tà del terrorista poli tico: Buzzi voleva da

una parte protestare per l 'arresto di certi amici suoi che

avevano tentato di rubare un quadro del Tiepolo custodi to

nella Chiesa e dall'altra mettere fuori uso i lampioni la

cui luce ostacolava la esecuzione di un suo progetto f~

ti YO.

e

e

Che Duzzi non fosse un abile maneggia tore di esplosi vi

lo aveva capi to anche Lu~gi Papa che. conversando col genero

Pusari, atteggiava il Yalta a una smorfia di disprezzo;
!I QueI ouzzi non è capace di fare un cazzo, vuole spaventan9-

la gen te ma non è capace di far fW1zionare le bombeIl ( D

XV 4 retro).

Difficilmente dunque Buzzi poteva reggere il confrcnto

anche iri chi ave tecnica con i l purtroppo espertis simo at~

tentatore di Piazza della Loggia.

Al mare sciallodei CarabinieriArIiJ al quale aveva segna~

lato il luogo dove era nascosta una quantità di esplosivo,

Buzzi confidava il 15.11.74 che gli attentati di Folzano e

della Galleria Magenta erano opera sua IIper far smettere di

,.
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parlare di attentati fascisti ho dovuto crearne due di ma~

ca rossatl (c III 383 84). Infatti vicino ai candelotti

trovati sui gradini della Chiesa un messaggio firmato "POo- e
tere rosso" accomunava fasc.ismo e Chiesa nella taccia di

boia assassini (Q IX 22) ed un comunicato con la stessa

firma inviato al Giornale dl Brescia rivendicava ltatten~

tato c\La Notte (Q X 13). :>enza confessarsi autore degli

attentati Buz.z.i esprimeva i~. medesimo concetto a Gussago

nell'incontro Jel dicembre '974 alla Pizzeria Ariston ( E

II 214 >-
Dal comportamento sopra riferi to sarebbe quanto m~no

azzarda to trJ.rre l timmagine di un Buzzi propenso ad azioni

veramente terroristiche.

Non maggior pregio ha l'argomento dei comunicati anQni...

mi inviaLi ne) giorni precedenti la strage e minaccianti

attente'l ti per v(mdicare la morte di Silvio Ferrari. La pro... e
sa è tipica dì ~~zzi ma anche l'iniziativa è tipica della

sua ~rsonali tà che si compiaceva di creare allArme, scorn..

piglio, agitazione, insomma di aggravare la tensione per

ribadil"e a se s tesso la fedeltà alla parte di protagonis ta

anche ~e reci tata al riparo dell' an6nimo. Una iniziativa

che si colloca sulla linea d(~lle telefonate per il Blue Note

con gli accenti. ovviamente p:.ù tragici che la morte di SiI...

Vl0 Pt~rr.:tri r-endeva d'obbliHO. Sarebbe prova di semplici--

sma leggere nella turgida retorica di quegli anonimi la vo--

Ion tJ. dl insanDUina.re la ci ttà con una strage preannuncia--

ta dal suo äu tore.

Ai .~ludicì di primo aràdo è parso mal to significati va il

fatto che Bu2~~"L, interrogato il 15 febbraio 75 su come aves...

se trascorso Id mattina del 28 maggio 74. rispondesse: per

di re c;os d ho f'.:ltto il 28 devo
:r:i chi amare ciò che è avvenuto e

~l 27 (D I 1). Vedete? si dice nella sentenza impugnata

a pag. 273 ~ deduce subito la visita di Bonati ad Arcai con..

-t\ ......
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e
venut.:l la. sera del 27, perché la stessa era preordinata co.-

me mezzo di difesa. Ma, leggendo con pazienza anche il resto

dell'interrogatorio, si apprende che Buzzi, nell'attesa che

Angelo uscisse dal parrucchiere, ha telefonato verso le 10

alla cancelleria dell'Ufficio istruzione per sapere se B~

nati si fosse presentato al dott. Arcai e questo può dar

ragione del perché, iniziando il racconto, Buzzi abbia cre~

duto bene di menzionare la visita di Bonati del giorno pri~

ma e gli accordi presi nella circostanza.

In istrut~oria era parso elemento probatorio di grande

importanza a carico di Buzzi l'esito di una perquisizione

domi 2111òre esegui ta 118.3. 75 (O I 27~30) che aveva po~

tato (;ì1 rinvenimento di materialee strumenti giudicati ido-..

nei al cOflfezionamento di un congegno elettronico. Con i~

provvld I ottimismo la acquisizione era stata menzionata nel

mandato dl cattura 9. VII. 75 (c XII 1420~21). QuandO poi le

indag.l ni p01'1 tdli hanno dimostrato la sostanziale irrilevan...

za di quei reperti $i è preferi to passarli sotto silenzio.

E t i:r¡Vt~ce doveroso riconoscere che il da to più appari..

scent0 che figurava nella motivazione del mandato di cattu..

ra (~ prova che il radiocomando era stato costruito in casa

del Buzzi) si è dissolto nel nulla.

Dopo di che non restavano che la visi ta di Bonati al giu..

dice Arcai, che formerà oggetto di riflessione nel paragra...

fOt dedicato alla strage, e la chiamata in correità di An..

gelo Papa.' A questo punto la sentenza della Corte di assise

abbandona il rigore al quale la motivazione ha fatto costan~

temente omaggio e scende sul terreno de Ilt apodi t tiec e del--

l'approssimazione. "Se è vero che quasi tutte le chiamate

di correo di Angelo Papa sono state ri tenute del tutto fa1..

se, ciò non può dirsi per la sua conFessione e per la chia..

mata dc;1. Buzzi perché esse S~ 1nseriscono in una costruzi~

ne probatoria obiettivamente conclUden~ nello stesso senso"

e

e
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(P<.19. ;' 1'1J. !Il re ,;\.1tà la accusa con tro Buzzi sea turi see dal~

la cor]f'~ssl(tnl~ di Angelo e la confessione di Angelo ha una

9~nc:sl ChL (ltol.la sentenza dei primi giudici è confinata in

urlO ...pdZ.l., ~û_1.';old.tarnen te ri dotto e che va invece af fron ta--

ta Cl1tj ',,;pn r .1:'\ introspezione perché ~ piaccia o dolga ~ è

su C'}.l.H..'!,r..1 llHt::,l che si gioc3. la veri tà del processo.

Lo CO["1~ non Sl sottrarr,~ al suo dovere quan tunque in~

grat0; per ora osserva che l'accusa, cosi come si è venuta

orgdtn°.:~~.JLd(', Dd una struttu.ra monolitica che non si presta

a so 1,L.-;1Or' j _!.' '.'I'n.) ti ve: o la si accetta in blocco o la si

resp Lf)(jt2; ("PL'r..\,¿ l.on i di chirurgia ridu tti va non possono che

conseg-uJ.l1... ,,:9...to infaus to.

Ld ..;oJuzlon,. ddottata nella sentenza di primo grado ne

of frc l d ~Jv,,-<\. Gon l cl pre te:sa di valori zzare solo una par--

te d~llL' 4.:m.:ljL'H¿e probatorie e di disconoscere l'altra paI'"-

te, L) ~~U,ll li':' pr..;rviene a 'Una soluzione spiazzata in termi~

ni. dl }"lcv',tl'\..;:ionc storica. E' certo che Buzzi, Angelo,

RdfL...~h.. · HCIJ",ti si,mo stati insieme la mattina del 28.V.

74 til !hAI "J ~,dj CdIT' dove, forse proprio al Bar dei Mira~

col1 .L: r.. l ~ J ¡JU') dlre con sicu~zza. E' cert~ che Buzzi

e jû¡~ 10 dl;,: oJ/.(, posato la bomba nel cestino ma per il re-..

e

e

stO .',';jU.,,":.,; I. Lmpossibilit.~ di stabilire come si svolse~

I'D
j

!"lo ~ I. L ': ',(1 di re se B.1zzi fosse ltideatore o un mero

,-:s~.:'cutor'''.r ~;. ~.\bi21 dgito in relazione con altre persone ri--

ffidstt:: SC(If.,J,:>C'luk oppure da solo con\l 'aiuto dei tre g~gari.

Irl ()l~,nn, u1 .i..\.'cedersi dell(? varie fasi culminate nello

seopp LlI d"~.í. 1...1.r>ümb.J., cioè in definì ti va al manifes tarsi e

all'lntT'12C'C...,.dS.i dei comportamenti delle persone aggregate

(.dl'i'npn...sol, ,,:r-dJe dl legge1'e che sono aperti spiragli a

tutt~ lt~ 11"H....: (pag. 273). Una conclusione chiaramente

inaçc~:ttc1l)) 1\. ..lr~ un processo di strage ma altresi inevìtabi~ e
le ove S.L l.n tendi.!. disartico12J'e l t accusa e comporre con i

pezzi.. chl: si ¡.Jl"'CsUfn.onovalidi t un nuovo disegno.
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PIAZZA MERCATO 18 ~ 19 MAGGIO 1974

e
Lù zentí2nza ha assolto gli imputati Pé.pa Angelo. Papa Raf..

f~~l~. Giordano Cosimo Damiano, Gussago Artt~O e Areai Andrea

per n~n dyer commesso il fatto; ha dich:i4rato colpevole FeI'"'-

röri Fernando per i reati previsti dalla legge sulle armi

2.X.1967 n. 895 e per il reato di omicidio colposo.

Hanno proposto appello il P.M., l'imputato Ferrari Fer--

nando c i suoi difensori.

Il P.H. chie:d2 la affe:"~"',1azior.edi responsabilità per i

cinque :imputati assol ti. Ferrari FeTZl.::ndo chiede di essere

assolto da tutte le imputazioni per non aver commessO il

fa t to.

e
.j(:;C:')H.1~} !' 2.-::cusa ~ definì ta nell'ordinanza di rinvio a

~p \. oJ.z:i ': .,. l' dz.ione terro:cis tica non porta ta a compimento

pí..~r Ifl~~.plo~ione avvenuta in Piazza t-1ercato (capi 14"15..,6

d.(;~]J.J 1:~tDr.i.cu.) era nulla più che una r..~ssa in scena.

Üi.f'.J.t.c.i gli ide¡¡tori dell'operazione ~ E'uzzi e Ferrari

P~:rllandc ~ nail volevano la esecuzione ejell t atten tato. Essi

voh.:V<.\1'.c c.:!~Jionare la morte di Silvio Ferrari facendogli

SCOPPI Ji\..' tra le gambe la bomba che trasportava sulla peda--

Dd ~i\,:]l,\ motolcggerd. Né loro diabolicodisegno l'attentato

l...:.r, '~ol , .:..:. p re téS to per indurre Silvio a trasportare l fOr--

d~ (, re JL:..~lna.to alla. deflagrazione duran te la marcia verso

l
'

ut. í
''':

L t j, vo .

"e

Nor
" c,::..ç:isce pertanto che senso abbia la contestaz.icr

ni,! :lC;.l f\..: .~\ [O di cui al n. 16 cioè il ten ta ti vo di far seop..

ti," fl' .,i' ,)rdi'Juo allo scopo di incutere pubblico timore.

1"~<:~t'.I..J¡ l.mcnte è un relitto che il g.i. si è dimenticato

J. ì:'., .t,' V ..(~.: dopo che alla ipotesi iniziale di omicidio col~
.

pc.'~r, u:-- . n"t..x:ntrata quella di omicidio volontario. Nella

¡)r'~n,,< {,,)t,r; dello indagini, conseguenti all'apertura della

~1 Sold HL.', 7,l., sembr:J.va pacifico che la telefonata dalla s ta~

'/ tCli~ jt rrovi.:iria e il trasporto della bomba verso il "Blue
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Notelt fossero rispettivamente il preludio e lIattuazione di

un a t ten t a to puro e semplice. Ta le almeno l a appareil te per--

suasione degli inquirenti quale è da to deswnere d~i manda ti e
di cattura 9.3.75 (C V 60U e 611) e 24.3.75 (C VI 754, .

757', 760).

Per veri tà le voci che ~,ilvio Ferrari fosse morto per

1 t a.zione dolo~<l di terzi drê:olavano nelle settimane sucees...

sive al 19. v. 74 ed anche i giornali le avevano raccolte.

In un primo tempo si mormorava che fossero stati i comu~

nisti (teste Togni Giorgio: E III 244). Poi presero corpo

le voci che Silvio fosse stato eliminato dai suoi stessi

camera tí perché sapeva troppe cose e perché voleva ri tira1\-

si (tes t~ 'ragnicitato e BadalamentiDaria: E III 240 re.-

tro~Q.. ImputatO Mauro Ferrari D VII 11 retro).

A un certo punto addirittura si diffuse la notizia ~ non

fondata ~ che nel corpo del Ferrari fossero stati trovati
tt

due proiettili (imputato Fe::"rari Fernando: D IrI 101 retro).

In Wl dmbi en te pi ù ris t:N! tto le voci non risparmi avano

Buzzi <Il (iu"le. tra j frequentatori della Pizzeria Ariston.

Sl cl t 1 ci t'ljl V,J. l d responsa bilità della morte del Ferrari e

la SUd p!\J~enz.d cominciò a non essere più gradi ta (teste

:senna ti: ¡.; l t 220 re tra).

11 Giorrl..;le ItBrescia Oggi" del 19.V.74.. edizione strao~

dini:1.rid dLlV¿¡ \Jer. probabile che l'ordigno fosse custodito nel

baule t lO ,1ell1. vespa e avanz avi.!. li ipotesi che la deflagrazi~
Ijo .

ne fosse f.tdta procata da un colpo di pistola (faldone R n.2).

Il CO('rH:l'G Jella ~era del 7. VI.1974 prefigurava l'ipote...

si che S,ll'd POI vincente nella parte finale dell'istruttoria:

qualcu1)() f1d dúto 21 Silvio un ordigno sapendo che 10 avrebbe

uccis~ proprlú come era suc=esso a Nico Azzi, il neofasci...

sta rimast0 ferito il 9 april~ 1973 mentre tentava di siste... e
mare un esplosivo nella ritirata del treno Torino...Roma.

Ld stes~a omLretta Giacom~zzi il 2.2.75 riferiva al giu~
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e
dic'2 1.<}~~rtll:tore l'opinione di DJ.zzi per la quùle il Ferra~

ri Silv~o era stato fatto fuori perché sapeva troppe cose

(£ I 46 retro).

Solo cinque mesi più tardi, il 30 giugno 75. la Giac~

mazzi.nel corso di un interrogatorio (riportato integral~

men te nella p,arte prima.. capi tolo Va) che la vede in preda

a una impre ssionan te crisi, svela la "macchinazione" ardi ta

da Buzzi e da Nanda Ferrari ai danni di Silvio. Incontra

peIò scarso credito presso i magistrati dell'istruttoria

che, nono9tante la conferma di. Angelo Papa del 16 ~ 18 .. 19

luglio 19'75. rimanderanno a lungo la imputazione per orni..

cidio volontario premedi tato. Questa è compiutamente deli..

ne¿L ta pelle sue modali tà esecu ti ve nel n.18 della rubrica

che' valorizza alla lettera le dichiarazioni della Giacomaz-.

zi e di Angelo Papa. La imputazione sottace il ~ovente del..

l' omicidi o che, secondo l' accusa, è determinabile nei se...

guEm ti te rmini: Si l vio Ferrari militava in una orgimizza...

zionc: te rrori s tica di des tra per la quale aveva compiuto

Wl,~ SE'["i~ di etttetl ta ti dinami tardi; era Fero venu to nella

de-cerm:i.na¿ione di abbandonare l'atti vi tà terroris tiea e quin..

dl di uscJ.re dalla organizzazione; i responsabili di questa,

tern.(~nd{J c!1,~ i.l g:u:Nane potesse fare dicm arazioni comprome t...

t~ltit ~v~vano deciso di eliminarlo. Alla eliminazione han~

nu pr'0Vvl.;',tU.to, nel modo che sappiamo, Buzzi e Nanda Ferrari,

anch 'es!;t ':Jvidentemente affiliati allo stesso sodalizio eri...

e

rninp~o.

e

La :">,~}ll¡.:nz.a impugnata re?!Ùnge l'assunto dell'omicidio

vOlontari.o con una motivazione amplissima che reputa non

pr:.)V(o~t"j. i presuppos ti stessi del del i tto cioè la appartenen~

ZoÖId.i F\..~rra.rj Silvio ad una organizzazione terroristica, la

pl1~Senz.d no..:lla stessa organizzazione di Buzzi e di Ferrari

Fernanda provvis ti di poteri decisionali t la sussistenza di

un val i.do maven te .
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Anali~za poi, singolarmente e comparativamente, le di~

chiardziOìÙ della Giacomazzi e di Angelo Papa concludendo

per la impossi bllità di trarre da esse una prova attehdi~ e
bile sia per la faseideativa sia per la fase esecutiva del

supposto delitto. Osserva la sentenza che esse si conhot~

no in mol ti pun ti per una evidente assurdità. sono più vol...

te in contrdddizione riguarœj a circostanze essenziali e

sono inE:sorabi1mente smentì tt~ da risul tanze esterne quali

deposizioní dì testi disinte::-essati o fatti obiettivamente

certi.

Il P. M. Cl:nSlArd l a sen ten~~a per aver pretermesso o erro--

neamente ¡jr)pl~zzclto le fonti di prova che attesterebbéro con

certeZ:¿d ~~iti lci mili tan3a di Ferrari in fonnazioni terro....

ristiche di <.:~tI'(2ma destra sia la volontà manifestata dal

nE desi¡no th ~1Lj f'ne fuori.

Riesdlr1:Ujdl"(~ Il: fonti di prova è un momento dOveroso nel

con troJ l () '~u l ) t I 1~c..:J'l09ico SEgui to dai primi giudici a con...

dizionv p~l'(') c!l(; si tratti veramente di fonti di prova. Per

con tra le cO~Jj...:d.ure, le ipotesi, le illazioni, le sugge..

s tioni prornandYl t I. dall 'esperienza vissuta nel processo sul..

le trcìlfW2 l1t:T'e. che tan ta parte hanno nel discorso del P.M..

nOli S] pf't.;~ tc.U1Ù \..td una operazione spassionata di verifica.

Que s tel. deve Jnct!ltenersi sulle erœrgenze cancre te e specifiche

che l.n tE:' r'e'.>Sdno 1<:: attività di Ferrari Sil vio.

E I Cl:.::rtu che il giovane compisse azioni terrGristiche per

h: CflJ..cd.~ :;i tl'OVdVa nella necl~ssi tà di procurarsi sostanze

esplosive ed ~ certo che tale materiale non è reperibile nel

libero comm.::n.';~o. Il Ferrari doveva quindi essere in contat~

to con qualcuno che lo provvedesse. Secondo De AIhici (B III

37 re tra) 1:; Fcrrari Fernando (A IV 2 re tre) i forni tori

erano Ver.s.;r.0 Ji Milano che operavano nell' anonimato per ra..

gionl d~ Sh"u.re'l.L.êI casi che, ~)e anche It avente causa fosse

s t.ato prc~o L persuaso fi parla.re, non avrebœ mai potuto

~ ....... .......
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fax'e dei nomi che. non conosceva. Ferrari Silvio avreb1::e con..

fidato all'amico Nanda ch~ trattava le controparti con nomi

falsi o soprannomi e che, avendo per a~ntura scoperto la

idf~ntita di talune di esse, si era guarqato bene dal farsi

accorgere per timore di non ottenere piü quello che cercava

e di esporsi a gravi rischi. una si tuazione di questo gene..

re .. se corrisponœsse al vero... non consente di decidere

se il Ferrari fosse un terrorista solitario o affiliato ad

un gruppo eversivo. Il problema finanziario non è ostatito,

come il P.M. di udienza ha prospettato, perché si ignora su

qu,ali possibili tà di denaro potesse contare; il fatto che

co~tabilizzasse somme anche minime sull'agenda (A XVI) può

es.sere espressione di una mentali tà met~colosa. compatibile

cc~ disponibilità di mezzi notevoli. Sappiamo dal fratello

Mè~ro (A IrI 47) che proprio in quel periodo era in procin~

te) di spendere 1 70.000 l ire per l' acqui s to di un cane.

Il collegamento del Ferrari Silvio con i grossi nomi del~

llloltrazionismonero milanese, tra i quali Giancarlo Rogno.-

ni fondatore. de uLa Fenice", farebbe presumere un suo inse.-

rjlmento n.el terrorismo organizzato ma siamo nell' ambi to del...

le presunzioni.

D'altra parte negli ultimi tempi, pare certo che il Fer-

r,:œi Silvio ade/isse .al $I'UPpo IfAnno Zerou ed a tale gru~

po non risul ta appartenessero nè Buzzi né Ferrari Fernando.

Oggettivamente gli attentati che vengono addebitati al

F(errari Silvio presentano la caratteristica costantE di

perseguire finalità meramente dimostrative e di evitare ac...

curatamente ogni conseguenza lesiva alla incolumi tà delle

persone. L'attentato al Supermercato CC~~, che danneggia la

serranda e i cristalli della vetrina, avviene all'una di not~

te. Anche l'attentato al negozio di macelleria del sig. Mi~

nessi, che produce danni alla serranda, è consumato nella

tarda serata. Il pacco esplosivo lasciato nell'atrio della

e
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c. I. S.L. di via Zadei, aveva uno scopo meramente intimida...

torio e come tale è stato subito apprezzato dall'autorità

di poli zi a (Rapporto 9. v. 1974 Ques tura di are sci a: Q IV 1). e
Osservando le fotografie il Consulente di parte Prof.Costa

ha notato che il capo lit:er() dellamiccia non era stato né

"aperton né sottopos to a tenta ti vo di accensione di tal che

l' ordigno mai sarebbe potuto esplodere spontaneamente (pag.

45 della consulenza in Di battimento A XXII). Se è vero quan..

to dichiarato dal teste Mar':inelli (E III 294), che lo ha

saputo da Ferrari Fernando, il Silvio aveva usato mezza ca~

rica nell' atten ta to alla C. ::. S. L. perché nell'edificio abi...

tava la sua amica Truzz.i Patrizia e non voleva che si spa....

ventasse troppo. Infine 1 t attentato alla sede del P. S. I.

(in data 22.IV.1974) ha scavato nel suolo œl cortile un era...

tere del diametro di. 13 em. tanto che nel rapporto iniziale

la pOlizia nascondeva clietrcl un condizionale i propri dubbi e
circa la realtà di Un ordigno esplosivo (Q III 1).

La fenomenologia di tali imprese suggerisce non poche

perplessi tà di fronte al parallel~smo Silvio Ferrari... Mar--

cella Bergamaschi sottolineato con vigore dal P.M.nella re~

quisitoria al dibattimento di primo grado. Bergamaschi è il

giovane bresciano di buona famiglia che il 26. VI. 1974 si pre..

sentava spontaneamente al gi"Lldice istruttore del processo

sul M.A. R. e riferiva gravi I~pisodi deli ttuosi nei quali era..

no coinvo1 ti eminenti person,:lggi dell'eversione nera alla

cui ombra il Bergamaschi, e come lui al tri giovani, aveva

sino a quel momento silenziosamente operato.

Sostiene il P.M.: Ferrari stava per fare quello che poi

ha fatto Bergamaschi e, nel timore che ciò si verLficasse, i

boss del suo gru.ppo lo hanno tal to di mezzo. Ma Bergamaschi

ha portato alla luce una rap:.na in banca, un sequestro di e
persona a scopo di estorsione che aveva fruttato la somma

di 450 milioni nel 1973, la organizzazione di eserci tazioni
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e
paramili tari con finali tà di sovvertimento costi tuzionale

(sentenza 2.2.1978 della Corte di assise di Brescia a C~

rico di Carlo Fumagalli e altri: pagg. 32~33). Il materiale

della eventuale delazione di Silvio Ferrari si riduceva ad

unò, serie di attentati di molto modeste proporzioni, quando

nor;, addiri ttura a~rti ti per maldestra esecuzione, né si

puÒ pensare che i supposti mandanti mettessero la giovane

1'ec:luta al corrente di segrete cose alle quali la stessa

non aveva partecipato. (vedi Ange lo Papa in D IV 65: aven..

do fatto degli attentati clera pericolo che parlasse).

Il P.M. lamenta che la Corte di assise abbia completamen.-

te trascurato le emergenze processuali relative all' ìmputa...

to Roberto Colzato (pag.9 dei motivi). Ma il P.M. non dice

chE~ si tratta di personaggio tanto spavaldo quanto fanta..

sioso. cosi come 10 giudicavano gli insegnanti della sua

s~¡ola (teste .prof. Fogliazza At VI, 13), e che di tale

tendenza ad in~ntare è prova sicura proprio nel processo

pejrchê Calzato.. dopo aver tirato in balla certi lotti e L~

ra do ~alò corne coloro che ?lvrebbero dato la bomba a Silvio

Fe;rrari, ha poi ritrattato avanti allo stesso giudice istrut~

t~re (A VI 72). Sempre perchè fantasioso aveva raccontato

in giro che Silvio non poteva rifiutarsi di portare la bo~

ha perché altrimenti avrebbe rischiato la vi ta; interrogato

dal P.M. (A VI 16) dichiara di non sapere nulla e di avere

detto cosi perché se l'era immaginato. Dlaltra parte questo

gi1ovanissimo neo fascista (17 alU1i) di sregolata condotta,

ma anche trascurato dalla madre che risiedeva a Cagliari,

era stato segnalato all'autorità da una lettera anonima co-

rnepersona che sapeva molte cose sulla fine del Ferrari ed

è facile supporre con quale insistenza i magistrati abbiano

operato nei suoi confronti nonostante che all'origine di tut~

ti ci fosse la viI tà di un anonimo. Al di battimento infatti

COllzato 13a ritrattato le circostanze che si leggono nei ver--
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bali is tru ttori allegando che duran te gli interrogatori ave...

va paura perché i giudici volevano sapere cose che non sape..

va e lo minacciavano di arresto cosi. che per cavarsela egli

aveva inventato (dibattimej'lto A Ir 185).

Comunque, se anc~e si dovesse pre s tare fe de al Colza to

dell'istruttoria, la 'conclusione non sarebbe per nulla Ea..

vorevole alli assunto dell' accusa perché la immagine di Sil~

vio Ferrari che ne viene fuori è quella di un terrorista

tu t t I al tro che in tenziona to ad abbandonare l a sua a t ti vi tà

perché confida all' amico Colzato che è in procinto di com...

piere un al tro attentato simile a quello del Supermercato

e che ê stato sorteggiato tra i membri del suo gruppo (=An..

no zero) per portare una bc,mba ad un estremista di Torino

il quale... a sua vol ta .. deve eseguire un attentato. Queste

confidenze del Ferrari Silvio sarebbero avvenute dieci gior--

ni prima del 19 maggio 74 (A VI 19...20 e 32).

Altra circostanza che al P.M. è parsa di grande rilievo

è un incontro tra Ferrari Silvio e Ferrari Nanda: Colzato

diceva di aver vi s to i due :Ji ovani a bordo di un t au tornavi le,

tre giorni prima della mort~~ di Silvio, in ten ti a discu.tere

animatamente tra loro (A VI 18). Nella intcpretazione tra..

visante del P.M. la si tuazione viene assimilata a quella

del 18 maggio alII Aristen descritta dalla Oiacomazzi cioè

di Nande che fa pressioni ~;ull' amico Si l vio per dissuade~

lo dal recedere. Da una discussione animata si vuoI trarre

che un interlocutere stava convi~endo l 'al tra a continuare

a £a~ il terrorista. Se queste sono le indicazioni che of~

ire il fascicolo Calzato bene ha fatto la sêntenza di primo

grado a non riservare loro a.lcuno spazio nella motivazione.

Sulla asserita volontà di sganciamento manifestata da.
Silvio Ferrari il P.M. richi ama talune emergenze testimonia...

li rimproverando alla Corte di assise di non averle apprez~

zate.

e
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Ri varola Umberto (E V 540): Sil via mi disse, 15--20 gior--

ni prima dellamorte, che era stufo della poli tica e, che
ve,leva uscire dal giro poli tieo che aveva. Disse però che

a'V'eva paura in quanto qualche giorno prima era stato segui..

U:I .da quattro persone sconosciute in automobile nella ci t..

tll di. Parma, dove studiava, e che per questo non voleva più

andare al11uni versi tà. Parlava con tono mal to serio e preoc...

cupato.

Conviene però sapere che qualche giorno prima il SiI via

a'\l'eva awto una violen ta discussione col padre al quale era
stato riferito che nottetempo il giovane era stato visto

s(:rivere SIlogan poli tiei sui muri delle case, segno che pe.r-
sisteva in quelle forme di attivitàpolitica che in famiglia

non erano mai piaciute. Silvio dunque 9i era sentito potre

una specie .di ultimatum: o ti dedichi con impegno agli stu..

di o ti metti a lavorare.

Aveva seel to di lavorare ma doveva pur giustificare pres..

!IO gli amici 11 abbandono degli s tudi uni versi tari e nel di'"

Secorso riferi to dall' amico Ri varola si coglie il collega--

men to tra la paura per gJi. sconosciu ti dell' au tomobile c la

i~cisione di lasciare l-università.

A Gussago, amico di confidenza moltomaggiore, il Silvio

ciiceva di .aver troncato gli studi perchè il pa.dre lo aveva

messo a lavorare e lasciava trasparire lo scarso entusiasmo

della scelta "Mi sto imborghesendo, sto diventando una pe..

dina del sis tema". La sua vera passione aveva al tri oggetti.

]per esempio la rivista sulle armi che il Gussago ha avuto

¡nodo di vedere sul sedile dell
,automobile (A III 31).

Per questo, avvenuta la disgrazia, il fratello Mauro a~

va commentato: uProprio adesso che voleva tirarsi fuori" (te...

ste Bertoni E. V 558) .nelsenso che, essendo entrato nel~

l'aziendadel padret aveva intrapresoun ritmo di vitano~

male, o casi almeno speravano i suoi familiari (D VII 19 retro)

e
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Di ancora più scarsa ccnclude.nza si palesano le testimo.-

nianze Favre tto e Tacche tti, pure ci tate dalla accu.sa.

Favretto Umberto (E V 554 retro) ha trovato Silvio e
era

mol to depresso e gli ha senti to dire che stufo, cœ non ne

poteva più, che voleva cambiare." E' per l 'università?n gli

aveva chiesto Favretto. "No, è per la gen tEll era stata la

risposta.

Tacchetti Massimo (E V 559), incontrando per caso l'ami..

co Silvio, gli aveva chiesto: Sei ancora fascista? E Silvio

con a tteggi amen to che al T acche tti era parso dì rassegnazio--

ne tlAl punto in cui sono a:rrivato non posso più tiranni in.-

die tro".

Va poi tenuto presente!:¡uanto dichìara Gussaga il 16. VII.

74 CA IV 9 retro): Silvio mi disse che preferiva agire da

solo, cosi non correva il J~ischio di essere tradi ta ed ave..

va maggiori probabilità di rimanere impunito. e
Una lettura non preconcE~tta degli atti del processo vie.-

ta di ri tenere presenti i presupposti ai quali l 'accusa ri..

ferisce la decisione di caHionare volontariamente la morte

di Ferrari Silvio.

Passiamo ora ad esaminare le posizioni della Giacomazzi

e di Angelo Papa che rappn::sentano i cardini dell' accusa di.

omicidio volontario aggravê.to nei confronti di Bu.zzi e di

Ferrari Fernando.

Sin dall'esordio delle cichiarazioni Giacomazzi si avver-

te la favola truculenta che l' accusa ha pranosso a testata

d' angolo di una imputazione per la quale la legge prevede

la m'assima pena.

La teste.. imputata i confessa, tra un singhiozzo e llal..

tro, che tre uomini le facevano la corte: Buzzi, Nanda e Sil..

via e che dei tre il preferi to era Silvio, Da qui llodio del e
geloso Nando che, spavaldo e tracotan te come era, non tolle..

raya di vedersi postergato.. da quella che, con impagabile
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e
cavalleria. definiva la Usgualdrina dei neri~.

Buzzi poi era addirit~ra ossessionatodalla gelosia

taJn.to che si inalberava se vedeva la raga.zza indossar3 abi..

ti atti lla ti: .. ti manca solo di portare i clienti nel re--

trobottega: non capisci che rendi malfamato il locale? nl' apo-

strofava con aria iraconda.

La macchinazione, per usare la parola cara alla Giacomaz.-

zit sembra dunque prendel~ le mosse dùlla temporanea allean..

7.a, di due spasimanti delusi per togliere di mezzo, una vol...

t~, per sempre,' l'incomodo rivale. Se non che questa motiva..

zione passionale cede il campo alle spietat~ leggi della

cosca pOlitic~terroristica. Silvio è stato fatto fuori per-

ché sapeva troppe cose e d era in con t atta con Alrniran te. Vo--

le:va defezionare e per lui non c' è stata mercé.

Quello che è scritto è scritto però. e i giudici del di..
bé1ttimento vo.gliono sapere ma la Giacomazzi taglia corto "la

gE~losia non c ten trava niente nella de teri.1ine.zionc di. uccide--

re! Silvio" (dibattimento A III 195). E la .furiosa corte di

N,mdo con le sue impazienze e le 5ue parolacce? No, non clé

niente di vero. "Da parte dì Nanda non c'era stato alcun cor--

tE~ggiaJœnto. L 'ho detto perché mi stavo sfogando ma non era

~~ro. Mi sono s bag li a ta a par! are" ( di ba ttimen to A I I I 177) .

Quanto a Buzzi, in dibattimento 10 definisce ancora un Ilea--

f(:meU (dibattimento A III 178 retro) ma più tardi, nella

i!~truttori a a carico di Bonati t dice che si comportava come

un. gentiluomo e la corteggiava con modi discreti (d~posizione

2'7.2.80). Ma perché si era sentita inebbriata all'idea di es--

sl::!re la donna del bass? Era uno sfogo anche quella ma non

c'era niente di vero (di\:.Q,ttimento A III 205).

Al g.i. aveva detto: ULa sera del 18 maggio Silvio mi
.

guardava. come se mi implorasse l.ho mandato a morire io.

... potevo dirglielo" e <1 questo punto il verbale sottolinea

che la crisi di lagrime si fa più intensa (D XI 34 retro).

-e
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In di battimen to però è mcll to pUt serena: si, ê vero che

ha detto cosi ma forse si è l2sciata 'lID po' andare. Co:ne dire:

Non dovete pxendermi 1roppo alla lett(n"'a (di. hattimen to A

III 158). Non solo ma sbalordisce tutti dicendo: non credevo

che il pl~posito di assassinare Silvio fosse serio (dibat~

timento A III 156 retro). Supponeva che fosse uno scherzo

insomma, pur dopo aver senti to Bnzzi e UL'..'.t1dodire che avre1:>-

bero indicatoa Silvioun'ora 61 sco~pio zc~~es~iva a quella

reale e che,per essere più sicu.r~ che sal t::.sse in aria, gli

avreb1:erori tardato i~ perco:rso saèr?të'.ndogli la motoretta,

e dopo averli visti studiare il {'31'cor!:o stÜla carta, e dopo

aver promesso tacitamente la propria collaborazione per can~

vincere Silvio a portare la ')o;,1ba, !::c il giovë:ne avesse

sollevato di££icol tà.

Per misurare la serietà G:~lla Gic.ccm2.7,zi è sufficiente

rai fron ta:re due momenti: in ts ti"\¡ ttori a mormora i'I.ngosciata e

singhiozzante "Era inutile irltimarmi il silenzio: ero compIi..

ceil, in dibattimento si J:1ettE~ a posto col dh.'€! IIfTon credevo

che fosse una cosa seri a, peY,Isavo a l.:n di scorso da esal tati It.

Al giudice istruttore del proc.esso E~:mati la Giacon'!azzi

arri va ancora più in là: Unon ho !:.enti to pa.rlare né di atten~

tato né di bomœ né di meton: tte".

Quando poi il fatto tragico si è consa~ato,e tutta Brescia

ne parlava, perché non ha fatto le s~e ri~ostr~lze a Buzzi

o per lo meno non gli ha chiesto r~gGuagli sulla ~orte del

giovane al quale era legata da 10mrappo!'to amoroso? Pe!'Chè

non ha chiesto niente a Gussago, col quale ara in gr",,"'lde

confidenza, pur dopo avzr sap'tlto da t:uzzi che lo stesso Gus--

sago aveva collaborato alla esecuzione à:l1'omicidio? Il

Presidente della Corte le ha posto queste domande ma la Gia...

comazzi ha risposto liNon mi Sr:mo chiesta niente e non ho chie.-

sto nientell con 1 'ovvio so'.tÜ1.teso: non chicc'.i.eœmi niente

neanche voi.

e
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..:rorniamo alla p~ tesi:.Q.;cisici142 di f w.' ft'.JZ'i Silvio

perchè s~peva troppe cose ed era in contatto con Almirê~te.

Buzzi e Nanda sare:bbro, £~condo ltié'.CCUZa, ali affilia ti

a quella orga~iz zazionc ~egr'~ ta elle i:J. è~ciso la elimina...

zione di Silvio Ferraric Ebbene n0.l r&cccnto della Giacoma~

zi il fantasma dell'org~~i~zazio~è SCC~?ùrG per far posto

a una decisione estempor~nea pr-esa nel CO!'!30 rli una discus....

sione relativa ad \L.'1.ëlttc-ntato ~a ~tter~ Zl segno contro

la . dincoteca. ti Hlue I~ote1l.

Siamo nella pizz0.ria varso la 17600, il lo~ale è vuoto,

Euzzi e i fratelliPapa !3icdc~o al ~olito tavolo vicino a1~

la C~$sa. E:1.tra Nando e li ras-gÜtnSJ al '\::1:1010.
ti I 'Na ttro ~emb:'ano r.:cdi ta::."8 c :ci.fl~ t tere II (D XI ~4). La

J

ment~ deve fare sforzi consiè~r8voli per ra££igurarsi un

Ange~o Papa.e un Raff~elG Papa nell'atteggi~~nto di gravi..
I

tà concentrata, di pales~ tor~ento interiore che la Giaeo--

mazzi presta anche ~ loro Tila z.d ogni nodo il silenzio è rot..
to da ~zzi che introduce il Ciscor~o sulla necessità di

cOJr.,piere un atte:l tato al II Bl1J.~ HoteU t q\.7."211, )ir.:.mondo ricet--

tac:olo di pederas ti c di toS!):;'co!!lé\niche d~ve scomparire e. .
sCGlItlparirà per la esplosione p¡.\rificatrice di una bonlba.

Va bene, ma chi porterà la bomba? Buzzi si rivolge ad Ange..

lo: perché non la porti tu? Nea."1che par sogno, risponde An..

geJ.o. E Buzzi. che probabilmente aveva fatto la. propost.J. ad

An~¡elo in senso ironico, dice CO'1 sufficienza flSO io a chi

e

darlall.

El a questo punto ch~ si fa avanti l'idea d:ll?omicidio,

.e !ientiamo came. Nanda cominciç a sparlarz di Silvia liE' uno

st]~nzo .. dice.. mi sta sulle b.:"lle, mi hG<.scocciatou. Dice

anche (si noti l'anch9): Sa' të'.ntc: cose, bisogna farlo sal....

e
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che era l'oggetto iniziale della discussione, viene abban--

donato e ad esso si so~~appone la decisione di far fuori

Silvio Ferrari "Sal ta: in aria prima del tempo e cosi. ci

li œriamo di lui" (D XI 34).

L'incontro al tavolo della pizzeria è durato in tutto

mezz'ora durante la quale l'ordine del giorno, che conte~

plava l' attentato alla discoteca, è stato imprevedibilmen~

te mutato in un verdetto di morte per l'uomo che avrebbe

dovuto eseguire l'attentato in programma.

Siamo veramente nel dominio dell'assurdo e tale dovette

~ssere la valutazione degli stessi magistrati preposti al~

l' is tn¡ttoria che, nonos tan te una alacri tà che qualcuno c~

minciava a giudicare eccessiva, hanno atteso quasi un anno

e mezzo prima di notificare i mandati di cattura per omí..

cidio volontario.

La Giacamazzi, dal canto suo, riferisce al g. i. del pro- e
cesso Bonati che il dialogo fra Buzzi e Nanda non l'aveva

per niente impressionata: pensava che si volesse estromet~

teœ Silvio dal gruppo: tutto qui.

Le contraddizioni non spaventano la Giacomazzi ma avreb-

bero dovuto spaventare il giudice istruttore se è vero che

la contraddizione è un S(~gno di non verità. Anche dopo aver

rivelato che Silvio è st,ltO vittima di un assassinio. tiene

ferma la precedente versione del 25.3.75 (che avallava l'ipo--

tesi dell'attentato puro e semplice) mettendo sulle labbra

di Bu.zzi il seguente COTnli\ento "quel fesso di Nando è arri~

vato a venti anni e non è capace di fare le bombe". per si~

gnificare che, l'errore ill, Nanda nella preparazione dell 'or--

digno destinato al Blue Note era costato la vi ta a Silvio

(D XI 21 re tra e 40 retr-o).

secondo la nuova versj.on('\ una simile frase non aveva più e
senso perché se .mai Nando era da elogiare per la sua bravu..

ra ed in Corte di assise la contraddizione è stata contest~

e
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sceVll Nando.

n. discorso del P.M. tende a dimostrare che il con£ine

tra s,edlcenti legali tari e terroristi di des tra era piÜ ap...

pa:ren.te che sostanziale, e indugia sulle conoscenze di Nan...

do Fe'rrari tra quelli della uGiovane Italia!! e di uAvanguar--

dia Nazionale", dichiarate nel1' in terroga tori a 18.3.75, e

indug'ia sull'elenco dei nomi che si leggono nei diari se-.

questrati a Gussago. (Requisitoria volume 1 pagg. 118 e segg.).

Se tale è il convincimento del P.M. e se la coerenza ha

le sue leggi f che ragione avevano Buzzi e Nanda di preoccu..
parsi, fino al PuntOdi risolverGi per l'omicidio, se SiI...
via fosse andatoa raccontare tutte le cose che sapeva al

segretario del M.S.I.?

e
r caratteri della ravala spiccano a colori ancora più

vistosi nelle dichiarazioni istruttorie di Angelo Papa. Que..

sti nella lunga serie di interrogatori ai quali era stato

sottoposto, non aveva mai fatto il menomo cenno ad una inte...

~a Buzzi...Nando per provocare la morte di Silvio. Al contra..

rio aveva solo riferì to che Buzzi accusava i comunisti di

avere assassinato Silvio mettendogli una bomba nel bauletto

della vespa (E I 126).

La posizione di Angelo Papa' mu ta completamente il 16

luglio 75: in questa epoca l'imputato è in condizioni psi~

chiche per le quali è disposto a dire tutto e il contrario

di tutto; non ha che un miraggio: uscire dal Carcere dove

la morsa dell'isolamento, disumanamente mantenuto da cinque

mesi 'e mezzo, gli fa temere di perdere da un momento all' al~

tra la ragione. E' un essere deresponsabilizzato che s'i il..
lude di difendersi accusando gli al tri. Non esi ta a far pro...

prie le accuse di omicidioVOlontario contro Buzzi e Nando.
Ferrari contenute nelle dd.chiarazioni di Ombretta Giacomaz..

zi 30 giugno e 7 luglio 75. Ma anche nell' opera di inri tazic>-

e
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ta alla Giacomazzi. La quale si è disimpegnata casi; "E'

vero, mi accorsi anch' i'J della con traddi zione ma non di ssi

nien te a Buzzi, forse n ::>nvolevo par lare de 11
t argomen to"

(dibattimentoA III 16S).

Riprendiamo la motivazione del delitto: Silvio era reo

di morte perché sapeva troppe cose e perché era in contat--

to con Almirante. Ma nell'ottica accusatoria il collega--

mento Silvio--Almirante :aon avrebœ dovuto preoccupare Bu~

zi e Nando. Il PoMo ha sostenuto (Requisitoria vol 1; paggI

197 -- 200) che i vertici responsabili del M.S.I., dietro la

facciata legalitaria, offrivano una sotanziale copertura

all'estremismo rivoluzi'Jnario dei giovani. Ha prodotto la

domanda di autorizzazin::1.ea procedere contro sei senatori

del M.S.I. annunciata il 9.VII.75, per il reato di cui agli

artt. 1 e 2 legge 20.VI.1952 n.645, sottolineando le dichia..

razioni ai congressi, gli articoli sul "Secolo d' ItaliaH,

compresi quelli di Almirante, le prese di posizione verso e
fenomeni di scoperto seqno eversi va, per dimos trare che

oßlla politica del M.S.I. di quegli anni ~ specie nei con~

fronti dei giovani -- la istigazione alla violenza o l'accet--

tazione della violenzacome strumento di lotta poli tica era,

a suo giudizio, documentata negli atti uffici ali del partito.
Il P.M. crede poco alla reale differenziazione tra la corn--

ponente legali taria e quella che pretendeva avere le mani

liœre e d~ segni di :?astidio (Requisitoria vol.1 pag..182)

quando sente evocare l 'episodio ci Verona avvenuto durante

la campagna per il refe:~ndum del 12.V.74. Sia Nando che

,Silvio erano anda ti a V(~rona per partecipare ad un comizio:

il 10 a quello del M. S. I.. il 20 a quello di Anno zero. La

autorità di poliziapro:Lbiva il comizio di Anno Zero ed i

giovani aderenti a questo gruppo pretesero di entrare nella

sala riserva ta al M.S. 1..: n..:: furono impe diti, segui una

zuffa. Silvio riusci ad entrare grazie al fattO che con~

e
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ne gli accade spesso di incespicare e di cadere; peggie

vanno le cese quando deve dar contezza della esecuzione

del œIi tto per la quale la Giacomazzi non offre più ispi...

ra2,ione, allora è costretto a indovinare e non ha fortuna;

q\1ëLlche vol ta inventa di sana pianta con risul tati disa...

s tresi, nones tan te la paleSE:! buona velen tà degli in terro--

garLti nell t aiu tarlo ad eyit~re errori o dimenticanze. Angelo

comincia col fissare la riunione fatale alla sera (D IV

37 ~tro) laddove,non a caso, la Giacomazzi l'aveva riferi...
ta al tardo pomeriggio quando. essendo il locale meno Ere...

quentato, il progetto di omicidio discusso a tavolino senza

ec(:essi ve c;autele appari va un po I più ere di bile. Angelo poi

in(:lude nel gruppo Cosimo Giordano che invece secondo la

Gi,acomazzi non doveva esserei, vis to che a medi tare e a ri..
flettere erano solo in quattro (D XI 44).

Angelo fa apparire sulla scena una Dyane 6 targata VR

con due giovani a bordo, uno dei quali aiuta Nando a gua~

stare il motore della vespa quel tanto che basti a rallen...

ta.re la marcia. facendo attenzione a non guastarlo troppo,

al trimenti tuttQ il piano andrebbe a monte. La stessa Dyane

6 è fra le autovetture che seguono la vespa di Silvio in

Pj,a'Z.za Mercato dove i due veronesi sono visti da. Angela

parlottare con Buzzi e col giovane Arcai mentre Nanda si

adopera. con la pistola spianata, a costringere Silvio a

rimpntare sulla vespa. Angelo riconosce con sicurezza il

giovane che conduceva la Dyane 6 nella fotografia di Avo--

g,aro Arianno (D IV 73) ma gli inquirenti non sembrano pren...

dl~rlo troppo sul serio offrendo cosi il destro al difens()oooc

I'I~di Gussaga di crivere in una sua memoria nro sto ancora

aspettando che il P.M. promuova l'azione penale contro Avo.-

garo" (Memoria 20. VI. 79 'pag. 93 di battimento A XI bis).

Forse Angelo aveva in mente quello che il "Corriere del....

la Serali aveva seri tto il 30. V. 74 e il 9. VI. 74 circa una

'e
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presenza di Silvio in Pizzeria la sera del 18 con alcuni

giovani di Verona. E'vero che Ange lo non spingeva le sue

letture 01 tre i fumetti ma era in costante compagnia di

Buzzi che dei giornali era lettore attentissimo e commen~

tatore inesauribile.

Non essendo bene al corren te dei fatti Angelo conunette

errori difficilmente riparabili.. Fa partire Nando e Silvio

dal lago subito dopo la uscita ~la pizzeria saltando la

perma.genza dei dUe giovarli nella taverna della villa che

è invece elemen to essenziale. per l' accusa, e li .fa torna~

re dopo tre quarti d t ora .. un' ora mentre è pacifico.che

l'assenza da Brescia per il secondo viaggio al lago è dura~

ta¥alle 3 alle 4 ore (D IV 66 retro). La sentenza (pag.69)

ha giustamente rimarcato l terroremail P.M. (pag.35 dei

Motivi) la 'censura per U~ macroscopico travisamento dei fat~

ti in quanto inesattamente nella sentenza è stato scritto

che Nanda e Silvio sono :?assati dalla pizzeria alla villa a e
piedi anzichè usare l' au tomobile. Questi però sono partico--

lari di nessuna importan~~a; importante è rilevarel l 'errore

di sostanza nella ,narrazione di Angelo, che dimostra la sua

ignoranza dei fatti. Per l'accusa è un brutto segno dovere

inseguire le foglie moru~ negli angoli.

Angelo non ha le idee chiare sul luogo dove sarebbe av~

venuto il sabotaggio della motore tta. Prima lo ubica fuori

della pizzeria (D IV 3í3). Più tardi preferisce spostare

la operazione al Blue Note (D IV 68). E questa volta gli

sembra anche di aver vi~;to Nanda introdurre qualcosa nel

~uletto della vespa. Si ricordava probabilmente della voce

circolan te all'indomani del fa tto e utilizzata dal Buzzi per

dar la colpa ai comunisti, e deve aver pensato uil di più

non guastan. Guastava in'/ece nel disegno dell'accusa e llat~

tento g.i. ha preferito ]'lO~ prestare attenzione a quell'ec~ e
cesso di compiacenza.

e
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Con pari disinvol tura Angelo modifica il luogo di par--

tenj~a della vespa segui ta dalle tre autovetture; prima dal~

la pizzeria. poi dal Blue Note. Ed è modifica saggia questa

volta perché la prima versione faceva naufragio di fron te
I

alla testimonianza di Poli Domenica che alle 2,30 ha visto

Sil\/io partire solo dalla sua villa che ~ ricordiamo è di

frœ1tB alla pi~zeria.(E II 192).

La scena in Piazza Mercato (D IV 68 retro ~ 69 ~ 69 re~

tra) ha già awto nella sentenza di primo grado una severa

squalifica e sarebbe ingeneroso gravare ul terio:nnente la

man'o. tanto più che il Procuratore Generale all'odierno di...

battimento ha mostrato abbastanza chiaramente di non pre~

starvi fede. (Ed è atteggiamento intelligente per salvare

l' accusa depurandola anzi tutto dall{.,. sue espressioni più

rozze e insultanti di illogicità).

Si vuOI solo sottolineare che una ispezione giudiziale

non sarebbe stata inutile perchè avrebbe dimostrato la im--

possi bili tè. materiale di vedere "in diagonale" Nanda e SiI...

vicI costeggiando il muro dell'edificio Standa in via Verdi

come pretende aver fatto Angelo (D IV 69 e 69 retro).

Si vuole ancora sottolineare che, a detta di Angelo la

ve~ipa era 4 ~ 5 metri alle spalle di Nanda. Sapendo che per

lo scoppio era cominciato il conto alla rovescia la condot~

ta di Nanda doveva essere quella di un consapevole candida..

to al suici dio.

La sentenza impugnata ha già illustrato la insostenibili~

tà della versione di Angelo con la testimonianza del metro-.

notte Feri ti che non ha avverti to il rumore di al tri veico-.

li 01 tre la motore tta e che ha ridotto a pochi secondi l t in~

te]r'vallo tra il passaggio della motoretta e il fragore del~

lo scoppio CA III 98 ret,ro e dibattimento A VI 67).

Stando ad Angelo invece tra l'arrivo di Silvio in piazza

Mercato a bordo della vespa e il ubans" simile all' aereo

e
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che supera la barriera del suono sono intercorsi circa dieci

minuti. Ma in istruttoria non si è creduto di contestare ad

Angelo la deposizione del Ff:)ri ti e francamente non. si capi..

see perché.

Nessuna rilevanza ha Í1:1vece la deposizione del netturbi..

no Mai che, dalla posizioJ1.e in cui si trovava (incrocio COI\-

50 Palestro.. via Martiri della Libertà) non era:in grado di

vedere né di udire nulla tranne il boato e che ha raggiunto

il luogo del sinistro qu~ldo già stava arrivando la polizia

CA III 97 e dibattimento A VI 67 retro).

Il non senso pre siede ,~che al race on to che Buzzi + del...

l 'accaduto a Raffaele dOp!) il ri torno a casa Papa (D IV

70 retro) Buzzi ri£erisc{~ che l'attentato era stato tra.-

sferi to dalla discoteca all 'agenzia del "Corriere della Se..

rail pi!rchè' non si voleva .far del male alle persone che abi...

tavano nel condominio nel quale erano i locali della disco...

teca. L'ipotesi qell'accu:ia è invece che Buzzi e Nando al>-

biano di proposi to modificato il progranuna per allungare i

tempi ed evitare che Sil~~o si separasse dalla bomba troppo

presto. Di tutto questo e::'a consapevole Raffaele che aveva

presenziato alla messa a punto del piano omicida e quindi

non si capisce perché Buz.:~i dovesse accampare quella moti~

vazione dell f obietti va mU'tata per la presenza dei condomini.

Il povero Angelo. che non sapeva niente, aveva dichiara'"

to~ "Sil via non voleva mettere l' ordigno perché c 'era il

condominio" (D IV 68). :~ magistrati gli fanno osservare

che deve, essere !tato Buzzi a prendere la decisione. E 11 aI'-

re~devole Angelo si adatta subi to: t:Sì. s1., fu il BUzzi a

dire a Silvio che non bisognava mettere la bomba lì perchè

c'era il condominio. Sono eicuro, mi ero sbagliato".

Uguale arrendevolezza Angela dimostra a proposi to di al~

tri benevoli suggerimenti. Casi per la vespa da sabotare. Si e
era scordato del particolare (come ricordare tutte le cose

e
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che a.veva detto 'ombretta?) e gli viene chieS to: ':Hanno forse

parlato della motoretta?" "
Si, dOvevano manomettere la mOo-

toretta per non farla partire"
(D IV 37 retro). AltrO esem.

pio di benevola correzione. Angela aveva detto che Ihni,

rivi.sto Silvio la sera del 18 maggio.. gli aveva chiesto:

npe]:'Chè non hai ancora messO la bomba?l1. un
interrogativo

che scompaginava tutta la trama dell '.assassinio.
Leggiamo

le parole che seguono e che rimettono la storia sulla giu~

sta carreggiata "Anzi mi sono sbagliato.
IntendO dire che

sn.vio era su di giri e non voleva proprio fare l

t attentato"

(D IV 67).

I progressi non mancano da. un
interrogatorio all' al tra

e !~olo il 7 agosto 75 (quarto
interrogatorio dopO la rive...

la:Üone Giacomazzi) Angela deve aver capi to o saputo che

Silvio quella sera era un pot ubriaco e non manca di inse...

rirlo nel verbale: Silvio appariva brillO. aveva il viso

s tranO e gli occhi che gli luccicavano
(D IV 78 retro).

Ma la pagina nella quale le invenzioni di Angelo rag--

gj,ungono livelli inverecondi è quella
concernente il coin...

v()lgimento dì Andrea Areai e non è un caSO che anche questa

VO~ta il £ir>-e
Procura tore Generale del giudizio di appello

l'abbia inclusa tra le parti
dell'istruttoria che è conve~

niente rinnegare.

~cai entra nel ~acconto di Angelo il 19.VII.75

come il

"raga1.zo che vedeva per la pr'ima volta" (D IV 66 retro).

B' arrivato in compagnia di Nanda e di Silvio alla pizzeria

¡!U'iston poco prima che il locale chiudesse t

la notte fra il

18 e il 19 maggio. Angelo non sapeva chi fosse e non si è
:preoccupato di chiederla. Solo

successivamente ha appreso

da' Buzzi che si trattava del figlio del giudice Areai. Lo

aveva tenuto a lungo nascosto perchè Buzzi aveva raccoman...

datQ il silenz.io dicendO .ch~ quel ragazza era la loro £or~

na, garantiva a tutti la traJlquilli tà ma guai a nominar1.O:

e
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tradire l J Areai junior voleva dire perdere la protezione

delltArcai senior. Angelo aveva rispettato la consegna

fino al 19 luglio 75, poi si era deciso a rivelare che quel~

la notte ctera anche il figlio del giudice con Buzzi, Nando,

i due giovani di Verona, in Piazza del Mercato quando Silvio

Ferrari è stato dilaniato.

Questa la spiegazione forni ta da Angelo Papa del perchè

ItArcai abbia tardato tanto a comparire nella sua esposi~

zione.

comunque il 19 luglio la testa di Areai è gettata in pa~

sto agli inquirenti.. il taw. è stato infranto. la protezione

del giudice irreparabilmente perduta. Angelo insomma non

ha più niente da nasconde:re nè da perdere.

"Sentiamo un po' come è fi!tto questo Areai" gli dicono i

giudici.

Bt W'l po'il banco di prova e Angelo soccombe miserabil..
men te .

Rappresen ta Areai come un giovane di 20 anni. al to 1 e

75. capellone, di carnagione chiara. Non poteva andargli

peggio perchè si dà il c~)o che Areai aveva 15 anni e mezzo.

non arrivava al metro e 60 f non aveva i capelli lunghi ed

era di carnagione scura. (D IV 67).

A di £Ferenz a di quan to è sucee s s o per Avogaro e per BonQooo

core, i giudici non mollarlo la presa per Arcai e nel sucees..

siva interrogatorio del 7 agosto invitano Angelo ad una se..

conda descrizione.

Angelo capisce che la ve.l ta precedente ha composto un ri~

tratto poco soddisfacente e prima di rispondere mette in

campo qualche attenuante: è passato un anno ormai, l'ha

visto a distanza e stava in macchina, non può essere più pre.-

ciso. Che stesse in macchina poi è un'altra bugia perché in

Piazza Mercato quando si È: ácco!tato a Buzzi erano in piedi

tutti due: Angelo e Arcai.

!' 1""
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Comunque il 7 agosto Angelo miglior~ l~ à~9C~izione del

19 lUHlio facendo diventare sçura la carnagione~ con la

aggiunta tiMi pare che avesse gli occhiali" (o IV 79
.. 79

retro). I giudici però insistono sulla statura e AngelO

si re]~de conto che il metro c 75 non va bene. Si rifugia-

allora in una risposta che dovrebœ ridurre l' alea degli

errori: "era uguale agli al tri
n
con la cl~u~ola di sa1vagua.r=

dia "è passato troppo tempo". Altra descrizione (la terza)

nellé!l pagina st:guente e ques ta vol ta il progresso è inne...

gabile: l'età scende a 16..17 anni e gli occhiali diventa..

no una certezza..

ovviamente per comprendere la dinamica d:3l1e :..ispos te

di AJ:1gelo sui dati sornatici di ArceÜ biso£ncrebœ cono--

sce:r-a il testo delle domande che di volta in vol ta gli ve..

nivano proposte: solo così il lettore dei verbali sarebbe

in gradodi apprezzare come nell'ultima d~scrizione (O

IV 81) Angela sia approdato~nalmentc alla giusta statura

: "come al tezza era un po' piccole tto I non mol to al to".

Gili si chiede perché ~ai in precedenza aveva rappresen--

ta to l' Arcai con caratteris tiche' cosi di Vêrse da quelle

reali e Angelo risponde: ';Prima ho dato una desli:'rizione

un po' di versa perché mi trovavo in difficol tà a tirar

£Uo¡ri quc.:s to discorso". Che è una yi us tificazione senza

testa nè coda perchè una vOl ta ri vela ti la pres(.;nza di

Areai f#d il van taggio che Buzzi si riprometteva di trame,

non c'era più motivo per al tcrarnc la descrizione.

In dibattimento Angela Papa 1:a dichiarato che questa giu--

stificazione gli era stata suggerita dal P.M.(dibattimen~

tD A I 87 retro). Angela sicuramente inventa o si conran..

de circa la persona del suggeritore ma è però un fatto che

il P.M.. a pag. 26 dei suoi motivi di appella, ri tiene va--

lida una giustificazione dt'l genere e censura la Corte di

primo grado per avere obliterata le "precise e dettagliate"

e
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descriziord di Andrea Areai fatte da Angelo Papa. Ogni opi..

niane è rispettabile~~ fronte al travagliato c~ino di An..

gelo per arrivare dallE! cantonate iniziali ad un ritratto p'

o meno accettabile la Corte accede pienamen te alla valu tazio.-

ne espressa dai primi ~riudici "Angelo ha sbagliato per la

semplice ragione che n,m aveva mai visto Areai ti (sentenza pag.

70) .
El quanto lo stesso Angelo Papa ha didiaratoal dibatti~

mento ritrattando in blocco la narrazione sul 18~19 maggio

74 che risulta acquisita in istruttoria e che llimputato

apertamente attribuisce alla insofferenza per lo stato di

isolamento (che sperava di ve~essato con il dare risposte

compiacenti) e alllansia di porre termine a interrogatori

interminabili per la insistenza accanita delle domande. Al..

le quali ai ingegnava di rispondere parte sfruttando i sug..
gerimenti che gli venivano dati, parte inventando, parte riJlt
pe tendo ciò che al tri avevano affermato nei verbali di cui

gli era s ta ta da ta le ttu.ra.

La vicenda di Piazza del Mercato pone una ser~e di inter-

rogativi sulla conduzione della istruttoria.

Non è stata contestata a Raffaele Papa e a Cosimo Giorda~

no la loro presenza al tavolo della pizzeria la volta in cui

è stata decisa la morte violenta di Silvio Ferrari ed è sin..

golare in una istruttor:~a in CUl anche i dettagli meno signi~

£icativi venivano sottoposti ad un puntiglioso riscontro. La

conseguenza è s tata paradossale~ Cosimo e Raffaele riferivano

al giudice is tru ttore dt avere appreso la morte di SiI via

Ferrari dal Buzzi, tornélti con Angelo a casa Papa, come un

fatto assolutamente impI~visto. ed il giudice non contesta lo-

ro. dopo aver senti to la Giacomazzi ed Angelo: "Che conunediW

andate recitando? Se cl(~ravate anche voi il 16 maggio in Piz...

zeria quando Buzzi e Narldo hanno elaborato il piano per far

morire Silvio?" Resta irLVECC a verbale (del 23. v. 75: D VI 23

....
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retro) la protesta che Giordano assuroo di aver levato: mi
~~~~~ ~&"~o
àft4;e fatto credere che era uno scherzo e invece a\rx¡,te £at...

to sill tare una persona. E su questa protesta si sarebbe in--

nestata la minaccia di Buzzi: se tu parli, farò sapere ai

tuoi geni tori che sei un drogato c se dovessi finire in car--

cere i miei amièi saprebbero come vendicarmi.

Un altro interrogativo concerne la posizione di Gussago

Artwro. Questi, secondo 1 t accusa, sare boo intervenuto per

convincere Silvio a portare la bomba, pur sapendo che ltat....

tentato era tutta un'afinzione e che il vero scopo era quel....

lo dj. togliere di mezzo lo stesso Silvio. L'accusa ha in£at--

ti rE~cepi to senza riserve la deposizione 2. XI. 75 della Gia..

coma2~zi, confermata il 4. v. 76, che, turbata ed incredula

per ';[Ue110 che Buzzi le andava raccon tanda, voleva sapere

<{\.lalE!parte 'avesse awto Arturo nella deli ttuosa .faccenda;

Jj.on poteva credere che il suo ex ragazzo, per il quale sen..

tiva ancora sincero affetto, casi gentile, cosi timido, si

fosse macchiato le mani. Buzzi le aveva risposto: "No, caruc=

cia, sapeva benissimo chQ dovevamo far fuori Silvio ed è

venuto spontaneamente IS (E III 273 retro ed E V 535).

Dopo di che la mancata incriminazione di Gussago per con~

corso in omicidio volontario res ta una delle tante cose in..

comprensibili di questo processo.

Il P.M. nel giudizio di primo grado non ha voluto rin~

ziare a men te di ciò che le apparenti fonti di prova offri...

vano alltaccusa con la conseguenza che il suo discorso dibat...

timentale è aPfIi tto da una insanabile con traddizione. Accre--

dita la versione di Angelo Papa per la quale Silvio è stato

costretto da Nando annata a risalire sulla vespa (Requisi..

toria vol. 10 pagg~ 381..85) e nal contempo dice di sentirsi

accapponare la pelle nel rileggere le dichiarazioni 23. V. 75

di CO!!Ímo Giordano (Requisitoria pag. 353). Il Giordano ri...
ferisce que 110 che Buzzi avre boo raccon ta to la no tte sul

.-

~e
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19 maggio l.n casa Papa: Buzzi era arri '.:Gito t.:'.l'ú.: clll' appu.n...

tamento, e per questo era morto Silvio, sapeva che la bomba e
doveva scoppiare alle tre, eI'a arriva to l)cchl ~c;condi prir:\a,

non aveva osa to avvicinarsi per timore dello scoppio immi..

nente (D VI 22 retro). Il F.H. ipotizzù ~ddirittura VJl

soprassalto di coscienza per il quale Buzzi avrebbe tcntato

all 'ul timo momento di far faj.lire il piano d31i ttuoso che

egli stesso aveva concertato con Nanda Ferrari, e cita un

telegramma inviato il 31 mar2.o 75 da Buzzi all.,] ma<L""'€ di
SiI via "comprendo essere gius to che lei mi odi ~ê'-l1C:'l ave.JlOr

saputo amico e fratello impei~rc tragico destino Silvio. Ve..

ri tà s ta emergendo!!. (C VIr 814). Sare bhe stato più corret..

to ci tare i l tes to integrale del telegra.¡:-~":1a: "PuLbJ.ico Bini..

stere messi suoi complici quê~ti Silvio in vita disprezzava:

un giovane comunista e W1 drogato. Questa potrebœ divenire e
macabra farsa. Farò ïmpossi b~tle per imp2di;'C ~imile gi~o

ma sono solo".

Fatto stà che il P.M. crede! al racconto di Buzzi riferì to

da Cosimo: Buzzi è corso per impedire l'e-.r2n to ,"1a il te¡:1po

non gli è bastato.

Nella versione di Angelo Papa invece l:.,~zzi nOfl corre e

non soffre dramr.Ü di coscien:t:a: conversa co:'1 Areai e i due

giovani di Verona a dis tanza di sicurezza dalla vespa sulla

qtlale Nanda conci tatamente sta constringendo Silvio a monta..

re.

Nè ì l P. M. sembra ace orgc J'S i, in que 11 t in te rl~oga tori o di

Giordano che gli ha fatto acc:apponarela pelle, di tU'là !'rasc

che distrugge alla radice Ittpot:esi di omicidio volontario:

"Buzzi osservò de il Ferrari, il quale era al corrente del..

l tara fissata per lo scoppiai, P9teva disfar~i cl.elltordig:1O

e che evidentemente non si e:ra reso conto che l tara stava e
per scoccare".
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A screditare l'ipotesi dell'omicidio volontario soccor-

rono 'lalune cansi derazioni saldamente ancora te agli atti del

-

processo.

a) Buzzi S' già difficile accettare l'idea che una organiz..
zaziane terroristica, per quanto dissennata nel reclutamento

dei p.ropri membri, potesse schiudere le porte a un personag..

gio come Buzzi conosciutissirno per la irresistibile vocazio-

ne all'esibizionismo, la loquacità straripante, il gusto di

ridu~~ tutto all'intrigo per mero divertimento personale

e che aveva fama di essere confidente della polizia dalla

qualeIl nel contempo, era tenuto particolarmente d'occhio per

i suoi. numerosi precedenti. Come si vede un individuo che

aSSOßWlava qualitàdel tutto controindicatealla parte di C~

spiratore e alla sicurezza di un gruppo operan te nella clan..

destil1.i tà. .

Se veramente Buzzi avesse cagionato la morte di Silvio

Ferrari d'accorda con Nanda non sarebbe mai andato dal giu--

dice Areai il 25 maggio 74 per informarlo che taluni est~

misti di destra, tra i quali Nando Ferrari, avevano proget...

tato un pestaggio contro lo stesso giudice anche in relazio~

ne all(~ morte di Silvio Ferrari (vedi appunto di Arcai per

Delfino: C XII 1455--56).

B n.~ppure avrebbe presentato nel corso della istruttoria

fOI1J1al(~ denuncia per omicidio vOlontario aggravato in perso-

na di Silvio Ferrari con tro Nanda Ferrari in pre tesa correi tà

con Toni P ase t to. de l quale mai è s ta ta acce rta ta l a esis ten..

za,' e Lintrami Arialdo brigatista rosso di primo piano CC

XIII 1571). In tale denuncia, che è datata 17 luglio 75, Buz

zi chiede che 1a.inchiesta acccrtativa per gli stessi fatti

sia estesa alla Sua persona 'con riferimenbt al reato di omi~

cidio colposo in allora contestagli.

Nè un Buzzi colpevole avrebbe mai scritto al signor Dino

Ferrari, padre di Silvio, la lettera espresso 14 gennaio 77

'e



nella quale si legge lIindipen,jentemente dalle accuse su di

me cadu.te sono ancor oggi, come sarò domani, pienamente

canvin to che Sil vio è s tato a!;sassinato. Mi manca la tesse.-

ra centrale per finire il mosaico. Però Dio è giusto e per--

netterà questo" (C XXXIII 50'14).

b) Nanda Ferrari... Analogo ra!lionamento vale per queSb i~

putato che, se colpevole di omicidio volontario, aveva tut..

to l' in teresse ad accredi tare l' opinione della disgrazia

nella morte di Silvio. E invece sin dal 19 maggio manifesta

all' amico Martinelli e alle aJniche riunì ti in casa sua la

propria meraviglia che Silvio sia morto in quel modO e$perto

com'era di esplosivi; come si poteva credere ad un errore

da parte di chi aveva tanta ~~rizia ed esperienza nel c~

struire bombe? (teste Bergama!;chi E III 304 retro... 305).

Alla amica Patrizia Truzzi espone il sospetto che molto pro..

babilmente Silvio aveva ricevuto una bomba difettata da quel..

li del suo giro desiderosi di toglierlo di mezzo (E III 307

retro). Uguali sospetti partecipa all' amico e camerata Mario

Labolani a partire dal gennaio 75. Precisa il Labolani che

fino a quella data Nando. si dj.ceva convinto deDa morte acci~

dentale di Silvio; ha poi mutato avviso non nascondendo il

dUbbio cœ si trattasse di ckÚi tto maturato negli ambienti

de La Fenice dalla quale Silvio si era staccato (E IV 491

re tra).

Col camerata Barucco Livia era stato ancora più esplicito

dicendogli che l'ordine di eltminare Silvio era venuto da

H.ilano e che egli .. Nanda.. s'tava facendo delle indagini con

wane speranze di venirne a capo; anche a Barucco Nando espres...

se l'idea che a Silvio fosse a.ccaduto qualche cosa di simile

a quelloche si vocifcrava SU:Lconto di Nico Azzi ( E IV 486

retro 487).

Insomma Nanda Ftfrrari lavoJ:,a di impegno per ri bal tare l .opi....

nione della morte per disgrazia invece di man tenerla e di con....

,
".
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soli dilrla inaugur~do"1iria prasgi,lâJ\ tutto nuova nel corn--

portamento degli assassini.

Più appariscenti ancora le diehi arazioni di Nanda a Mau...

ro nea)a sala da ballo dell 'Hotel Rimbalzello agli 'inizi

del 1975. Gli dice~che Silvio è stato ucciso perché sapeva

tropp::;! cose, che a decretarne la morte era stata una orga...

nizzazione pali tica di persone mol to in al to. "Volevano far

fuori anche te. Sono stato io a Salvarti. li ho convinti

che Dl non sapevi nulla" ( Mauro 25.7.75 D VIr 10 retro).

Il di!~orso, preso alla lettera, è impressionante ma psi~

COlogilcamente la spiegazione non é difficile.

Sin dalle prime ore Successive alla notizia della morte

di Silvio si era radicata in Mauro la persuasione che Nanda

fosse responsabile di quello che era successo o per avere

incorë~giato Silvio a portare la bomba o per non aver fatto

nulla per impedirglielo. Non appena lo sentiva nominare gli

dava d~l bastarda. o del figlio di puttana. E naturalmente

gli aveva tolto il saluto.

La COsa dispiaceva a Nando che era ansioso di ricondurre

i loro rapporti alla precedente cordiali tA. In questo stato

dtanimo ~ comprensi bile che
I par .fUgare dalla lOOnte del gio.-

vane amico ogni Sospetto circa una propria corresponsabili tA

anche !:;olo morale, abbia prospettato
l'omicidio ad opera di

terzi H per propiziarsi meglio la œnevolenza delltinterlo.-

cutore abbia inventato un proprio interven to detenninante

a salvare la vita dello stesso Mauro.

ValE~ anche qui il ragionamento di cui sopra. Un Nando

Ferrari, che fosse veramatte affiliatoad una organizzazione

responsabile della uccisione di Silvio non avrebbe mai cornu..

~icato al fratello della vittima notizie casi pericolose

quando la œsi ufficiale era quella della morte per inciden...

te.
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~) Silvio Ferrari - Le inten~ú.on1 di una pe%'Sona sono in~

splorabili e per determinarl'! è necessi tà osservarne i

comportamenti. La notte sul '19 maggio 74 Silvio muore a

Causa della bomba che sta tra.sportando. Valutato oggetti-

vamente il suo comportamento è quanto di pi~ lontano si

possa immaginare dalla inten~aone di abbandonare la Ca1\-

riera del terrorista. Cosa a~rease in mente non sappiamo

ma certo al presente era un i:erroris ta in piena attività

di servizio. Che i suoi propusi ti per il futuro fossero

rinunciatari è quanto meno dtabbio se, al momento di alza%'-

si dal tavolo della pizzeria., Nando gli batte una mano sul..

la spalla ,e gll dice festoso "Questo è niente, poi pense..

remo a q¡aello più grosso, minimo ne salteranno cento". st

deposizione della Giacomazzl 25 .3.75 (D XI 17 re tra) che

in dibattimento con.fema la J~rase ma la fa pronunciaré da

atzzi {dibatt. A II.I 158 retro}.

Se poi dobbiamo credereaa Calzato Roberto, come racco-

manda il P.H. appellantB. i l'rogrammi dinw tardi di Sil-

vio erano tv.tt.altro che 1nd.:tcatlvi di una su volontà di

dafez10œ (A VI 19 retro - 20).

Silvio ~ poi presentato ccae \Ill esperto in materia di

esplosivi e di bOmbe, "più abile di un arti/1eiere della

polizia" secondo il giudizio di Nando raceol to dal teste

one~ ( D XIX 2 retro). Ma 1L11ora come potevano 1 ccm-

giarati cantue sulla possiblli tà di ingP'P&resilvio c11"-

ca ltora reale dello SlCoppio~' B' pressochê istiJ1t1vo pel'

una persœa che d.e'fe collOCa1'e Ga bomba a.c! orologeria ve-
rificare l'ora sulla quale è s ta to regolato lo scoppio e

la verifica non richiede p~ù che una fra~1one di aecondo.

In ogni caso se Nanda e Stlno hanno collaborato alla

costruzione della bomba CCllt'Etra.possibile che il primo in..)

gannasse il secondo? A quas tu proposi to si apprezzano di..

versi passaggi dai quali risulta che Nanda ha preparato

~
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la bomba da solo e poi l'ba consegnata a Silvio.

Giacomazz1: "Nanda disse: iii incarico io e sarà una bal-

ha perfetta. Sentii dirgli che Sarebbe stata consegnata a

Silvio dopo la chiusura della pizzeria, verso le du.e e die-

ci (D XI 37 zetro).

Ancora la Giacomazzi riferisce il seguente dialogo tra

HarI,do e Silvio che stanno uscendo dalla pizzeria: Silvio

chi.ede "Quando mi dai la bomba? e Nando risponœ "Quando

ti accompagno a casa" (D XI 17 retro).

Anche Angelo Papa dichiara che Nanda ~ da to la banba

a Sil vio pochi m:inuti prima che ques ti mODtasse sulla
've--

spa. (D IV 38 retro).

E da cw>o l'accusa incappa in Ulla cont:rad~one. Se

Sil vio è rimas to es traneo alla cos truzione della bamba e

si è limi tato a trasportarla. il discorso del P.H. al di..

battimento di primo grado rovina dal suo piedestallo che

consisteva in qa¡esto: Nando si era affannato a falsare gli

orari di partenza da Brescia (andata) e dal lago (ritorno)

per ri dI1rra al minimo il tempo di sua permanenza con Sil..

vio nella tawma della villa, quel tempo che lo aveva vi..

s to impegnato in/Sieme all' amico nella preparazione del...

¡'o¡rdigno. O bisognava ammettere che la Giacanazzi e An..

gelf) Papa raccCI'l tavano storie ma a questa aJlmissione il

P.H.)non si è voluto piegaze.

e

"e

CODM~non c'è stata alcuna riunione in pizzeria per deei...

den! la morte di Silvio Ferrari casi non ctèstato alcun
incontro la sera del 18 maggio 74', nello stesso locale,

tra Buzzi, Nanda e Silvio.

lion deve trarre in inganno la diversa risultanza acqui..

si ta. in istruttoria attra;verso le dichiarazioni di Angelo

(1002.75), cos~o (11.3.75), Ombretta Giacomazzi (14. 3. 75),



.' f" .

.. 225 ~

Raffaele (27.5.75).

Al dibattimento la Giaco~azzi ha prica negato tale in~ 4t
contro CA III 157 retro). :poi ha detto di non ricorœre

ed a nulla è valsa la esorta:z.ione del P.H. perchè desse

una risposta su questo punto giudicato essenziale (A III

176 retro e 200 retro).

Angelo, Raffaelee Cosil::> hanno ritrattato ribad2ndo

di aver ceduto alle insisten:~ implacabili alle quali era--

no sottoposti nel corso di l\mghi e snervanti interrogato-

ri.

Oggettivamente i verbali dimostrano il progressivo e

faticoso alline~nto reciproco degli imputati ai quali i

magistratinon m.ancavano di far conoscere le circostanze

che si attendevanodi veder <:on£erma te: si veda Papa RaE..

£aele 24.2.75 e Giol"'dant') C03imo 25.2.75 ch:! a!1sumono di

non ricordare se Buzzi si £O~ISg alza to per raggiungere due

giovani ad un al tre tavolo (!iegno che la circostanza era

contenuta nella domanda).

Gli imputati erano in uno stato di comprensibile paura

perché, essendo gli autori dê:lla telefonata anonima, si

rappresentavano il pericolo (lì essere coinvql ti in fatti

di terrorismo dopo che i gioInali, sin dal primo giorno,

avevano ipotizzato un collega.mento fra la telefonata e

la esplosione di Piazza Merca.to, e l a paura si era mol ti..

plicata da quando Buzzi, l'id.~atore da.lla t~lc£onata, era

presentato come l'autore quasi certo della strage. S in-

fatti .Angelo e Raffaele tantano, all'inizio, di far erede--
. .

re che essi erano all'oscuro della telefonata. Accertata

però la loro responsabilità in questo episodio, essi sono

venuti a trovarsi in una condizione di maggiore disponi..

bili tA a compiacere gli inquiren ti che mostravano di ere--

dere poco all'idea dello scherzo.

e

e
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:rI primo a ce~l"e ~ stQ.to

¡":'1£.':~lo Pn~-1 ':1 2:0.2.75 CE IO
102) ma la S'!.la de:>Osi-zione è ìL ¡: r¡'C\"ê\ C:_-:'7i¡~~'~mt"(! Cl1C egli

lavorava di fantasia. M8tte ¿¡dd-:..~::;:>~:\ !3.:.1~.i~ f':1~;,!:'¿:z"i~

giubbotto scuro ch.e pareva re:.le (~ lo (';~fï~'-i!:cc c01tint1~..

mente "il gio,,"a.Yle d~l gi-nbD:)ttow" l>.:ir.:!n tC':,.:,,:,~,t~
A.'g'Jlo ava..

va in mente lé!. .Eoto~afia Qi rep~rtorio di Silvio F'errari

indc)$san te U.l'l gÜtbh:>tto 2~'~r:> ~?)¿.r.~'.(\ ~m.i giorûa.li all tepo_

ca della Su.a morte (\"JG.i Ci~'~l.:.J.C (t r-:\~c: :i.a ::0. J~ 71- .falc1~

R n.3). Silvio irnrec~ ~1"C\ c: .::t"~tc: i,~~llil ,~){z::,~!"ia cc.n tut pul..

lover sulla C(?!.'lici2. (Cl.:...:~ .,3:;:':',
"if'.) C. ';L;. ::'~1 A IV 6) e nep..

pUnt al mœ.ento ùCl1'j,!lcid~i1t~
i~lèo~$;.:1V'1 T~n giubl:otto (ve.-

di A XXI £0£,1io 1). Al tl"G t22."x.o'::! cii A1'1[;'::';1'){>cC'strctto a

indovina.re, è l'ingr,}$!:o
c"""1.-::~~::t'~'.2l~è~~ r;- ::) ':! Silvio nel..

l teslercizio ladd.ove è pacifico c::he H"nü') r~ ~7'~i 'f¿:tO: £Olo~

ha ordinato du.~ :lÎz~~ ha c.::;i(':?'~o ;'~l S":;',:~=c'~'~:~J::' t-:-lcfC':'laro

e solo 50-10 minuti d~po è ~tato rar.Jiunt~ ~J. tt~volo cb. SiI..

vio ¡irri va to nel Pl'atte:.¡:o œ~~¡l':! lut..
1":.:'i;,a ài i".ndòrc in

,

'e

pizznria Silvio era ~tato a cas.::. Ò:: Ç: ¡.~.:-r"",.,'1~:u'lato col do--

mestico di colere.

E (I
ugualtœnte certv ch..: i c::.;;: ;;...~::.'l",~_-.'i..:~:;:-:.) 2:4."1."1""ati. sia

pure con l'intervallO chs si ~ d~tto(l VJ:"~!:~le diciannove

e quêœan tacinc¡u~ (GiacOJ"'..a:.z.i e F!'it;1Z0!)i Lì tc-;¡i", alla Que..

Stura~ il 20. V. 74: A III 23) ed j..r.~J(!C~F!.~zzi Q i ~'V.ci ra~'

gazzi sono entrati i!1to:.t.'T..oall:; ".~:i~tti q
t¿~:l1til. ~J0.11ù espo..

sizione di Angelo l' al:"':'iV'C>œi dc~ grupp:;, (~ bl\iBCC c~POVol..
to.

Inventa An~~lc il 20.2.75 c ~i ~d~ttw~o ~~cccnSi\~2ntc

l
.

l tri G
.

d C .
'. , ~ .. l

;

~ .,
"

r. t' ,..,~ t
9 1. a . 10r ano OZ1.r.lo!a pJ.:g

h 1. I... .'. I:;.. ' he po ev!)

~e

fare? ... spiegherà al di ba ttìJ:.~:n to Que;.l¿c (~.ic~vo lê~ veri...

tà nan. ero creduto, CCXltinuc:.vano 5~';~pre da ~.:l~.) ccn la s tes.-

sa do:nanda e alla.fine, PE;:' lirerannio io a:..~.~-;ttevo cose
Don vere-. La vicenda processuale di Giordi"10r.::ri ta di es--
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sere segnalata per un .tatto abo::stanr.a singolë:l'ê. La not..

te fra il 3 e il 4 marzo 7S Giorda..'1o CosiZ!1oo ë.atcnuto dal

25. 2.;, prece~nte per ,tal-sa œztj.I:'.~iwza, vi0n~ intel'rogato

œll'utticio del giudice i9tr1lttOI'e3 ¿¡.1 un C9i"to pU:lto si

trova Solo con l'amico Al~l"'ti Ivano che, cœvocato come

testimone per telefono r.ella t.:u'd.a !:crata, è stato invi ta~

to dai giudici a £ are opera, di ccn,,~ncin:,::m to zu Cosimo pe1\-

chè elica la verità. In questo inter::~zzoll di cui non v'è

traccia nei verbali (nonostnn~ il PeU. il pùg. 29 dei moti--

vi di appello ne ri v'Cndicl~.i la !'crv.:,olClsa £cè~l tA), cosimo,

che appariva con£USissi~o, ripe te\.~a al11 Al œ:rti: io non

c'entro niente, non è vero quello c~~ ni viene attl"ibt1i to,

la telefonata era solo uno !JChCl""ZtloLe dichiùZ',:,¡zioni rac>-

col te a verbale diceva.""lo œn al traS' i git~dici lo hanno mo-

strate all'Alberti -Tu che sei il suo :r.igl:tore amico cer-

ea di sapere come stromo le coscM. C~3ir_c, ~r quanto con--

fuso, seguitava a dire Ch2 llli non Sè:?~va n1.ente di quella

storia salvo per la telefC1laté.L e Alt:.2rti cOll£essa: alle

4,30 sono UDcito dal tribunale !:20.í.za aVCI:' c3pi to SC Cosimo

c'entrasse o non c'cntrasse (dibatt. A IV 199 retro 200).

MNen ne potevo più ~ ha spiegato Giord~o al dibattimen~

to .. continuavano a rip~te::mi le stesse cose par ore e ore,

non mi lasciavano in pace ~er.uï.~:1Qn~gli in tcI"'''CÙli, io non

sapevo se ero teste o in?Utato~ ûl.lor3 non ~ap2vo distin..

guere chi fosse il Pubblicc1Ministero e chi fosse l'avvo-

cato" (dibatt. A I° 173).

Di qu.ella sera r.:alz.u~Q. ta Gio.rè~o ricc.rdava solo che

avevano fatto la telefonat"" che aV2va œvuto 0.01 to t! ch9

si era addormen ta to sul di ,,'ano in casa P D..pama convincere

di qI1esto gli inquirenti eJ'aimpossibile. ('fu ncn c'entri.
...gli dicevano... sei sole testinone, sellt1:j].icoche nega,

perchè "ti os tini?It e Giord..aXlo'a poco a po::o si è p~rs.uaso

che la sua unica speranza di tc:rnt'rsene a ca~a era legata

e
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e ad un atteggity.'..>nto r-.3mi~~ivco ~ !:~c~C':".~'Jgli v'::lliva::~o l~t..
ti i verbali dalla Ciac~J.:;~i e pa::::va c!".a 1.:1 Gi2~c~a¿z1

sapesse tutto, Giorclano IAha C~llo~Z\ta i!1Pi :..:.~;~ dnl Merc.

to insieJL.3 a E,t'l.zi al 1IC':~nto è~lJ.Q ~c:.::)io c. ci l~l. JD£.r;~o

andlte Nando F~rrari per il <r.l2J.~ a';J'~va ~:r.pi to da u.~ pezzo

che ~Jli inqui:ren ti zi i"..~?ett¿;'7..m"" che f;;~!;'.)
2:':C~!Së:to~(dib.

A I lit 176 :retro .. 177 e 11J4 ::':1 tl"()) .
Infatti , i?ppen~"'.nomi~atc. J;ando, si è sen';.:i to c.lire:

aOh bravo, finalJr21.:te t¡ £ei "':acif~C¡ a p.'.Z'la;K'I' (c.'";~,:¡tt. A

IO 1ì85 ~tro) .'na Gio1'œno t.2.':'enna di €:v~r ccmosc5.:tto H~

do Fe~ari cscl~lvru¿~1te
att~~\~r-so i giorn~i.

Cclsl, giorno do:')o gi (\~O, il !'C':3ro GiOl~¿':'.."10c;..~lt:!'i b".ri...

va a scgn~ la :rovina pro?::.~:tt\ e q'..!.clla cb!Jli al tri.

n $\10 dr~:œ!la si rifletteva nell~ sgra:';¡¡~t::.~at9 lettere

che dal carcere invii'..va ai £e.:.ù.lia."""i. c d.illle q-.1ë1li ripor-

tiamo qaalc~ si.gni£:i.CC1ti,\:'V) pa£.'3ù.g!JJ.(\~ D~11a l~tt..}=,~ 2.4.75
(dibatt. A I° 19.): "ni trove; in 11n

Pë'..Stic~io senza. che
10 c'entri in crJesta faccenda.. I giuàici non CMdono alla

mia VI'!ri tA, !Jona convin ti cr..~ io sappia qualche C.038 di più.

Ma io nel nœe di ROSTro 5IG:10~ G!:l5U' non so proprio nul--

la di importante. Il ~io sbaglio è stùto solo che dopo!.

taDti interroga tori che ho S9J.bito ed ero csœ.1!1i:o ~ non ca,...

pi YO più niente, £entClldo i racconti c131 g:b.1d:-t~:!1-0 i'J!":D:eg...

so œJ~te cO!:le che io prol'rio n"ll hi) :::lai £~:1ti to né visto.

Le ho ammesse 3O'1"t;:(J,J1to Ci'ed.Eùdo di ~nirne Eaori M. Dalla

le,tteJ:'a 27.1.75 (di èatt. A IO 2(4) COll la q::l0.lC G.;.ordano,

superiJ,ta una :arlsi di !!C~orto e di ~'tbf!¡lione
c1ul\.'4'lte la

quale aveva manife!1tato Pl"orc;2i ti sUicic1i" tranquillizza

la. madre assicurandole che la ri trovata rede in Dio gli ha
.cansen ti to di reCU?Qrare £a~ni tà e rassegna.g,io:!.e: "ai pen..

to persino di ctUeile £als1 ~ .che ho œtto ca i~'.Jentë.to dopo

i tanti in terrogatol'i subi ti, preso dalla d1spera.zic~~ e

...
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dalla tentazione di Satana il maligno, sulla sera del 18...

19 maggio 1974. PerchÒ io qu~lla s~ra ~ro ubriacoe ricor-

à:> poco o niente di qu~llo ctle ho veciuto, questa è la ve--

ri tA e non mi importa se non ci credono anche se sarò con.-

danna to innocente p~rchè, ri:pato, sia fatta la volen tà di

Dio" .

Rabbia e rancore, che pT'O;~~ttono di non estinguersi,

scandiscono invece le dichi.:œazioni dibattinentali di

Raffaele Papa. Anche quc:!sto :~rnputato lal'í~nta le insisten--

ze con tinue alle quali gli era dif fici le tener tes ta nel...

le ore notturne e fail r..otar~ che i nuoi "crolli n avveniv~

no nel cuore della notte qtl¿:.lLG.Ola !"ua forz.a di resistenza

era allo stremo CA I 142 It:trO). La.-nenta il melliflueat...

teggiamento degli inquirenti che ricorrevano alle blandi~

zie e alle lacrimg per fare più pIV;!za suJ suo t'.'l'lirno (A I

144 ). Lamen t a ch~ non 9 li ~11Ì Yü10 Tis paI':"!i a te neppure le

false promesse per ottenere il suo afegu?~nte:nse ci dai

una mano al massimo p~g~c~ai tma mt~lta". (A I 141 retro).

Spiega anche che, a\~nda riscontrato nei giornali un

colleg a."Ilento fra la telefona ta e la esplosione de lIa bomba,

aveva sospettato che Buzzi si fosse 5ervito di lui per c~

priro un' al tra azion~ deli ttnOSé\ dietro il pr2sunto sc:her--

zo (A I 128). Ed anche per Ç',¡:}Sto aveva raccontato un

sacco di fandonie per &Ccusa~~ Buzzi, pur non napendo as--

solutamante niente. Inso~~~a a1che Papa Ra££~ele ritratta

tutto quanto a~v2. dic~rlarz.to l'.l g.i. circa l'accostamen--

to del' Buzzi al ta.volo liei du.,~ Farrari in pizzeri a. i di..

scorsi tra le s~gge persone :3ul piazzale esterno ed il

racconto di Buzzi sul "£rat:311o di sangue" sa1tato in aria

sotto i suoi occhi.

Quanto alla Giacor\azzi m9tte conto di leggere la rispe>-

sta data il 2'7.2.80 al giudicj~ istruttore dgl processo Be>-

e
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e nati che la interrogava su questo pun to: "Durante la pel'--

manenza comune in pizzeria Buzz!non si avvicnò al tav~

lO dei due Ferrari nè udii che si fossero salutati o che

avessero scambiato Parola".
¡.

-e

Uno dei Punti del processo rimastiinsolutiriguardai

rapp)rti fra Buzzi e Silvio Ferrari. Si conoscevano? Non

si conoscevano?

A giudicare dalle dichiarazioni di BI.1zzi e dalle lette.-

re dallo stesso scritte nel corso del processo, erano le--

gati da una amicizia più robusta dell'acciaio. Al g.i.
scrive il 18.2.75 che lui e Silvio avevano stipulato Wl

pa tto di S!Ï1llgue inei den do i POlsi in segno di fe del tà ine--

stin~~ibile, e la cicatrice gli ricordava adesso il gio..

vane del qual.e era stato amico e fratellO, confessore e

anche amico di fOllia: la coppia degli infelici (C IV 496

.. 97); scrivendo al difensore avvocato Lodi giura. nella

le ttera 7.4.75. che le sue mani non grondano del sangue

fraterno di Silvio e non si dà pace cœ la Giacomazzi abo-

ma Osato attri1:u1rgli frasi ciniche Sulla morte del me..

desimo e lo abbia fatto apparire un Caino quando invece

Sil vi~o era per lui un fratello, un figlio, l 'erede spiri..

tuale (c VII 816 ~ 77).

Nell'enfdi tà spirituale però lo appaia a Paolo Peder--

zani (:::he, da al tre fonti del processo, risw. ta essere sta--

to SUíOcomplice nei furti e drogato alla Scuola del
.. Blue

Nóte""

Alla !ladre di Ferrari Sil vio manda addìri ttura un t~

legraJluna il 3'.3.75 nel quale riconosce giusto essere bel\.-

saglic) del suo odio per non aver saputo impedire il tra...

9ioo destino dell'amico e fratello (c VIr 814)..

Nei. suoi in12rrogatori Buzzi sottolihea la affini tà di

~e
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idee poli tiche con Silvio FI~rrari che aveva contri bui to

IDolto a cementare l' amici Zi,i. Awva i dae spin te il giova--

ne Sil vio t mili tava nella o:rganizzazione "Ordine Nero. t

era convinto che l tunica mo,io di far palitica fosse quel--

lo della guerriglia urbana. Lui, Buzzi, era più mode~ato

IDa aJIIIDirava l'idealismo delgiovane e ne ascoltava con

interesse i discorsi e i prlJgetti (D I 69 retro). Un

giorno Silvio gli ha presentato un suo amico.. certo Toni

Pasetto .. studente universi-tario," znche lui poli ticamente

impegnatissimo, anche lui votato ad azioni capaci di scuo.-

tere la morta gara, idealis ta anche lui ma più aperto al--

le esigenze del compranesso ~r il bene della causa: non

s degnava in£a tti traf ficare in quadri e in macchine da

seri vere Che) essendo passa tI:~ per le mani di Baz.zi, denun.-

ziavano subi to la non cas ta prownienza.

Sil vio e Toni p ase tto £re:qtlen tavano con una certa as..

sidu.i tà la Pizzeria" Ariston; 'Euzzi assumg di averli vi...

sti 6 .. 7 volte nel mese pre~cedC7nt~ la Ii.orte di Silvio

(D I 8). Si dich1.1-avano ilppartenen ti a Ordine Nero ...

CircOlo Sepp Dietrich di Bre~ss¿mone. Il 16. v. 74 avevano

mostrato al Buzzi. che sembr'ava non prenderli troppo sul

serio, una quanti tà di esplc'si vo naseos to sulla Diane A6

azzurra targata VR di pasetto e lO stesso giorno, essendo

il discorso caduto sugli arzesti dei personaggi del M.A.R..

Silvio e l'amico veronese cominciarono a scagliarsi can~

tre il giudice Arcai "il fascista rinnegato ora cane c~

munista al servizio di Mosca" provocando le proteste di

Buzzi., che non tollerava contu1I".elie all'indirizzo del suo

.secondo padre..

Di Toni pasetto ha fornito una descrizione completissi~

ma dicendo perfino che nel vol to assomigliava mal to all' in~.
terprete Qi "Ordet". il celebre film di Dreyer (D I 14 e

39 retro), ma le ricerche cOJIIpiute dai C.C. h~o awto esi~

... 231 ..
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to negativo (c X 1220~
31).

IL 22.8.75 Buzzisegnala al g.i. che Toni Pasetto è la

pe:rsona inquadrata nello sfondo della .fotografia che ri..

pr,oduce una delle scene più strazianti di Piazza della

L~1gia subi to dopo la esplosionè. Ra avuto occasione di

vederla PUbblicata su Epoca del 31. V. 75 ed ha richiamato

l'cittenzione del g.i. CC XXII 2969 e 2967). Anche questa

voXta le ricerche cadono nel vuoto (C XXII 2966).

Vis to che nessuno può con trollare
li Buzzi muove il Toni

Pc1.!ietto a suo ,piacimento. Lo colloca alla guida della lilaC

china dietro la quale SiI vio porta la bomba in vespa alla

Piê~za del Mercato (D I 36).

Lo fa tomare a Brescia sabato 2~ 5 in compagnia di

due noti elementi
dell'estremismo milanese. Fabrizio Zani

e Cesare Ferri: preannuncia vendetta per Silvio nel cui

veil:olo i rossi avevano messo l a bomba e p:rome tte che i

bresciani la pagheranno cara (D I 20 .. D rI 89 e 92 re-

tro) .
Ue ta addiri ttura il corriere del tri tolo che ha por--

tato da Milano per consegnarlo a Silvio ed a Milano lo hê

riCE~wto niente meno che da Lintrami Arialdo, noto briga-

tista rosso ( ma Buzzi che evidentemente ne ha male assi.
)

milëltO il nome, lo chiama Bel trami: D I 70 retro). E cc

lo s.tesso Lin trami il Bu.zzi pre tende di essere parti to P6

Rieti il 30. V. 74 per portare dOCUJr.enti falsi a Cesare Fe:!

ri; giunti ad Antrodoco si Sono incontrati con Vivirito

Salviatore: tr~:) che li ha ragguagliati sulla sparatoria di

Pian di. Rascino. Dopo di che, preso Viviri to a bordo, so-

no r:ipartiti in fretta e furia per Brescia (D II 150-151

(Viv:lri,to Salvatore Umberto era un giovane Milanese lega-

to ai gruppi più estremisti della eversione nera. Imputa..

to m!l processo del M.A.R. di parte~ipazione a banda ar-

mata e di. altri reati, non è vissuto abbastanza per vede)

..
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l °C3i to d21 giudizio di primo grado. Decedeva infatti il

21 . 5. 77 per Ieri te di arma da fuoco. come Ispos ti, Danie--

letti e D'IntiJ1o aveva ,lasciato Milano subi to dopo l"ar--

~sto di Carlo Fumagalli trasJ:erendosi a Pian di Rascino;

Cl"a però riparti to per il nord il giomo prima della spa--

ratOl"Ì a (:',on i carabinieri. I Hiornali ne avevano aD1piamen..

t~ p2.'.rla to e siccome il persOJLaggio godeva di una certa

notorietà Btlzzi non ha perdUte. l'occasione per includerlo

nel suo racconto e,per renderE: le cose ancora più spetta--

c')l(\1."'i. lo tb~r'... appaiato al brigatista rosso Lintraai.

L 'i:~~.:~£\gin~ di Viviri to aveva ]'iempi to i giornali e non è

quincli stato un problema per llUzzi sceglierne la £otogra-o

Ei él 11::11 t al ~J.m).

e

Ci siamo diffusi, forse oltre misura, per dimostrare a

che pun to la smania di protagc.nismo ciel Bu.zzi si fosse sea--

t-:mata in tutte l~ direzioni sen7.a pudore e quali vaneggia--

};~nti formassero la materia dei suoi verbali di interro-

gaterio e dei memoriali che, timoroso di nan aver parlato

abbastanza. spediva al g. i. con funzione integrativa.
Eppure in questi vaneggi amenti si è valu to, dal procu...

~a tore Generale e da qualche parte ci vi le, rintracci are I

qt~alchecosa di reale che contribuisse al rafforzamento

di una in te1wpre tazione accusa toria per la quale l a raspan-

!;abili tà di Ferrari Fernando è ineliminabile.

Toni P ase tto dunque sare bbe il personaggio di fan tasia

dietro il quale ~zzi nasconde Ferrari Fernando.

La Corte non può consentire con questa lettura che sot,..

tintcndc un Buzzi intenzionato a far conoscere la real. tà

(:~i fatti se certe sue .richieste non wngono soddisfatte:

t..n E'~\zzi cl't~ c01'INJlica con messaggi, vale a dire per ricat-

ti, destinati a misteriosi interlocutori. Una ipotesi che

suppone una trama nella quale Buzzi e al tri sarebberO coin--

e
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vol ti. Ma il processo non può essere risol to vagli ando i

fatti ~'.en:uncia ti nelle dichiarazioni dei protagoni.s ti al

l~ di ipotesi che restano indimostrate. I fatti devono

essc~re accettati o respinti, utilizzando i consueti cri..¡

teri di attendi bili tà ogge tti va e sagge tti va. Di Buzzi

sappiamo che era ,un mentitore costituzionale, le circo--

stanze da lui rappresentate sono in parte assurde e in

parte non convalidate da altre fonti. Egli stesso è ve..

nuto a dire in di battimen to che in istruttoria si è di--

vertito a raccontare storie per confondere le idee e, nel

suo intendimento, per smascherare il piano preordinato al':'

la ,sua rovina. DopO di che come è passi hi le cercare 1a ve..

ri tà di BL1zzi sia pure espressa in parabole?

Toni Pasetto è una invenzione come tame al tre, un nome

con.e un al tro, una favola come un' al tra, una burla come

un'altra, ela~rata dalla mente contorta, irridente e di~

sac:rante di :a.tzzi. Non prestiamoci al suo gusto sciagurato

di scombinare le carte, di creare piste false, di cos trui..

re romanzi per ridere alle spalle di chi ci credeva. Toni

Pa$etto non è la controfigura di alcuno. Non è quella di

Nar.ldo Ferrari perché nelle stesso racconto di Buzzi vea:i:a-

mo agire contemporaneamente l'uno e l'altro: i115.4.75

Bu~~zi riferisce cœ Silvio, Nanda e Toni Pasetto avevano

CODwesso insieme attentati alla cooperativadi consumo e

alla macelleria di via S. Rocchino mentre la idea di far

sal tare l t Alt a Romeo di Ri zziero Zigl i ani per divergenze

pOlitiche era Solo di Silvio e di Nando(D I° 63 tetro).

Nè si dimentichi che il 17 luglio 75 BUzzi ha denuncia--

to per omicidio volon tario in persona di Silvio Ferrari sia

N~ldo Ferrari sia Toni Pasetto (C XIII 1571).

L'indagine sulla morte di Silvio Ferrari è stata compli--

ca ta e inaspri ta dal problema degli orari di cui sono s ta--

ti esposti i termini nella narrativa.Si è detto che",la

,;
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partenza dei giovani da Villa Chizzolini ü11e 1 e 30 era

stata un dato pacifico del processo fino al 2 novembre 75

quando la Giacomazzi, riascc1l tata chissà perchè in qualità

di testimone anzi che di imputata (era tale dal 9 marzo

75), asser1. di aver visto Gtlssago Arturo insieme a Silvio',

a Nando e a un giovanetto non meglio identificato sul ~

ciapiede opposto a quello della Pizzeria (G III 273 retro).

La non compatibilità degli orari scaturiva dal fatto che

Gussago, dopo l'arrivo a Brescia, era stato per ,circa 1Ula

ora in casa di Baessato per la spaghettata, presenQ anche

gli amici Oneda e Martinelli.

Si è anche detto con quale risolutezza il g. i. procedes...

se al riesame dei testimoni ed era \.U1a risolu"œ1.z.a .Puori

luogo perchè la Giacomazzi sicuram2nte tr.entiva.

DAlla disinteressata daposizione d3'i coniugi Rizzotti.,

e Bombardieri. (E I. "193 e 194) sappiamo che Silvio e Nan~

do erano a bordo della Mini di 11ando, parcheggiata all'im-

bocco della stradetta privata che addtlce allavilla di Di..

no Ferrari, alle 1.30 .. 1.45. Ciò vuol dire cœ la Mini

era parti ta dal lago poco prima dell'una: mezz t ora per aro-

rivare a Brescia. dieci min~ti per accompagnare a casa

ArCa! .

Alla stessa ora era parti ta dalla villa Chizzol!n! la

124 Sport di. Baessato sulla quale viaggiava GuSsago (anzi

Baessato dice di essere partito dopo che la Mini aveva la.-

sctt4to la villa ~ dib. A VII 182) che ba perso una venti~

na di minuti per accedere alle ville Morandi e Chiappalupi.
dopo di che ha preso la strada per Brescia. Ha raggiunto

la ci tU in 30 ~ 40 minuti (deposizione B~~ssato E III

288 retro). La pemanenza dei quattro amici in ca.sa Baes--,
sato per preparare e mangiare gli spaghetti è ca1colab11e

in tre qQarti d'ora (Oneda S III 296 retro.. Baessato

E III 291 retro). Poi sono occorsi almeno 10 minuti per

e
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e
acc~ompagnare a casa l 'Oneda e lo stesso Gussago che abi ta-.

va in via Branze assai lontano dalla casa di Baessato che

è i.n via F. IIi Ugoni.

FAtti i calcoli. Gussaga non poteva d$solutamente esser-

si li berato prima delle 3 meno un' quarto: in tal senso ha
I ,

de¡,osto ~l dibatt~mento. il téste Baessato che gOde della

piE)na fiducia del P.M. (A VIr 164). COJ?Seguentemente la

Giacomazzi non poteva aver visto Gussaga alle ore 2.00

in Viale Venezia di fronte alla Pizzeria. (Infatti al G. I.

de], processo Bonati la Giacomazzi, deponendo come essa di..

ce in un clima di maggiore tranquilli tà. non con£em.a più

la presenza di Gussago alle 2.00 davanti alla pizzeria).

Eppure ,su quella affermazione falSa della Giacomazzi.

chf! il g.i. e il P.M. hanno recepi to come veri tà ineonte...

stabile, viene misurata la sincerità dei testimoni richia.-

mati dopo la deposizione del giugnq!luglio 74 e sottapo..

st:i.. a un trattamento stressante e ultimativo: o modifica--

re gli orari in modo che Gussago alle 2.00 possa trovarsi

in Viale Venezia o affrontare la dura situazione che si

Cl':!a quando un giudice è convinto di avere clavan ti a sé

un teste falso e reticente.

Il dibattimento ha risuonato per diverse udienze delle

voc:i recriminanti di questi testimoni che raccontavano le

lo:ro peripezie, e le an ticam.ere di ore e ore prima di es--

se:re introdotti nell'ufficio del giudice, e gli interro-

gatori che non finivano più. e le notti passate in bianco

e ~a s tomaco vuoto e le minacce di arres to che non sempre
. /
re:stavano minacce, e l 'uso sconveniente della psicometo.-

dalagi a.

La sentenza della Corte di assise si è so££e:nna ta su

qu,esto aspetto sgradevole delltistruttoria (pagg. 1300-138)

e non poteva fare diversamente perché lo scontro fra mo.-

mento istruttorio e momento dibattimentale é uno dei feno--

oe
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meni più salienti di questo processo ed era pertanto ine-.

ludibile verificare in quali condizioni si era proceduto

alla formazione delle prove.

Più che sui disagi di carilttere materiale, cœ pure h~

no la loro importanza e che nei limi ti del passi bile an...

drebbero risparmiati ai. test:i~ la Corte riflette sul modo

di interrogare chi era palesemen te diretto ad avviare il

testimone su un determinilto cammino. Tes te Truzzi "Voleva--

no fami dire che Nanda aveV'a ucciso Silvio" (A VII 93 e

95); in questa occasione ve~gono mostrate alla teste le

fotografie del cadavere di Silvio dilaniato dall'esplosio.-

ne, la teste non regge alla vista e scoppia in lagrime.

Il teste Oneda viene informato delle circostanze rife--

ri te da Martinelli (A VIr 141 retro) si che successivamen...

te lo stesso Oneda.ansiosa di recuperare la li oort! an...

che a costo di ~ntiret ripete tutto quanto aveva detto

Martinelli fin nei particolari (D XIX 1...5). In tal modo

si procura la libertà provvisori.a ma non la tranquilli tel

della cosicenza, si consulta con il suo difensore Avv.

Chiodi. ne riceve il probo consiglio di ristabilire la

veri tà nel processo ma il timore di essere nuovamente a~

restato induce l'Oneda ad attendere il dibattimento per

confessare la propria debolezza: debolezza che ovviaoente

non avrebbe avuto modo di coosumarsi se i giudicinon lo

avessero ragguagliato sul ca:!'ltenuto della deposizione Mal'-

tine 11i.

Al teste Baessato, che ha riferito la confid2nzadi M~

tinel~,i sulla presenza di And:rea Areal in Piazza Mercato,

i giudici chiedono con insis tenza quale fosse la funzione

dello s tesso Areai e pOiC¡lè Baessa to non è in grado di ri...

spondere, gliela spiegano lo:ro (A VII 184). Inutile dire

che Baessato trasferisce pari pari il suggerimento nella

risposta "Nanda era tranquillo perché era d'accorda con

e

e
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Arcai e si sen ti va le spalle coPerte" (D XX 11 n! tra ) .

Sempre con ri£erimen to alle persone presenti in Piazza

non si può non riportare il testuale passaggio della de..

posizione Oneda al dibattimento (A VII 142 retrq) "Nel..

l'ultimo interrogatorio prima del mio arresto intercorse

fra me e il g. i. una specie di dialogo nel corso del qua-

le io dissi al magistrato che se per poter andare a casa

avessi dovuto inventare q\1alche cosa l 'avrei fatto. Mi fu

chiesto di provare a dire chi c'era in piazza del Mercato

al m,omento della morte di, Silvio".

Riprendendo il discorso sugli orari, se è vero che la

Giac~omazzi mentiva sulla presenza di Gussaga alle due da--

vanti alla; Pizzeria Ariston è altrettanto vero che i gio.-

vani ospi ti della Villa ChizzOlini, deponendo nel giugno--

luglio 1974, avevano indicato un'ora sbagliata perché se

all'1,30.. 1.45 la Mini di Nanda è stata vista dai coniu-

gi Idzzotti davanti alla villa ~ Silvio in Brescia non

pO"Œ:va la stessa Mini essere parti ta dal lago alle, ,30.

In istruttoria tutti i testi, a cominciare da Paolo

Martinelli, af£ennavano di essersi uniformati alle istru..

ziorLi o raccomandazioni di Nanda nell'indicare l', e 30

COIDEIora di partenza.

Al dibattimento le posizioni si sono differenziate.

La teste Motta ha confermato, la teste Truzzi ha ritra~

tato; Martinelli, Baessato, Oneda hanno dichiarato che

£or!~e1'1 e 30 era l'ora giusta, implicitamente negando

che l'intervento di Ferrari Nanda perseguisse fini di al..

teriizione della veri tà processuale.

Gerte a Ferrari Nando premeva mol te che l' ora fosse in-

diciita in un certo modo ed egli stesso, presentatosi span--

taneamente alla Questura la mattina del 19 maggio, aveva
.

£is:3ato all" e 20 la partenza dal lago e aveva indica to

i nlomi delle altre persone partecipanti alla gita. (A III 1).

e
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DOpo di. che riesce difficile credere che nel pomeriggio

Nando, Martinelli e le ragazze abbiano concordemente e

liberamente ricostruito gli orari.

L'interesse di Nando è c:cm£ermato dalla deposizione di

Mario Labolani ene. per conto dello stesso Nanda, avvici--

nò il Martinelli raccomalldandogli di riferire ai giuqici

gli "orari giusti" (E IV 492 retro) e da una conversa..

zione telefonica nella quale Nando faceva presente alla

Maddalena B:!rgamaschi (che lo stesso giorno doveva c~

parire davanti al giudice) l'importanza dell'ora di pat"-

tenza (M vol. I° pagg. 62--63 dove. per la veri t!. Nando

ricorda alla teste che la prima partenza dal lago è avve.-

nuta alle.19.0Q).

Se una iniziativa di Ferrari Nando c'è stata per istruì..

Ie i futuri testi essa intendeva :M.du.rre al minimo il tem-

po trascorsocon Silvio quella sera perchè il giovane si

reJi.deva ben con to che i sosp~tti di una sua partecipazio.-

ne all'azion-a terroristica non sarebtero mancati. 8g1i

aveva qaindi l'interesse a stare lontano il più possibile

da Silvio ed apparire totalm~nte all'oscuro delle sue i~

tenzioni.

Probab1lmen tE per qt1es to :tla comunica to alle amiche C~

venute in casa sua il pomeri:¡gio del 19.5 che Silvio stava

portando la bomba al ..Blue N,:)te" (teste Motta E III 310)

come ipotizzavano i giornali e non al "Corriere della Sera"

com'era a sua conoscenza per averlo saputo dallo stesso

Silvi~. Circostanza quest'ultima che Nanda si deciderà a

rappresentare Solo dopO l' ar.resto per falsa testimonianza,

il 9. 6. 74 (A IV 1 re tra) .
Nel giudizio di primo ~rado l t accusa ha invece sostenu.-

to che Ferrari Nanda si ripr~tteva di nascondere il teJn-o

po che si era in tra ttenu to c,on Sil vio al ri torno defini ti..
YO dal lago per costruire la bomba nella taverna dellavil..

e
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la (~d appoggiava tale intsrpretazione alla testimonianza

di Truzzi Patrizia al g. i. (E III 307 .. E IV 500 retro)

passancto'sopra al fatto che in dibattiment;o la Truzzi ave..

va :ri trattato (A VII 93).

jt,lassunto è da disattendere. Se le cose fossero andate

cale il P.H. pro~on~1 Nanda e Silvio appe]\a tornat~ dal la--

go ~si sarebbero precipitati nella "taverna- per realizzare

o ul timare la cos truzione c1211' ordigno anzi che res tare

tranquill~nte a conversare r.~11'abitacolo Gella macchi..

na.'I:GIDe i sigg.' Rizzotti. rinca~ando, li hanno trovati.

~Seguiamo dunque gli orari: alle 1.30/1.45 i due giovani

sono insiem3 sulla Mini Minor fCrT.:3 all ti.mbocco d!2lla stra--

detta. PO~a dopo si separano (Al P.H. dotte Giannini, Fer-

rart Nanda precisava all" e 57 il mOLlento della separa-

zio:t'le: A III 7 retro). Alle 2. 00 Silvio en tra in casa ed

è v,isto dalla J:1adre sulle scale e poi dal fratello Mauro

Balla camera da letto (A III 10 e 15 retro). Alle 2.30

ci~:a riesce senza dire niente a n~~suno e parte solo con

la vespa di Mauro, secondo la œstimonianza di Poli Dome--

nic,a che lo vede dalla vicina via Biagio Marini (E II 192).

))a quan to sopra si ricava Ch3 il problema degli orari

è sorto per la falsa t~3timani2ßza d21la Giacomazzi alla

quale si è accompagna ta, ,per Clalaugura ta cainoi denzA, una

non corretta indicazione! dell'ora da part~ dei ragazzi

osp:l ti alla villa Chizzolini~ Può darsi che q\testò compo~

taDantb dei ragazzi sia ~tato c~dizionato da una in1ziati~

vadi Ferrari Nando ma certaœnte l'operato di costui mira--

va la rimuovere la possibilitàdi Ull90Sp~ttonon a coprire

una effettiva presenza sua e di Silvio nella villa dopo il

sec,ondo ri torno dal lago.

Conviene ora affrontare dUe posizioni testimoniali che

il P.M. rimprovera alla Corte di assise di avere sostanzial...

e
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mente estrcaesso dal p~esso con motivazione inaccetta.-

bile: si tratta dei testi Martinelli e Marinoni (pagg.8

e 11 dei Motivi di appellO).

Per app~zzare correttamente U testiJaone Martinelli

è indispensabile conlrontare la sua personali tA eli sog..

getto iperellotivo, suggest1on,ibile, dalla mentali tà in--

fannle, can la personalitA dl Nando Ferrari controlla--

to. attento, sicuro di sè.

Martinelli conosceva Nanda da circa dt1e anni, aveva

stretto con lui amicizia, l 'unico legame che li univa

era la passiœe per la musica'l Martinelli non si intere~

SAva di politica e Nando lo sapeva. Con Silvio poi aveva

comi.nciat~ a £requentarsi sole) da un mese. (sono notizie

forni te dallo stesso Martinel:li nellaparte iniziale del--

la sua deposizione 7.XI.75 BIlI 279).

Date queste premesse e date) che Martinelli era sali to

sUll' autovettura di Nando UJÙc:amente per ascoltare la mu--

sica del mangianas.tri, è nOrmi,le che durante il viaggio si

sia parlato del più e del meno, ,:"senza alcun discorso par--

ticolare tra Silvio e Nando. :Cn questi termini depone M~

tinelli prima cbe le pressiom. degli inquirenti comincino

ad eserci tarsi.

poi la deposizione pnmde 1:utt'altra piega, il fragile

Martinelli non resiste alla p]~va, la paura lo £a men ti to--

e

e

re.
Che dUrante il viaggio in IlLacchina Nando abbia accen..

na to alle micce con le quali lui e Sil vio avevano poco

prima a:naeggiato nella taverna è credibile atteso che 10

stesso Nando lo aveva dichiarato spontaneamente al g.i.

nell'interrogatoria del 18.3.~'5 (D III 8 retro). Non è

invece credibile che a un alLied che sapeva non interessa-- e
to alla politicae col quale aveva in comune solO la pas--
sione per i dischi Nanda conftdasse gelosi segreti sui p~
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pri programmi immediati (azione" tèrroristiea da e££ettu~

si q:uella notte ) e ~turi (apertura di un Club giovanile

dove nascondere aÌ'mi ed e~plog,i vi). Ugualmen te inere di bi';'
,

le che siE£atti discorsifossero tolleratida Silvio che

concsceva Martinelli sol tanto da un mese. Quale motivo

avrebbe spinto Nando a rag9U:agliare. Martinelli per filo El

per segno sulle armi ed esplosivi che tenevano nascosti

nel giardino... e ce n 'era tanto da far sal tare œzza Br&-

scia. .., e sull' anonimo milan~se dal quale Sil via si p~

curB:va il JI~teriale'1

Analoghe r:onsider~lzioni valgono ~r le pretese conIi--. .

d~nze che Handa avrebbe fatto a Martinelli il pomeriggio

del 19 maggio. Dallanon attendibili tà di Martinelli si

àa;'.la prova raP£rontando la sua œposizione con quella

delle ragazze pure convenute in casa Ferrari: la Motta,

la Truzzi; la Bergamaschi.

Martinelli attribuisce a Nanda la dichiarazione che SiI..

vio è stato eliminato dai comuni.sti: circostanza non ri..

ieri ta dalle testi ora ci tate.

)oIartinelli sostiene che i s\'\ggerimenti di Nando per gli

orari riguardavano anche la partenza da Rœscia verso il

lagtJ: ed è lui solo a dirlo.
I
Itartinell! indica nel "Corriere della Sera" il "proba-

bile" tersaglio secondo la relazione di Nanda ladd0V8 la

teste Motta riferisce: Nando disse che Silvio stava po~

tand:o la bCaba. al "Blue Note" (E III 310,).

Martinelli da presente alla riunione Oneda che sicu.--

ramente non c'era (E III 283 retro).

Itfartinelli sostiene che Nando è andato a prendere Gus..

sago! col quale aveva un appuntamento (8 IV 496 retro)

men t:re il comperrtamen to di Gu.ssago era tipico di chi vuoI

dive:rtirsi in compagnia e 'non è condizionato da alcuna

scacLenza. per impegni precedentemente assunti con al tre

e
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persœe. Sia ~s~ato sia O::e~.a COllC01"'C.:",,10;'l~l dire che

Gussago non mostrava alcuna fretta; secc!1do Oaeda fu pro--

pria aussago a caldeggiare l'idea della spaghettata du..

rante il viaggio di. ri torno a Brescia (D XIX 1 retro).

Il fatto è che Martinelli si è raso conto che i giu..

dici sospettavano una a~iOnE!. di Salvataggio a favore di

Gussago e per assecondarli ha in~:1tato l 'alibi pro-.Gus..

sago dedotto da Nando a motivazione della richiesta del..

l 'ora Ei ttizia (E III 298 I':::tro). Poi. per dar maggior

credi. to al racconto, ha attI'ibui to alla stes50 Gussago

una preghiera diretta per essere aiutato cm pa~tico

appello all 'antica amicizia che li- legaya sin <lai giochi

dell'adolescenza nel cortile dell'oratorio (8 IV 496).

Il teste ha offerto la misura di se stes~o :lel dibat..

timento dove si è barricato dietro il ~non ricor~ow e non

c'è stato verso di snidarlo dù tale posizi~e. Rf stato

processato e condannatoper :reticenza. Ql\ali riflessioni,

quali sentimenti o risentimenti ~bbiano i$pirato la sua

scelta è difficile ~tabilir.~; può darsi che il trauma

della esperienza istruttoria abbia avuto la sua parte,

come suppongono i giudici di primo grado (sentenza pag.

138). Ma una cosa é œrta: \:.n t-::stiuonc che si regala in

una Corte di assise come Mar"::inelli. mas tra di possedere

un senso di responsabilità &~sOlatamente scarso e per ciò

stesso si colloca al di £Uort del peri:natro di a.f£idabili...

tA.

e

e

Tanto !"Íartinelli era riluttéh"lte a c~:'lpariro davanti ai

giudic'i ¡:i.er deporre in un processo dalle trasparenti im--

plicazioni poli tic he t~to r-tarinoni Giuseppina era ansio-

sa di prodursi nella testiJa01'LÍanza.

"S' un anno che aspettavo di essere c:hì&1ata" esclama e
non appena si presenta la priœ.a vol ta C:.:\vanti al giudice

istruttore (vedi C XIII 1530 retro). Ha il rigore e la

,""".,. .. ..,~. .....:, .
, .
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pun 'ti gl ios i tà degli interroganti la fanno p:resto persuasa

che la sua impazienza era del tutto Puori luogo. Essa stes..
sa I::OJ1UIIellterà in dibattimento dopo tre anni e mezzo "Non

aUg11rO al mio peggiore nemico l tin terrogatoria che ho S\lI-

bi to io" (C£r.: la registrazione su nastro perché la veZ\-

ba.lizzaaione della .Prase ad A VIr fo. .18 non è testuale).

¡; d:irà che in tutti gli in terrogatori era spaventata, in

que:Llo del 12. VII. 75 addirittura spaventatissima (A VII

19).. La madre della Marinoni conferma che la ragazza á,l..

lora diciassettenne, tornava a casa dal Tribunale scossa

e p¡reoccupata¡ qualche volta si confidava con i geni tori:

"ho avuto paura che mi arrestassero, sono c:nmrlnti che io

nem vogli~ diM tutto quello che so". Agli ste9S! geni to.-

ri, che la interrogavano su quelloche i giornali ripor--

tay,anG circa le'sue dichiaÀiani ai giudici, la ragazza

rispondeva "State tranquilli, quando verrà il mcaehto pal\-

le~~. (dibatt. A IV 215 ~ 216).
I

J?er giunta la prima deposizione si è protratta ~er dO-. ;

dici ore consecutive (dalle 17 alle 5.00) e responsabile'

di questo exploit è la stessa Marineni che, dovendo pa%'-

ti!'!! il giorno dopo per la Sardegna, ha declinato l'inrito
del giudice per una sospensione. Fatto sta però che alla

£inre la testimone era letteralmente stremata si ehe, al

mom1ento di sottoscrivere il verbale) non ne ha riletto il

contenuto con la dovuta attenzione (dibatt. A VII 15 retro).

Dalla teste VEsc:betti Maria Grazia, che era la sua ami..

ca inseparabile, la Marinani è indicata COIle persona pro-

pensa a esagerare le cose, qaalchevolta a inventarlead-

diri t'tUra. (dibatt. A VII 119). Certo m. inwntato che

Gussago fosse tornato dal lago a Brescia sulla macchina

di Nando la notte Sul 19 aaggia (E III 277). Ha inwnta-o

to la partecipazione di Mario liabolani al. ri to .funebre dei

camerati in Oluœe di Silvio (E II 231 retro) eLabolani

'e

e
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si arrabbia quando viene a !¡aperlo: "se lo ha detto la Ma..

rinoni 4i temelo che le faccj~o querela" CB IV 482). Ha in-.
.

ventato una confidenza. dell \tamica Cinaia zanotti su, con..'

tatti fra De Amici e.un pic(:hiato:re .ero di Salò due gior--

ni prima della strage (B IJ: 234 e dibatte A V 304 retro

la smentita della zanotti).

l' poi un fatto che la tostimcmianza della Marinoni

presenta due vistose contraddizüoni. Ricordiamo che la

teste evoca un colloquio &V1~nuto in casa sua Del prima

pomeriggio del 22. v. 74 fra tie Amici e Nando Ferrari.

In questo colloqui o De Jll!Û.ci rimprovera Hando per aver

dato la baDba a Silno ment:n~ due giorni prima in macchina

lo stesso ,De Amici aveva cor.lfidato alle amiche Vescbetti e

Marinoni che l 'esplosivo a ~iilvio glielo aveva procurato

lui.. De Amici.. da Parma. Jfello stesso colloquio Nando

fornisce cNe spiegazioni inc:ompatibili sulla morte di Sil...

vio: prima dice cbe Silvio ha perso tempo per non es$ere

visto dai netturbini, dimenticandosi che lo scoppio era

regolato sulle tre meno cinque, poi dice che il congégno

ad orologeria ha funzionato male ed era strano perché in

precedenza aveva sempre fatto ottima prova. E De Andci,

che la Marinoni presenta nei panni di un grande inquisi..

tore, ascolta senza battere ciglio l'evidente contrasto.

Include poi Gussago tra i partecipanti all'attentato

contro il supermercato Coop (8 rI 230 retro) t che è un'al--

tra invenzione, tanto che gli stessi inquirenti hanno con..

testato l'attentato di cui sopra al solo Nando Ferrari che

a~bbe operato in complicità. con il defunto Silvio (nn.,
.. 4 della Rubrica). Nei colloqui de1: 20 e del 22 maggio 74

introduce la voce sui due proiettili rinvenuti nel corpo

di Silvio, e si tratta di voce che ha preso a circolare.
parecchie settimane più tardi.

Dalle brevi osservazioni che precedono emerge che la

e

e
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Marinoni è teste alla quale conviene accostarsi con molta

cautela, anche perchè:si è trovata a deporre in condizioni

molto diFficili come si puÒ argomentare dal seguente epi..
sodio. A JDezzanotte il padre della Marinon! chiama al te-.

lefono l'ufficio istruzione per avere notizie della Piglia

che è assente da casa dal pomeriggio per essersi recata a

depl)rre¡ riesce a comunicare con la Piglia che gli dice

pi a!rlgendo "Vogliono Parmi dire cose che non so" (vedi de--

pos;lzione Balcmzzi Giudi tta dibattimento A IV 215 retro).

e

J~t infine da segnalare che in relazione all' accusa di

omicidio volontario le dePosizioni. Martinelli. e Marinani

sor)t'reggert!bberol'ipotesi che Nanda, insieme a Gussago

e ad Areal, abbia segui to Silvio in Piazza Mercato. Che

è Wla ipotesi contrastata dalla deposizione del vigile

Feri. ti per 11 quale nessun veicolo seguiva la motoretta.

Lo !¡tesso Procuratore Generale di udienza non ha accredi..

tato detta ipotesi chiedendo l' assoluzione' di Gussago e

di J~ai per non aver commessoil fatto dalle imputazioni

di c:ui ai nn. 14... 15 ... 16 della rubrica.

"e

Il P.M. di. udienza è invece in accordo col P.H. a~

pelJante nel ri tenere la accidentali tà dellamorte di

Ferr'ari Silvio incanpatibile con le conclusioni, dei peri ti.

In real ta la perizia balis tica includeva tra le pos..

aib~li cause dello scoppio un errore nella regolazione

della sveglia (A XXIII pag.51) e motivava .per quanto

pOssa sembrare' poco probabile che chi maneggi esplosivi

non presti la massima attenzione a quello che fa non s1'

può escludere la possibilità di un errore. Tanti fattori

possono indurre a Sbagliare: la tensione, la stanchezz~,

un orologio di riferimen to m.al regala to etc". Nel caso di

specie la attenzione del soggetto poteva essere affievoli..

ta dal suo stato che l'egame del tasso alcoolometrico ha
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riscontrato ;>I'Ossimo alla \abriachezza per ingestione di

bevanda alcooliche (A XX]: pag. 50 .. 51). e
I chiarimenti oPferti dal perito col. Schiavi al dibat-

timento hanno ampliato la gamma delle cause e di ciò il

P.H. non sembra tener conto.

Anzi tutto è stat~ riconosciuta la possibili tA che il

viaggio abbia peggiorato una situazione di pericolo esi..

st2nte già al mor..ento della partenza (dibatt. A V 274).

In secondo luogo l 'uso dc~l freno an te ri OM ,manovra che

proVOCi: von abbassamento del:La parte an teri ore de lIa vespa

e un succ:!s5ivo rialzo quando il conducente molla il fre-.

no stesso; questo rialzo è Patto idoneo a provocare la

esplosione se il congegno nun è fatto a regola d'arte.Che

il congegno non rivelasse mol ta perizia nell'esecutore è

provato dal .fatto che il detonatore era stato scorretta.. e
œnte inserito nel .tritalo c~omeha rivelato il consulente

di parta Pr~fe co~ (pagg. 48 .. 49)della consulenza). Alla

fase ter."'ÙT..ill~ di qU2sta aZ.ione frenante si attaglia la

presunta posizione d~l conducente al momento della esplo-

sione con i ~iCdi già posati a terra ma il resto del cor--

po nella posizione di guida: il tronco decisamente flesso

in avanti" il capo sporgen te 01 tre il manubrio. Diversa..

mente la vit~ d:al.Lfaro, proiH~ttata in avanti,non sarebbe

mai giunta nella trachea del.la vittima.

E' al tresi possibile che :L'apparato elettrico della ve-.

spa abbia cszrci ta to una influenza sul detonatore elettri..

co e~llega to all'esplosiyo. ~~ale ipotesi era stata disat..

tesa dai peri ti nella considnrazione che se fino a quel

m~ento non era successo niente il pericolo non esisteva.

Un argoJ!l..-anto la C\tl de bole~zcl seien ti£iea percuote l' oree.. echio anche d~l:pro£ano.

In£ine il peri to non ha e!lcluso che Sil vio Ferrari, tra-..

sportato l'ordigno nen colleHato all'innesco per ragioni
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di sicurezza, si sia fermato per attuare il collegamento,

dopo di che abbia avviato il )!lotot':: della vespa per ri...,

par'tire con l ve.ffetto cha l' accensione ha dsterminato la

scarica elettrica (A V 274).

Al termine della lettura diquesti cniarimenti non è

sostenibile ch:e la corte di Silvio Ferrari per disgrazia

incontri un serio ostacolo negli accertamenti peri tali.

.e

La Corte di assise è convinta che l'attentato della

notte 18 .. 19 maggio r¡4 Dia stato'eseguito materia~te

da Silvio Ferrari. che ~rtan to era solo in Piazza Mera-

cato, ma ehe alla sua preparazione abbia con tribui to N~

do Ferrari. (scnten~a: pagg. 119 ~ 22).

Quale fosse la misura di tale contributo è incerto nel

pellsiero della Corte la quale, dOpo a\o"'ere perentoriamente

a£ferma to ch~ ~ C:ue giovani hanno lavora to insieme alla

CO~1trllzione della bomba nell'intervallo tra la usci ta dal..

la pizzeria e la partenza per i~ lago, passa sorprendente...

mente a dire che Nando fi'errari preztò la propria collabc>-

ra~äone quanto meno S\Ü piCIDO psicologico.

Dalle ammissioni di Nanda Ferrari i primi giudici ri--

tengono possa trarsi l a prova di un suo in tenen to per

ra,1:forzare la in tenzion~ criminosa di Silvio.

Dal fatto che i due giova:1i h~mo trascorso insieme il

pOllrteriggio e la sera dalle ore 15 (incontro alla C~meria

RiHoni) alle ore 2.00 (Nanda lascia Silvio davanti alla

villa e rincasa) si r:icaverebèa invece il con£e zion amen to

dell 'ordigno con la p~1rtecipazione di entrambi. DOpo di

c~~ la Corte giudica molto verosimile che tornati dal lago)

e /~ovendo fare i conti CQ...""1lo stato di urbiachezza di Sil...

vi~), i dUe abbiano œcisó o di rinviare l' attentato o di

subordinare la esecuzione ad una cipres,," di Silvio che,

dO'po la breve permanenza nella cam~ra da letto, si è al~

e
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zata ed è parti to solo a pClrtare la bomba.

Questa Corte non può con¿livi'dere si££atta motivazione.

L'imputato Ferrari Nanda nor.. ha mai ammesso di avere inco-

raggiato Silvio a portate lël bÒmba né di aveme apprövato

l'idea (A IV 1 retro e D III 10 retro). Afferma per can..

trO di aven! espresso la propria perplessi tà e richiamata

l t attenzione dell' amico su11e diEficol tA e Sui pericoli del..

l'impresa. Certo non ha fatto niente per impedire cancre..

tëimente che Silvio attuasse il proprio progetto, e questo

spiega il risentimento di Mauro e dei suoi familiari, ma

da questo atteggiamento moralmente biasimevole non può

trarsi motivo di responsabili tà per concorso nel reato.

Nessuna .prova sussiste poi circa la partecipazione di

Nanda alla cos tru.zione della bomba.

I primi giudici pervengono al loro' convincimen to sulla

scorta di due premesse: 1) una bomba destinata ad un at.-

te~to deve/Q.ssere preparata nelle ore immediatameJ(te pre..

cedenti il tempo previsto per il: Suo impiego 2) Nando è

rimasto insieme a Silvio tutto il giorno 18 maggio a p~

tire dalle ore 15.00.

Si tratta di premesse: arbi traria la prima, non conclu..

den te la seconda.

La costruzione di un ordi:plo esplosivo ad orologeria è

il risul tato di una serie di operazioni che non devono es

sere necessariamente consecutive. Potrebbe Silvio o qual..

cun al tra aver provvedUto all'assemblaggio della sostanza

espl~~iva e all'applicazione del detonatore il giorno pri~

ma cosi che la sera ó;;!l 18 J!u.ggio restava solo da £is$are

l'ora sul timer e cOllegare :i fili. Il che toglie valore

al ragionamento del P.M. che. essendo la bomba scoppiata

alle 3.00. l'ordigno doveva l1ecessariamente essere canEe-- It
zionato dalle 15.00 in avantl in quanto il giro dell'oro-

logio è di dodici ore. Came giustamente osserva il di£en--

e

e
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sore: dell'imputato nella Memoria 26.6.79 Cpag. 38), le ope--

razi.oni preparatorie possono ben esse~ compiu te senza che

l tOI'Ologio sia necessariamente in movimen~o.

~Ie poi dovesse prevalere il discè>rso del P.M. di primo

grac'lo ehe. richiamando una valutazione espressa dal peri...

to Gol. ,Schiavi al dibattimento CA V 272»sostiene che

per confezionare la bomba occorrono due ore, la ricerca

di queste due ore avrebbe esi to!-.negativo perchè al massi..

mo lIando e Silvio sono rimasti insieme un'ora cioè il tea..

po j~ntercorso fra la uscita dalla pizzeria e l'arrivo del..

la il24 Sport di Baessa to.

J)erchè è inutile dire che i due ragazzi sono stati sem--

pre insieme dalle 15 in poi; è necessario stabilire qaan.do

e dove sono stati insieme da soli, non potendosi ovviamen....

te !lUpporre che abbiano lavorato alla bomba nella eremeria
~g(:mi o alla Villa Chizzolini o alla Pizzeria Ariston o

in jiUtomobile.

J~ sarebbe comunque nulla più ,che una presunzione, e for--

zati! per giunta, sostenere che. nel tempo in cui è rimasto

501(.) con Silvio, Nanda Ferrari abbia cooperato alla costru...
zio1!1e della bomba.

1iJntul tima osservazione sembra pertinente: se veramente

Nand,o Ferrari fosse stato complice, e quindi interessato

all,a bamDa riuscì ta dell'azione terroristica, si sa.reb1:e

ccm:portato diversamente: prima vigilando a che Silvio non

beVlesse smoœrata!œnte alla villaf poi adoperandosi con

aagl¡ior impegno per impedire che un Silvio in condizioni

cos~ poco propizie si cimentasse nell'impresa della quale

i rischi di insut(esso sarebbero aumentati a dismisura.

Concludendo l'indagine .Jui fatti di Piazza Mercato deve

ritenersi:che la tele£on"taanonima è stata W'la iniziati...
va del gruppo Buzzi £iftea se stessa. che all'attentato

...

..

'e

'e
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di Silvio Ferrari non ha preso parte alcuno degli imputati, e
che lo stesso silvio Ferrari è decedUto per fatto acciden--

tale.

e

e
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Ccmue è nata l'accusa contro Buzzi ~ Il sei marzo 1975 di
Ang/alo Papa ~ Bonati il superteste ~ Gli alibi dei poli
tici ~ I gestoridel bar: dal riscontro alla imputazione

~

Il '~adiocomando ~ La Giacamazzi ~ Raffaele Papa

e

j[mputati riconosciuti colpevoli: Buzzi Ermanno e Papa

Ang(!lo ~ Imputati assolti: Papa Raffaele per insU££icie!l

la di prove; Giordano Cosimo Damiano, Ferrari Fernando,

Fe~reri Mauro. De Amici Marco, Gussago Arturo e Arcai Al!

dreêt per non aver comme~so il fatto.

Xmpugnazioni: P.M. ~ Imputato Angelo Papa ~ Difensore
d.i Angelo Papa ~ Imputato Raffaele Papa ~ Difensore di

RafRaele Papa.

J'ei confronti dell'imputato appellante Ermanno Buzzi,

4ecf~4uto il 13 aprile 1981, ta Corte d t appello ha pronu,!!
<:la1:o sentenza di non doversi procedere per estinzione di

rea 1:0.

J~cbieste degli appellanti: il P.M. chiede l~O~

na eli tutti gli .imputati assolti nonchè la irrogazione

delJ.a multa per Papa Angelo ~ Papa Angelo e Papa Ra££a&-

le c:hiedono la assoluzione con la più ampia formula.

e

Come già si è avuto occasione di accennare nella parte

conc:lusiva delle premesse, la moti-vazione della sentenza

tmp~Lgnata è carente in ordine a due punti: la genesi del~

l'ac~cu8a mossa a Buzzi e le circostanze ne~le quali è st!,

ta f!SpreSsa la c. d confessione di Angelo Papa. Sono pu..!:

ti c\i importanza decisiva perchè è nel ~.loro solco inizi,!

re (:he la inchiesta ha tracciato le~ttrioi di marcia
&

lun!ro le quali si è poi sviluppata e ingigantita.

Uicordiamo che pochi minuti dopo lo scoppio della be!!
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ba in Piazza della Loggia Bm1ati s,i presenta al giudice

Areai come inviato da Bu~zi :per discutere la questione

del quadro rubato.

Arcai ne trae motivo di: s1:>spetto e confida al Capitano

Delfino l'incarico di appurare eventuali responsabilità

di Buzzi in ordine all'avven~ta strage.

E' un eccesso di zelo per,:hè fino a quel momento Buzzi

non ha mai mostrato inclinazione ad atti terroristici,. Si

no a tre giorni prima Areai ignorava addirittura che Buz~

zi esternasse idee politiche di destra, lo credeva di

tutt'altro orientamento ed è rimasto meravigliatissimo

nello aPprendere la cosa dalLo stesso Buzzi (dibattimento

A VIII 74). Tanto più che, nel metterlo sull'avviso circa

il pestaggio progettato dai neri a titolo di ritorsione

e di ammonimento per la azione troppo energica condotta

dallo stesso Arcai negli ambienti della eversione di de~

stra, Buzzi aveva dato una prova concreta di prendere le

distanze dagli estremisti e dai loro disegni più spinti.

D'altra parte nel discorso di Buzzi era agevole cogliere

questo significato: se non posassi a uomo di destra come

potrei infiltrarmi tra loro, sentire quello che dicono e

venirlo a riferire a chi di dovere?

Nel chiedere a Bonati se Buzzi sapesse qualcosa della

strage Areai aveva considerato soltanto il ruolo di con£!. ·

dente di Buzzi che, girando come era sua abitudine nelle

ore notturne, poteva aver raccolto qualche notizia utile

per l~avvio delle indagini (cosi almeno il teste Areal ha

spiegato in dibattimento la sua domanda a Bonati: A VIt

75 retro).

Eccesso di zelo, dunque, che sollecita nel Capitano

dei Carabinieri una reazione preoccupante. Trascriviamo

alla lettera la sua risposta.: uFeci sempre presente al

dotto Areal che era cosa mo1to ardua poter incolpare

io

, ,'.

e

e

e
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Buzzi con contestazioni dirette ma che era necessario l!

vorarlo ai fianchi. Cosa che in effetti ho messo in atto"

(8 11.)160 retro).

Il "lavorio ai fianchi" voleva. essere un attacco non

frontale che togliesse all'inquisito la possibilità di una

adeguata difesa. Anche di questa strategia Delfino ha offer

to in dibattimento la interpretazione autentica con parole

di sorprendente franchezza: "Il lavorio ai fianchi consi..
s tev'a nelle seguenti fasi: 1)ricostruire il gruppo che

grav"itava intorno a Buzzi 2)trasferire l'immagine di Buzzi

da quella di ladro e conoscitore di opere d'arte a quella

di piersona maoeggiante esplosivo 3)riuscire ad arrestare

i membri del gruppo Buzzi per motivi diversi da quelli

della stragett (Dibattimento A V 32.). Don è senza signi£i

cato. che il 9.iudice istruttore, sempre casi meticoloso,
I

aves;se trascura~o di farsi spiegare dal Capitano cosa vg,

lessìe dire lavorare Buzzi ai fianchi. '

l,a programmata operazione poliziesca perseguiva dunque

l 'ot,iettivo di incriminare Buzzi per strage come se la r£

sponsabilità dello stesso fosse un dato già acquisito.

I)a questo momento, si può ben dire, la sorte di Buzzi

è Sf!gnata.

e

~e

(~ando sul finire del 1974 gli inquirenti si rendono

c~n1:o che le var.tè~piste (Confalonieri, Miotti. Ferri e

altJre) non hanno fatto progredire di un pollice le indagi

ni, la operazione Buzzi comincia ad essere attuata.

¡~rano trascorsi sette mesi dalla strage..
:["e passioni si erano naturalmente un pó placate ma le

critiche si facevano di giorno in giorno più dure.

Subito dopo il 28 maggio la gente diceva: UBisogna tro
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varli subito quei maledetti e metterli al muro". La pietà

per le vittime e\ta esecrazionE~ rabbiosa del delitto imme!! e
so non trovavano altro modo d'i esprimersi.

L'auspicio per ûna giustizia immediata era di tutti:

delle autori tA responsabili, d,elle persone qualunque, dei

partiti politici, delle organizzazioni sindacali. Per la

città'di Brescia e per la sua coscienza era un punto d'OD£

re che i criminali non restassero impuniti.

I giorni però passavano, passavano le settimane, pass!

vano i mesi e i criminalinon 'venivano fuori.

Il mormorio insoddisfatto della gente veniva raccolto

e arnplif'icato dagli articoli dl:!i giornali i quali, attelI

giandosi a portavoce della opÜ1Íone pubblica, contribuivA

no qualche volta a detenninarnl:! gli umori e le istanze e,

in ogni casO, a dare assetto d:i. discorso ai suoi pensieri. e
Tra i quali si faceva ~trada la. persuasione che dietro il

riserbo degli inquirenti si naHcondesse qualcosa di poco

chiaro, e la coscienza pubblicanon era disposta a toll~

rarlo con ancora negli occhi lo spettacolo orrendo di qu~

gli otto cadaveri straziati.

"Silenzio ~ Silenzio ~ Silenzio" si leggeva sui mani££

sti che il 28 di ogni mese tappezzavano i muri cittadini.

Non era difficile capire che qu.elle parole chiamavano dire,!

tamente in causa la polizia e la magistratura non tanto per

r~arcarne la ignavia e la inettitudine quanto per insinuA

re che la loro azione era deliberatamente orientata a tener

nascosti, i colpevoli in ubbidienza ai superiori ordini del

"palazzo" (Un anticipo delle successivè roventi accuse di

interferenza mosse agli organi dei Servizi segreti).

La polizia moltiplicava i suoi sforzi con il proposito
tt

di risolvere il caso ad ogni costo ed in tempi brevi: il

che non giova né alla chiarezza delle idee né alla ortodo~

sia' dei metodi.
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Da parte loro i magistrati si convincevano che era ne--

cessario rimuovere i ttmacigni del silenzio" e si disponev~
I

no al difficile compito ir uno stô,to ~tanÜr.o poco compati--
bile con la u~iltà n~ce~s~œia all'indagine e con la prudeE

za che garantisce lihe~tà di movimento cioè il diritto di.

tornare indietro quando ci si e;.ccorge di aver sbagliato.

In questo cli~a di pesante condizio~êmanto ap,are sulla

scenn delle inr::1agi111 Cr:ü::lr..::" t:::.~zi. Il q:,ala, lontanissimo

dal ~Iospettare quale ragnatela stesse per avvolgerlo. av£

va 1J~ I5 novc..>nbre I974 co~piuto u.n atto per lui di ordin!

ria ëwmini~trazion2, nell'esercizio del suo ~esti~re di

confidente. Aveva segnalato é\icarabinieri che in una ce!:

ta abitazionedi Gardol1e Val Trempia ~ frazione Inzino er~
no nascosti reEurti'la di vario genere, armi ed esplosivi.

La S(!gnal~ziel1e<:r~ l"i £]ll tata es atta (vedi re.pporto 6.2.

1975 ~n C III 383).

Qtle5ta volta ?e~ò la pr.estazione víen~ interpr.etata a

danno del Buzzi cc~e iniice di un~ sea Eùmiliarità con,c2

se dE!l terroriSJ..o. Eviè.cn;":G:;¡ente si !;ta realizzando il se
' ~

condcl tempo dQl "lavoro ai fianchi" per il quale Buzzi
do!

ve apparire non pi~Olamente un l~dro ma anche individuo

che traffica in armi ed esplosivi (vedi teste Haresciallo

Arli in dibattimento A V 147 retro). Dopo di che i tempi

sono maturi per proced~re agli arresti per motivi diversi

dalla~ strage, cioè alla t~rzù fase del lavoro ai fianchi.

Il tre gennaio I97~ Euzzi è arrestato per resistenza a

pubblico ufficiale: fermato d3i carabinieri è-alNucleo Radi2

mobile a bor~o è~ll:J. sua r.:acchina, si opponeva al brigadie--

re cite lo stava conducendo in caS2rma per accertam~nti. C.£

s1. si, ¡egge nel ve!'bale di arresto (dibattimento A VIII

bis 8). Il successivo 9 gennaio il giudice istruttore

emette mandato di cattura contro BU2.~iper resistenza a

pubblico ufficiale e per furto aggravato, essendo stati

"f., '.

e,

"e.
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trovati nel baule della sua macchina e nella sua abitazi~

ne oggetti vari rubati la notte sul primo gennaio a certo
,

asio Giuseppe di Montirone (dibattimento A VIII bis

II ... 12) .
e

LaJ decisione dei carabini(~ri di metlere ad ogni costo

le manette ai polsi di Buzzi emerge da un particolare:

il verbale di arresto attribuisce a Buzzi un gesto di vi,2,

lenza fisica nei confronti d(!l brigadiere Boni {lo ha spi~

tonato e fatto cadere per terra),il rapporto invece non

menziona più la violenza rappresentando un Buzzi che si

da alla fuga, si rifugia in un cortile e viene out raggiun~ ~

to dagli inseguitori nessuno dei quali riceve spintoni

(dibattimento A VIII bis 4-.. 5 ~ 6). Tanto è vero che

il giudice istruttore, richiê~ata la deposizione del bri

gadiere Boni il quale. il 1:1 gennaio 1975, aveva escluso

di avere ricevutoun~ spinta e di essere caduto, dichiar~

va non doversi procedere nei confronti delltimputato Bu!

zi per il reato di resistenzêLa pubblico ufficiale per

insussistenza del fatto (sentenza del giudice istruttore

29 luglio 1975 in dibattimento ~ VIII bis 127 e ¡j8).

Superfluo rammentare che senza violenza attiva il re~

to previsto dall' art. 337 C.F'. non esiste e pertanto non

esiste il titolo per ltarresto in flagranza.

Subito dopo ltarresto di Buzzi i carabinieri chiedono

di essere autori~zati ad eseguire una perquisizione in C!

sa Papa (dibattimento A VIrI bis 7) e la perquisizi2

ne, op~rata il 7 gennaio. porta al rinvenimento di merce

rubata un mese prima alla ditta di certo Ruggeri di S. F~

lice del Benaco.

Il 17.1.1975 il giudice istruttore emette mandato di.
cattura contro Papa Angelo e Papa Ra££aele per concorso

in furto aggravato (dibattimento A VIII bis 25 ~ 26).

e

e

t
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Hé. il terzo tempo del "lavoro ai fianchi" esigeva 1t ar
resto di tutti i membri del gruppo Buzzi nel quale era r,!

gion~wole includere anche Ugo Bonati che ai carabinieri

risultava essere sempre in compagnia di Buzzi nelle sett!

mane precedenti la strage (yedi nota dei carabinieri al

g.i. 1.2.1975in C III 345).Cosl il 15.1.1975 (C VIII

962 ~. 64) il procuratore della repubblica viene notiziato

dellll parte avuta da Bonati nella vicenda del quadro del

Romanino: Bonati si era presentato a fine aprile I974, in

compêlgnia del pregiudicato Romagnoli Flavia, ad un antiquo!

rio Cli Padova (tale Bordin) e gli aveva proposto ¡tacqui...

sto del quadro. L I antiquario aveva. subi to avverti to i C!

rabinieri i quali, recatisi in casa del Bonati a visano

per una perquisizione il 23.5.1974. avevano appurato che

il qu\adro era stato per alcuni giorni nascosto nella sop...

£itté!;. Eppure dal maggio 74 al gennaio 75 l'autorità giudi

ziaria viene tenuta all'oscuro della attività criminosa di

Bonati. Solamente in un rapporto 15.IO.1974 era stato fa,!

to ~: fugace accenno che sembrava per altro scagionare il

Bonati rispetto alla accusa di ricettazionemossagli da un

confidente (dibattimento A VIII bis 3). Per una £ortu
~

\'

',e

"e'

nata coincidenza il Romanino viene recuperato la sera del

dodici gennaio in una frazione di Lonato in seguito a se~

gnalazione di persona che ha voluto mantenere ¡t.anonimo

(rapporto dei carabinieri 27.2.75 in dibattimento A VIrI

bis 67 ~ 69) e casi, nel dar conto del recùpero del quadro,

si è ,~vuta la opportunità di raccontare cose vecchie ri~

guard,~~ti il Bonati e. si ripete, note agli autori del ra£

porto da quasi otto mesi.

Il P.H. emette ordine di cattura a carico di Bonati per

conco:rso in furto in data I7. I. 1975 (dibattimento A VIII

bis :~7 ~ 26). Il correo tomagnoli era già in carcere a R~

venna sotto la imputazione di concorso in una rapina.Dopo

.~ ~~ ~~ ~
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di che tutti i componenti deJ~ banda Buzzi sono in ~eppi

e tutti per titolO diverso dalla strage.

Vale ancora la pena di ri~le1lare che il rapporto e
6.2.75 dei carabinieri svela brutalmente la collaborazi2

ne di Buzzi per il rec:~pero di armi e di esplosivo a Inz!

no: ormai l'uomo non valeva J)iù nulla come confidente e

lo si poteva ben sac~iEicare alle maggiori esigenze, que!

le di realizzare il punto du~~ del piano "lavoro ai .fian~

chin.

Il giorno successivo all'ëœresto di Buzzi il marescial

lo Arli del Nucleo Investigativo inizia la sua missione

in casa Papa con esonero da cIgni al tra servizio impegnati

vo. cioè praticamente a tempo pieno (teste Delfino in dib.

A V 32 retro e teste Arli in dib. A V ISO retro).

Il carattere della missior~ è cosi enunciato dal már£

sciallo Arli: vedere se per c:aso emergeva qualcosa di più e
grosso dei £urti in relazionE~ alli esplosivo ed anche alla

strage (dibattimento A V rit7 retro).

Fatto sta che il principale interlocutore di Arli era

Papa Luigi. padre di Angelo E! di. Raffaele; arrestati qu~

sti últimi il I7 gennaio. Papa Luigi resta anzi l'unico

interlocutore. Risultato dei ripetuti colloqui fra i due

personaggi è la denuncia che il 27 gennaio 75 alle ore

20,10 Papa Luigi presenta ai carabinieri del Nucleo Inv£

stigativo contro Buzzi Ermanno (dibattimento A VIII bis

30 ~ 31 ~ 32).

Et una strana denunzia. NE~lla prima parte Papa Luigi

accusa Buzzi di aver commesso diversi furti insieme ad An- ~

gelo ed a Raffaele ma~ cura di evidenziare che i due 9i2

vani erano incapaci di sottréœsi ai voleri del loro ma~

ro amico. Nella seconda part(~ áccusa Buzzi di avere appr2, e
fi ttato di Angelo tenendolo :¡chiavo come una donna e di
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averl() seviziato tanto da ridurlo alla sua mercé nonché di

aver c:onun«tS90atti nefandi sull' al tra figlio Antonio di 13

anni. Le conclusioni sono le seguenti: !teon la presente d!.

nuncin mi querelo contro Buzzi Ermanno per i reati canone!,

si su mio figlio Antonio, per avere abusato dello stesso, .

per mrere indotto i miei figli Angelo e Raffaele ad ass2

ciarsi a lui nei suoi atti crimi nasi. per avere abusato

anche di mio figlio Angelo. C~iedo che contro il Buzzi si

proceda a norma di legge ritependolo unico responsabile

dei rc!ati aseri tti ai miei figli. Ri tengo che il Buzzi ab

bia anche drogato i miei figli Angelo e Raffaele".

Papa Luigi sapeva che Buzzi portava con sè Angelo e

Ra££ac~le a commettere furti, specialmente nelle chiese

(E X 78). e ciò non di meno riceveva Buzzi in casa.

Lo dic:e egli stesso: "io non ho mai messo alla porta BU!.

zii è stata mia moglie che lo ha buttato fuoritt ( D XVII

3 retro).

Sapeva altresi che Angelo era legato a Buzzi da amie!

zia pé~ticolare;che le seviziefosserouna invenzione si

r~cavil dalla stessa denunzia quan,do dice che Angelo si ri

£~uta"a di lavorare allegando: "non ho bisogno di denaro,

c'è chi provvede a darmene finché voglio".

Sull'episodio occorso ad Antonio conviene sapere che

Papa Jluigi era stato informato nei giorni precedenti il

Natale! 1974 dal figlio Orazio (che era sotto le armi e che

era Vfmuto a casa per licenza natalizia) in termini cosi

reali!Jticiche non si prestavano all-equivoco "Buzzi ha

messo il cazzo in bocca ad AntonioU (E I 85 retro). La

circostanzi:. è confermata da Angelo { E I 87 retro)e

dallo stesso Antonio (E I 82). Ebbene Papa Luigi se ne

sta tjranquilloe inerte sinQ al 27 gennaio 75, cioè per

oltre un mese, e solo allora il suo animo paterno si acce~

de allo sdegno e reclama il castigo per il turpe mascalz~

.".~

,
~~.

e
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una sufficiente iridignazi'~ne p4~r la ;J"orale o££e~a. f Qùel' B~~ "I
,-:,

zi era la rovina della sua famiglia. era opera di Buzzi se

Antonio aveva perso l'innocenza., era opera di Buzzi se Ra!
Eaele e Angelo eranOfini ti in carcere e chissà quando ne s,!

rebbero usciti. In proposito ~~li era stato particolarmente

insistente: la denuncia contro Buzzi era il modo migliore

per accelerare la scarcerazion~~ di Angelo e di Raffaele,

ci avrebbe pensato lui..~ Arli u a compilare un rapporto in

termini tali che la libertà pr<wvisoria non sarebbe potuta

mancare, anzi sarebbe arrivata presto (dichiarazione del

teste Arli in dibattimento A V 147 ). Papa L~igi dunque

vedeva nel maresciallQ Arli l'uomo grazie al qU:ile poteva

alleggerire la posizio~e dei figli e insieme trarre all,!

gra vendetta su Buzzi. L'intendimento traspare da una c0!l

fidenza fatta al genero Fusari nconosco una persona dis~

.sta ad aiutarmi per mettere a pos~o Buzzin (D XV 3).

Con queste premesse e con queste prospettive viene pr£

sent at a la denuncia~querela. LêL quale segue un i ter straor

dinariamente rapido. Non sono trascorsi che quattro giorni

quando il giudice istruttore ordina la comparizione del d!

nunziante avanti a sé per le OI'e I5 dello stesso giorno in

cui viene emessa la citazione. E'lecito chiedersi il pe~

chè di tanta urgenza dal momento che il denunziato (Buzzi)

e

era già in carcere e nessuna scadenza di termini di cust~

dia preventiva batteva alle pOI'te.

L'urgenza ~ si capisce ~ non consente la notificazione

a mezzo dell'ufficiale giudiziê~io. Se ne incarica perciò
. .

lo stesso maresciallo Arli che all'uopodà appuntamentoal

Papa Luigi in piazza Tebaldo BI'usato cioè nei pressi della

e

'!'"
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. Isede del Nucleo 1:nvestigativo'.' E".lqui il Papa Luigi pronuE:

cia.la Erase fatale. Nel manifestare i suoi timori per le

prevedibili vendette di Buzzi confida ad Arli: tlmio figlio

Domenico mi ha detto che Buzzi ha messo sei bombe in Piaz
I

~

'za d1ella Loggia".ll dado è tratto. Arli si porta immediat~

mentIe il Papa in caserma e compila un verbale. Poi lo CO!!

duce dal giudice istruttore (dott. Simoni) che si occupa

del ]~rocesso relativo ai .furti e agli atti immorali su Al!

tonic) .
L'1importante è che un magistrato recepisca le dichiarazi2

ni di Papa Luigi ed ecco come avviene la ricezione. Dopo

~ver raccontato tutte le male£atte di Buzzi e il perverso

asceJldente che lo stesso si è accaparrato su Angelo e R~

£aelf!, Papa Luigi vien fuori con un "Devo dirle una cosa.

L'altro ieri mio figlio Domenica è venuto e. sapere che io

avevcI denunziato Buzzi ai carabinieri. Mi ha chiesto se

ero impazzito, che avevo commesso una gravissima imprude!;!

za perchè il Buzzi quando usciva sarebbe stato capace di

amma2.zarmi. M~ ha detto che io non mi rendevo conto di che

persc1na è il Buzzi perché era stato il Buzzi a mettere le

bombe~ in Piazza della Loggia. Io sono rimasto secco. Dome
....

nico non mi ha detto dove ha saputo la notizia" (C III

33I) .
Il giudice istruttore incaricato delle indagini sulla

strage viene immediatamente informato e la macchina si me!

te in moto.

A pagina 47 della ordinanza di rinvio a giudizio ( C

XL &402) si avverte il Sollievo del giudice istruttore

nel vlede~ finalmente rimossi i macigni del silenzio, quasi

la £Í1rle di un incubo, e psicologicamente lo 9i può capire.

Quell,o invece che non si puÒ capire è la valutazione pre...

sunt~osa di una emergenza t~tto sommato modesta e tutt~al

tro che risolutiva: "11 3I gennaio 1975 veniva ad affior!

..

'e

'e
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re una traccia che..trovando inunediati riscontri, rivelava

la sua validità consentendo iJ. definitivo avvio delle inda..
gini nella giusta d1rezionetr. e

Ouali riscontri immediati c~onva.lidassero la traccia il

giudice istruttore non dice e~l è calcolato silenzio perché.

se mai, i riscontrioperavano nella direzione contraria.

E' un fatto che Papa Luigi non sapeva nulla per scienza

diretta e si limitùva a riferire una frase áattagii dal ~
glio Domenico in luogo appartato cio~ in assenza di testi

moni. Stando cosi le cose, l'unico riscontro non poteva v£

nire che dal Domenica il quale avrebbe dovuto prima confer

mare di aver detto al padre la frase in discussione e poi

spiegare come, quando, da chi avesse appreso la circost!,n

za (cioè la posa,delle sei bombe in piazza da parte di

Buzzi). un riscontro d~l genere è totalmente mancato p~

chè Papa Domenica ha negato di aver detto la Prase al pa~ 4t

dre sia deponendo come teste (E I SQ e 58 retro) sia ri

spandendo all'interrogatorio dopa IJarresto e la incrimin!

zione per falsa testimonianza: "Hia padre sapeva esattame!!

te quello che sapevo io in quanto era stato presente alla

conversazione svoltasi tra Buzzi, Raffaele e mi pare anche

Angelo circa la avvenuta strageU ( D XVI 11 retro). Nel

corso di tale conversazione Do:nenico aveva chiesto a Buzz.i

chi potessero essere gli autori della strage. Buzzi aveva

risposto che non lo sapeva e è~eva poi aggiunto che cfer~

no al tre bombe le qual i però nl)n erano scoppi à te a causa

della pioggia 9 dell'acqua che aveva raggiunto il loro li

vello. Sempre nella qualità di imputato Papa Domenica *0

vescia le posizioni: è stato il padre Luigi a dirgli il

23 gennaio 1975: "Io 5Ò che Buzzi ha messo le bombe in

Piazza della Loggia" (D XVI 5'). 4t
Anche Fusari Sergio riferisce di aver saputo la sera

del 24 gennaio 1975. venerdi, che BU2Zi aveva messo sei
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bombE~ in Piazza d~Yia Loggia e di" ~'ssere rimasto di sasso
(E I 108 retro.. 109). Ad in£ormarlo era stato suo succ,!!

re Papa Luigi che asseriva dt avere ascoltato, dalla 5ta~

za accanto, una conversaz~one tra Buzzi, Angelo e Ra££aelet

il primo diceva agli altri due che era stato lui a mettere

sei bombe in Piazza della Loggia. Nel raccontare la COsa

Papa Luigi appariva stravOlto, con gli occhi Euori dell'o~

bita, e continuava a ripetere."E' stato lui, et stato lui,

gliel,a farò pagare perchè ha rovinato i miei £igli an~

drò a dire tutto quello che 5Ò". E faceva poco conto dei

consi!11i di moderazione che il genero cercava di proporgli

("Sta attento, bisogna andare cauti a fare denunzie casi,

ci vO!Jliono prove sicure") ed esternava il timore che di...

VersaJi,ente i suoi figli sarebbero rimasti in carcere men
....

tre B\tzzi, con tutte le conoscenze e gli appoggi che aveva,

se la sarebbe cavata (D XV 2 es).

Si notino le date. Il 23 24 gennaio Papa Luigi era già

a conC'5cenza di Buzzi e delle sei bombe. Egli invece sost,!!

neva di avere appresa la circostanza solo il 28 gennaio

da Dow~nico reduce dal colloquio in carcere con i fratelli

(C III 321). Se lo sapeva prima, chi gliela aveva detto

o suggerito?

Papa Luigi ha dato la sua risposta al dibattimento ( A

VI 73): liE I stato tutto il maresciallo Arli che mi ha te~

nuto sotto dìeci giorni, notte e giorno, promettendomi che

i miei £ig1i sarebbero venuti subito fuori di prigione, pr£

mettendami cinque paia di scarpe per mia moglie, che mi ha

indottI:) a fare quella di.chiarazione". E ancora uQueste di

chiara~~ioni me le ha £atte fare il rnaresciallo Arli ma non

è vero niente: Arli mi diceva che se volevo salvare i miei

figli ¡:lavevo .fare casi It.

Lte,sperienza gli ha lasciato il segno ed anche con i P£

riti, :incaricati di accertare l~ stato di mente del figlio

e.
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Angelo, manifesta sin dall'ini2,io del colloquio la
.

propria acredine verso magistrz.ti, inquirenti e carabinieri

con voce che'.a tratti si imperma in toni iracondi (faldone

I vol. I pag. 25).*

'L'analisi degli ûvvenimenti sopra esposti, inoppugnabile

perché rigorosamente documentata dalla prima parola alltul

tima, dimostra quanto artificiosa, strumentale, "labile e
assolutamente carente di prova Fosse l'a~cusa iniziale co~

tro Buzzi attribuita a Papa Lui;i.

Eppure la verbalizzazione di quella frase è paragonabi

le all' atteso segnale che fa sc,:!.ttare il meccanismo e si

tratta di meccanisr:!o che proced~~ con una risolutezza re!,

rea dietro la quale si intuisce In convinzione che final~

mente la strada giusta è 9tata ~rovata.

e

e
Lo stesso giorno 3I gennaio 1915, viene consumata una

violazione di legge e non i:; COSçLdi poco conto.

Il giudice istruttoreprovoca la messa in isolamento di

~ ~ ~~..~ ~~ ~ ~ , ~
~.. ............

* Che Buzzi fosse omosessuale deve ritenersi fatto certo
non solo per la testimonianza di Angelo Papa. Anche Bonati
afferma di essere stato oggetto delle attenzioni sessuali
di Buzzi e lO stesso comportamento è confermato da zani Pie!
francesco, un ruffiano che metteva il proprio appartamento
a disposizione degli amici, tra i quali Buzzi. per le loro
evasioni erotiche (E II r85 retro). Non moito diverso do
veva essere l'interessamento di Duzzi per il giov~ne Paolo
Pederzani il cui traviamento alla discoteca Blue Note era
una delle principali ragioni per le quali Buzzi voleva far
chiudere il locale ed aveva escogitato la telefonata del lB
maggio 74 sera.
Non è stato provato invece che Buzzi abbia co~esso suIt'!
dolescente Papa Antonio gli atti innominabili che la denu~
cia di Papa Luigi gli attribuiva. Dalla imputazione di atti ..
di libidine Buzzi è stato in1atti 'assOlto per insufficienza ..
di prove con sentenza 9.12.1976 del Tribunale di Brescia con
fermata dalla Corte d'appello in data 15.11.1977.

~.. .

" ~
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Bur.zi., Angelo pap~~~~,Ra££ael~ pap~_f,che in quel mOiliento so--,
no dE!tenuti sotto la imput~zione di furto per la quale pe!!

de altro procedimento penale ( C III 336 ~ 337 ~ 338).

Per i. tatti del 28 maggio 1974 Buzzi è sol tanto indiziato

(gli è stata noti£.~cata la comunicazione giudiziaria», R-a£

£aelE~ e Angelo Papa sono al massiJr.ovirtuali testimoni.

Ltart:.44 del Regolamento penitenziario approvato con R.D.
I

I8.6.ì931 n.787. allora vigente, prevedeva ltisolamento co~

tinuo per gli imputati. Con manifesto arbitrio la misura

gravEmente aEflittiva è stata invece applicata a persone

che- n!:m ~vamfassunto la qUillità di imputati (e si vedrà

in pI'osieguo quanto lo stato di isol~ento abbia inciso

negativamente sulla ~pontaneità delle dichiarazioni rese
I

dagli. inquisiti cioè sulla corretta formazione delle prove).

Di tl~le arbitrio il giudice istruttore del processo rela...

tivo ai furti ha cercato più tardi di attenuare la porta...

ta quanto meno con riferimento alia competenza sOllecita~

do Ur.L8specie di (inammissibile) sanatoria e i l giudice

istr\Jittore della strage ha rei terata il 28 aprile 75 il

provv'edimento, indebit~~entead~ttatodal suo collega il

3I gE:nnaio, nei confronti però del solo Buzzi ( C VIII

973 ~. 74 ~ 75).

-e

"e

Il discorso sull'isolamento è di grande attualità nel~

li afI'rontare il secondo punto scarsamente approfondi to nel

la motivazione della sentenza di primo grado.

: Nel suo intenninabile interrogatorio dibattimentale An

gelo Papa ha ripetuto sino all'ossessioneche era disposto

a f~~e qualunque cosa. a dire qualunque cosa pur di essere

libe)rato dal supplizio deli' isolamento e che in malti casi

ha reso dichiarazioni false nella speranza o n~lltattesa,



23,20, i'l 4 marzo dalle 17 alle 2. il 6 marzo la deposizi,2
t

ne è iniziata tra le I2 e le 14 (casi infonna il capi tano

Delfino a dibattimento) ed è tE~rminata alle 3,45 della not~

E
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susci tata da ingannevoli promes.se, di veder cessata que1:1a

misura cosi duramente a££littiva. E' triste constatare che

dal 31 gennaio al 24 marz,o il diciottenne Angelo papa ha

sopportato un isolamento al quale per legge non poteva es~ tt

sere sottoposto in quanto solo il 24 marzo 75 ha assunto

la qualità di imputato(c VI 757). La sentenza della Co!:

te di assise ha preferito sottacere la circostanza; questa

corte ritiene doveroso ricordarla e stig.matizzarla con paro....

le severe sia perché la sofferenza della persona ristretta

in carcere non deve essere inasprita se n01rei limiti con~

sentiti dalla legge sia perché il deterioramento psichico

conseguente allo stato di isolauento, specie in soggetti di

giovane età, Pre ..lispone facilmente 'ad Qno stato di doci11

tA remissiva che non è il migliore alleato della verità.

Altre insidie alla verità non sono mancate negli interr2

gatori di Angelo Papa che le ha denunziate in dibattimento

con recriminazioni alle quali i processi verbali delltistru! tt

toria offrono puntuale conferma.

Angelo Papa veniva interrogato per molte ore consecutive,

più volte fino a notte inoltrata" e se non rispondeva in un

certo modo la domanda era ripetuta ripetuta ripetuta con

esasperante insistenza. Sui tempi degli interrogatori è

sufficiente apprezzare llora di inizio e l'ora di chiusura

risultanti dal verbale, quando risultano. Se poi l'indicazi2

ne dell'ora viene omessa ~ come accade sovente ~ è giusto

chiedere con qualche allarme il perché dell'omissione. Per

o~frire una idea ricordiamo che il IO febbraio Angelo ha de

posto daltL2I.IS alle 3,20, il 20 febbraio dalle IS alle

te successiva. La logorante in5;igtenza si misura sul risul e
tato quantitativo delle deposi2;ioni raccolte a verbale: il
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20 ,febbraio cinq~è' fogli e mezzòt~compìlati in pi'\). di otto

ore, il 4 marzo tre fogli in nove ore, il 6 marzo sette

togli in non meno di 14 ore.
¡~. giusto tener presente la gravità estrema dei fatti

per i quali si procedeva, l'ansia di scoprire una traccia

che potesse tar luce, il timore di inquinamento delle pr.2

ve iid opera di elementi interessa ti. ma era pur doveroso

co~)idcrare che l'inquisito era un te~timone (nemmeno un

indiziato) di appena 18 anni, di levatura intellettuale

pal(!semente scarsa, debilitato dall'isolamento, sottoposto

alléi fatica di ordinare i ricordie le idee in una mente

obnubilata dalla tormentosa morsa del sonno.

Osserva il P.M., a pag. 19 dei motivi d'appello, che

in una istruttoria priva di atti di polizia giudiziaria

il uiudice'istruttore era costretto a fronteggiare da solo

una gran quantità di incombenti, quale più quale meno con

att3~ibuti di urgenza, e non poteva quindi, stante la tir~

nia del tempo, adottare il comodo espediente della sospe~

sione a causa dell. ora tarda. Ma qui non si tratta di valu
...

tarE! la dedizione al dovere e il'senso di responsabili tA

del magistrato che sono ~ occorre dirlo? ~ encomiabili;si

tratta di verificare il grado di resisten7a della persona

inte:rrogata e della sua conseguente attitudine a partecip!

re, con sufficiente responsabilità, al compimento di un at
...

to istruttorio che può compromettere la posizio~e sua e

quella di altri e, in ogni caso, imprimere al processo un

indirizzo sbagliato.

.. Nella progressione degli interrogatori di Angelo Papa
tra il I e il 20 febbraio si coglie una sempre più marcata

caratterizzazione del Buzzi in senso politicoe una sua
operante dimestichezza con esplosivi e attentati. Il I £e~.
braio Buzzi è l'uomo che non ha mai fatto confidenze circa

una sua eventuale'attività politicanè ha mai parlato di

'e

e
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bombe (E I 41), il 13 febbraio diventa il grande amico di

Silvio Ferrari, che frequenta elementi della destra eYers!

va e che manifesta odio contro i rossi, i loro scioperi e

le manifestazioni antifasciste (E I 96). E siccome con tt

i candelotti di tritato ha grande confidenza e non esita'

a farne uso financo per vendetta personale, come contro
.

quel benzinaio reo di aver fatto una soffiata ai carabinie --

ri CE I 88), ed è capace di confezionare persona~ente

le bombe tanto ¡ che un:3. sera ha dato prova di questa sua

abilità nella cucina di casa Papa alla presenza di Angelo

~ Raf£aele sorpresie allarmati spettatori (E t 97 retro),

l'ipotesi che Buzzi sia l'autor~ dell'eccidio di Piazza

Loggia Qen è più tanto irreale ~~l racconto del testimone.

st questione di tempo. Il IO £cbbrnio Angelo attribuisce

a Buzzi lQ'conoscenzn dei quattro o cinque amici di part!

to che hanno messo la bomba, il 20 febbraio va più in là:

Buz~1 ha comandato ai,quattro o cinque amici di mettere la tt
bamba in piazza c lo ha fatto per vendicare il suo amico

Silvio Ferrari. E' una accusa pr.ecisa ma deve essere il

risultato di troppo prcssanti sollecitazioni e subito d2

po averla formulata Angelo la ritratta con uno scatto di

nervi cbe è il suo modo di ribellarsi a quei metodi irri

spettosi della libertà morale d~l 6ai testimone: "Sono bal...

le...il Buzzi non me le ha dette... sono frottole se nO~Qn

mi lasciate' più stare..," (E I 106 retro).

Con tali precedenti si arri'va al 6 marzo 1975 che rap....

presenta la pagina più conturbante e meno gloriosa dell'i~

tero processo.
Di questo passaggio cruciale la sentenza della corte di

assise non ha apprezzato l~ intrinsaca e sintomatica gra~

vitA. Ha dedicato solo una riga per riconoscere la irritu!

litA formale delltint~rogatorió (pag. 177) ma ne ha acca! tt

to integralmenteil contenuto come se non ci fosse motivo
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di dubitare della';t:¥ua veridici tà-/}convinta che le dichiar!

zìoni del 6 marzo corrispondessero ad un momento psicOlogi

co di completa lìberazione'(in parole povere: che Angelo

Papa parlasse ¡er sgravarsi la coscienza). Ne ha tratto a.!:
gom~1tO per disattendere la tesi del radiocomando (pag.I67)

e peJ:~non credere alla partecipazione degli altri coimput,!
I

ti ~ranne Buzzi perchè, se cortei fossero stati, Angelo
,

avrebbe awto l'interesse a nominarli subito (pag.1.77). Di

conseguenza la Corte vede in Bonati il primo tessitore

dell'intreccio accusatorio (pagg. I49 e 178~. Fino all'i~

te~~nto di Bonati nessuna trama è stat~ostruita. ACcu~

sand~ Buzzi e se stes~o. Angelo ha detto la verità., I

L~ Corte d:>assise ha ignorato completamente le circ,2
stan~e nelle 11uali è maturata la c.d. confessione del 6

marz'? 1975 ed il retroscena si ripete inglorioso che, non

per :;'lulla. eri.l stato ..tenuto accuratamente celato nel coI.

so d,!lla inter.a .istruttoria.

E:'ano trascorsi 35 giorni da quel 3I gennaio in cui BU.!.

zi e¡:'a stato :'".ndiziat¡)di strage sull' accusa abbiamo visto

quan,to labile di Papa Luigi. Abbi'amo pure visto come i ri..

'e

'e

scon,:ri esistüssero $1)10 nella mente del giudice istrutt,2
\

re. )ccorrevano le prove e le prove non si riusciva a tra...
I

varlr,!. Angelo Papa era l' amico inseparabile di Buzzi (non

lo s~:!guiva cerne un cagnolino?). ~ra al suo fianco nelle

azio::\i ladresche e nelle ore dedicate allo svago.; era £o!:

te la tentazione di credere che qualcosa dovesse sapere.

Il tentativo del 20 febb:c.:io per indurlo a parlare non

aveva avuto successo.

Un nuovo tentativo è posto in essere il 6 marzo.

G.li interrogatori avvenivano quasi sempre nella caserma

del Nucleo Investigativo dei carabinieri che non è il lu~
.

go ~Iiù l'avorevole per mettere a proprio agio la persona

4a i.nterrogare. specie se è un testimone (e tale era an.c.t
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ra Angelo papa).

Il 6 marzo gli inquirenti eral\O a Crernona ma il troppo

freddo ha consigliato di tras£er:lrsi dal carcere alla sede

del Nucleo Investigativo (cosi hil riferì to in dibattiment~

il Capitano Delfino) ed è qui ch~~1 stando al verbale, l' i~

terrogatorio ha avuto inizio (E I 120).

Quantunque a pago 29 dei moti"i di appello il p H cel~

bri la fedeltà assoluta dei verbali istruttori, il lettore

dei verbali stessi stenta parecchio ad orientarsi.

Il Capitano Delfino in dibattimento ha raccontato: "Ad

un certo punto io mivenni a tr~/are 9010 in una stanza

col detenuto mentre i due magistJ:-atistavano camminando

nel corridoio Angelino Papa era tutto rosso in faccia

e continuava a bestemmiare ed imprecare. Gli dissi: cosa

bestemmi a fare? Se anche ti prœnettessi di farti scappare,

se anche ti promettessi la liber':à provvisoria, se anche

ti promettessi dieci milioni, co~)e del tutto impossibili t

tu non risolveresti il tuo problema. Tu devi toglierti il

rospo che hai sullo stomaco. A ~~esto punto Papa Angela,

avvinghiandosi al mio braccio. mi disse: ULa bomba l'ho

messa io, me l'ha data Buzziu, Interruppi il colloquio,

aprii la porta della stanza e chiamai i magistrati. Penso,

che costoro abbiano visto il mio aspetto. Ero anch'io impa!

lidito per Itemozione (dalla registrazione risulta cadaveri

co) che la notizia mi aveva dato. Il mio colloquiocon il

Papa durò IO ~ 15 minuti" (A V 8).

Delfino rispondeva a una dom~~da del Presidente al qua~

le Angelo Papa nell'interrogatorio reso il I8 aprile 76

aveva dichiarato: "Il Capitano Delfino mi chiamò in disp~

te e mi disse: noi sappiamo che :Buzzi c'entra con la £ac~

cenda della strage: se tu ci dai notizie, se collabori

per te c'è un regalo di dieci milioni. Per chi dA notizié

c'è questo regalo. Ti assicuriamo che ti terremo in disp~

e

e

e
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te, non preoccuparti, tu esci. Io dicevo che non sapevo nie~

te di ques~o fatto. Il Capitano Delfino mi disse che dovevo

conf1emare quello che mi dicevano i magistrati se volevo

salv,armiu (dibattimento A I IOB retro).

Njel confronto che è segui to Angelo Papa ha precisato

liE' vero che io continuavo ad imprecare perchè nellfinte!:

raga'torto avevano voluto larm! dire cose non vere. Il Cap!

tana Deltino mi portò in una stanza vicina e mi disse: tlFas.

ciaml) questo discorso, noi sappiamo che Buzzi è colpevole

ma nc)n abbiamo prove per incastrarlo, tu sei un testimone

vali,Ussimo, se ci aiuti ci sono dieci milioni ti. Poi il Ca...
pitano Delfino ha fatto un accenno al Bonati come se costui

aves!¡e preso dei soldi. Mi aveva promesso che mi avrebbe

tenu1:o in disparten (dibattimento A V 31 retro ... 32).

Non può sfuggire che a questo punto viene chiesto al

CapitanoDelfino di spiegareil progranuna del tllavoro ai

£ianc:hi ti pre ann unci ato al giudice Arcai all'indomani del..

la strage.

S\Jlccessivamentc, deponendo il IO marzo 8Q al g. i. dott.
Ses.elß nella istruttoria a carico di Bonati Ugo, Angelo Pa

....
pa di.rA che durante l'interrogatorio era scoppiato e aveva

preso a calci la scrivania. Analoga la versione resa dal~

l'imputato nel dibattimento di appello all'udienza del

14.12.1981.

-e

'eo

'Alla stregua degli atti ora ricordati il 6 marzo 75 a

cremena deve essere ricostruito casi: il giudice istrutt2

re e il P H iniziano l'interrogatorio rinnovando le pres~

sioni già sperimentate il 20 febbraio, Angelo insofferente

reagisce in stato d'ira e prende a calci la scrivania, l'i~

terrogatorio viene sospeso e durante la pausa il Capitano
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Del£ino fa u~ discorso'persuasivo ad Angelo col quale si ê

appartato in altro locale da solo a solo.

L'episodio pone una serie di interrogativi sui quali la

Corte d'assise ha preferito non attardarsi.

La corte di assise non si è chiesta perchè l'annuncio

di Delfino, cadaverico per l'emozione, ai magistrati che

passeggiavano su e giù per il corridoio non è stato racco!

to a verbale. La omissione è stupefacente. Da nove mesi

tutta Brescia, tutta Italia aspettano con ansia notizie su

gli autori della strage. Finalmente c'è chi dice "Sono st.!

to io" ad un'ufficiale di polizia giudiziaria ma il P M e

il giudice istruttore non'si preoccupano di compilare ~
mediatamente un verbale. Hanno in mano il reo confesso e

dalle carte r.on lo Panno apparire. Né Delfino sente il bi

sogno di formare un rapporto che documenti il colloquio ay

venuto con Angelo Papa nella stanza separata, a porta chi~

sa, nonostante il drammatico epilogo abbia procurato a lui,

uomo di tanta esperienza e allenato per mestiere ai colpi

di scena più impensati, un trauma emotivo che 10 ha fatto

trascolorare in volto.

La Corte di assise non si è c.hiesta perché, nelll inter.

rogatorio assunto immediatamente dopo, il giudice istru!

tore abbia omesso di contestare ad Angelo: è vero che al

Capitano, pochi minuti £a, hai d,~tto casi e cosi? ~ïlenzio

assoluto. Quello che contava era acquisire una prova schia£

ciante contro Buzzi e tale era l," testimonianza di chi, a£

compagnandosi abitualmente col Buzzi per consuetudini di

vita lecite e illecite, 10 ha se!~ito anche la mattina del

28 maggio e ha assistito alla posa dell'ordigno nel cesti

no. Merita di essere richiamato il passaggio del verbale

che recepisce questo momento essen.ziale: IIPerbere alla

Pont ana Buzzi dovette necessari~nente a££idarmi il pac~

chetto. Fu a questo punto che io, pressato di più dalla

e

e

e
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e
'curi.osità, gli chiesi cosa diavolo contenesse il pacchet~
t

to. Egli, Pinito di bere, nell'attimo in cui gli ricons~

gnav~ il pacchetto, mi disse trattarsi di una bomba. Nello

stesso attime in eui diceva ciò infilò rapidamente il pa£

chatte nel cestino't. Si apprezzi con quale abilità Angelo

costruisce la frase per evitare una propria parvenza di

complicitA~ ka saputo che nel pacchetto c'era la bomba ne!

l'attimo in cui lO riconsegnava a Buzzi e non ha potuto

far nUlla per impedire la successiva posa perché Buzzi lo

ha infilato rapidamente nel cestino.

Tuttavia gli indizi di rettA erano troppo grandi perchè

le calibrate risposte di Angelo riuscissero a fugarli

(a proposito il talento difensivo di Angelo non può non

stupire, spe~ie se misurato sui grossi limiti intellett~

li che la perizia psichiatrica gli ha riscontrato) e il

giudice istruttore non poteva 4is~pplicare, come invece

ha disapplicato, l'art. 304 C P P per il quale l'interrog~

tori~o doveva essere immedìatament,e sospeso a rinviato ad

al tris. udienza perchè l' inquisi to 'gi munisse di difensore

con il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese Pino a

quel momento dal testimone. S'strano che la Corte di as

sise abbia rimproverato al giudice istruttore la violazi2

ne d/ella predetta norma di procedura (pagg. 150 c 151) nei

con£~onti di Bonati e non anche di Angelo Papa. Il quale

non ¡poteva avvalersi nemmeno dei consigli di un di£enso

re (~~i ricordi che era in isolamento) c quandò ha chie~

sto l'Il marzo 75 di poter consultare un awocato si è

sentito rispondere linonne hai il diritto, sci sOltanto

un testimone"(E II 128).

Li" Corte di assise non si è chiesta perchè l t esame te. ~

stim/:miale del 6 marzo si è protratto per almeno 14 ore

ed i1n tutto questo tempo si sono messi insieme 7 foglie!

ti e mezzo di verbale. Perché tanta fatica per raccogli£

e

"e.
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re le dichiarazioni di una perSOlta che, secondo la sentenza,

assecondava un momento psicologic:o di completa liberazione

(pag. I67) e che pertanto doveva, se mai, essere frenata

nel suo empi to di manifestare sut,i to tutto quello che le

urgeva dentro? Invece il colloqüio con Delfino si colloca

Era le ore 12 e le I4 del 6 marzo e l'interrogatorio,ini

'ziato subito dopo, si prolunga sino alle 3,45 della notte

seguente. E' ragionevole ~upporre che impreviste difficoltà

fossero insorte per impedire ad Angelo di "togliersi il r£

spo dallo stomaco" secondo l'auspicio del Capitano Delfino

oppure che Angelo prestasse una c:>llaborazione poco convi!!

ta e pi~~a di pentimenti ma in og~i caso siamo lontano da!

la immagine, disegnata in sentenz,:l, della resa alla giusti
...

zia dopo una sofferta ma irrevoca::>ile seel ta di coscienza.

La Corte di assise non si è chiesta con quale interloc,!!

tore il capitano Delfino intrattenesse i suoi discorsi, ep'
pure era una indagine essenziale per valutare in quale mis~

ra il ragionamento e le esortazioni dell'ufficiale potess£

ro essere compresi e quali reazi01~i fossero in grado di d£

tenninare. L'indagine suppone un costanteriferimentoalla

personalità di Angelo Papa, così come la perizia psichiatri

ca ha delineato, nella varietà delle sue componenti (faldone

I vol. I). Se i primi giudici ave~¡sero prestato maggiore a1

tenzione alle deficienze intellettuali ed etiche del soggetto

meSse in risalto dai periti, si sarebbero facilmente persu!

si che nel confronto dialettica a~venuto quella mattina nel

la caserma 'di Cremona tra Angelo Papa e il Capitano Delfino

la soccombenza del primo era un £a.tto ineluttabile. Delfino

aveva di .fronte a sé non SOlo un individuoprovato da 35

giorni di isolamento earcerario, inéerto della propria SO~

te, esasperato dai metodi ist~ttori {aveva preso a calci

la scrivania del giudice istruttore per questo ed imprec~

e

e

e
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va, c()me si è visto, col volto rosso}t ma anche un ritardato

mentale che aveva faticosamente concluso la scuola clement!

re alJLtetà di'14 anni (pag. 33 della perizia), che ancora

adessc) trattava ogni argomento con notevole superficialità

(pag. J8) , che si aggirava in un ângusto mondo ideativo

quale i suoi pensieri prevalentemente banali e stereotipati

gli consentivano (pag.59). La deficienza dei poteri critici

condÜ~ionava le sue scelte orientandolo prepotentemente ver.

so la ricerca immediata del proprio vantaggio (pag.60). Di

indolc;!o fondamentalmente passiva, era facile preda della sua

gestione di personalità piÙ affermate (pag.60) e bastava un

minimo di gratificazione narcisistica per vincere una sua

eventuale diffidenza (pag. J8). Quale resistenza un soggetto

cos1- (iebolmente strutturato potesse opporre agli argœnenti

del suo persuasore è facile comprendere come è facile com....

prend(~e quali differenze potesse percepire una mente casi

poco f!sercitata ai virtuosismi tra la contropartita pura e

semplice e le eleganze della costruzione retorica nelle qu~

li il proponente avrebbe stemperato il suo discorso (nSe a!!

che ti, promettessi II).

Nei motivi di impugnazione pêrsonalmente redatti Buzzi

ha co~i1. commentato la situazione: ui1 Capi tane dide modo ad

Angelo di capire .. do ut des ~ che la testa di Buzzi valeva

la libertà e i quattrini" (A XIX pago 4).

La Corte di assise ha evitato altresi di considerare pe~

chè Buzzi, che non era un idiota, si sarebbe portato appre!

so ~n9relo, del quale gli erano noti e la pochezza intelle!

tuale e la leggerezza di comport~nento, in Piazza della Lo~

gia pE~rfarlo assistere alla posa dell rordigno nel cestino

sen~a che la presenza di Angela fosse menamamente necessa~.
ria alla riuscita della operazione. Perchè Buzzi, che era

casi attento a premunirsi contro magistrati e carabinieri

nella consumazione dei,reati di furto, sarebbe stato casi

-e-

e



imprudente nel cimentarsi in un ~eato in£init~dente più gr~

ve da prendere e accompagnare per mano senza alcuna utilità

un potenziale testimone d'accv~a? Lasciamo ancora la parola

a Buzzi: "quale motivo avrebbe potuto indurre Buzz.i a trasc!

nare con sé questo fatuo segretario del crimine per fargli

constatare di persona. fuori da o~~ni suo immaginabile int,£

resse. che la strage lui. Euzzi f :L'avcv.J. cO:T,piuta d¿voJero?'..

O forse il rapporto omosessuale t:ra i due (:ra cosi dispoti-

co che "Buzzi non poteva ncai.1chc andare un momento a compi~

re una strage senza la compagnia dell'~ato?1I (motivi di al?

pello A XIX pag.3 e 5).

Soprattutto la Corte di assise ha eluso il dilemma: cr~

dere a Delfino o credere ad Angelo Papa? Nella SUQ requisi ....

toria al diqattimento di'primogrado il P }.1 ha sorpresonon

poco con il commento che segue "Ci diamo del tu con Delfino.

Avrei potuto dirgli "Francesco, s(:'Use.mi. ma c;uesto partic.2

lare non raccontArlo. Sai, potr~bbc e!;$e¡-'~ oggetto di cri ti...

ca" ma noi, giudici. andiar.!> a patteggii:'..if\ei1ti con i testi'1

Ma che cosa abbiamo da temere? Ha voluto dire Delfino? Ha

detto" (requisitoria vol. II page 462).

Fatto sta che la rivelazione èE:!ll' abbocca:i'\ento con Delfi ...

no è stata fatta al dibattimento c!a Angelo p~,pa. Delfino,

interrogato come teste con specifica domanda. ha con£e~ato

l'incontro prccisartào che egli seguiva i magistrati per vigi

lare sulla loro incolumità e che, nelle pause dei vari in~

terrogatori. aveva avuto diecine di colloqui con Angelo Pa~

pa non sempre vertcnti sull'argomento strage (A V 23 retro).

Il fatto che un ufficiale di polizia giudiziaria, e per

giunta di grado elevato, prenda contatto con un teste det£

nuto in un intervallo della deposi2ione. senza la presenza.
del magistrato. è già abbastanza fuori dalla norma e indu~

ce a valutazioni di diffidenza.

Il Patto che subito dopo quel colloquio Angelo Papa tra

277
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scorra dallo stato di agitazione rabbiu£:~ ad una pacata e

<;:ircc'stanziataesposizione di ciò che Buzzi ha fatto dal

24 aJo 28 maggio 74. dopo una preli1éSSa ideologica vincola.!!

te lo stesso Buzzi al pro£ilo del fasclsta che odia i rossi

e le manifestazioni antifasciste, che VUOI vendicare la

morte del suo amico Silvio e che offre ospitalità ai lati
...,

tanti di destra, denota qUale.potenteeffetto il discorso

ammonitorc di Delfino ha prodotto nella ~ente del testimone.

Conoscendo la psiche di Angelo, impieto~êmente messa a

nudo dai peri ti nelle sue connota~j.oni di ipocritica da im
matur:ità razionalee morale ejli sostanziale egoismo utilit~

ristü:o.è molto difficilecredere che a provocara la con

versil:)ne e il cedimento sia basta.ta la frase "tu d~vi to...

glierti il rospo c~e hai sullo stomacol). Il discorso deve

aver "alorizzato un tema mOlto pi~ realigtico, alla portata

della capacità di apprezzamento di Angelo c ad~guato alla

sua tf~ndenza a scegliere la utili tè. ir..i:1c.liata. I dieci mi~

lioni, la libertà provvisoria, la possibilità di uscire

dal C,lrcere sono statisicuramentt; ~Y.'go~ento del colloquio:

lo dic~hiarano entrambi i protag~:mi~ ti. E I mol to piÙ ragio
nevolE! credere ch~ tali argomenti abbiano formato oggetto

della controprestazione pro~essa al testimone in cambio

di un suo atteggiamento più remissivo.

Le dichiarazioni accusatorie contro Buzzi rese da Angelo

Papa corrispondono ad una scelta di cc~port~ento processu~

le la cui radice è irrepar~bil~ente viziata.

Né sarebbe corretto ricomprendere l'accusa di Angelo Pa~

pa contro Buzzi nell'ambito di una "chiamata di co!'reo" pe!:

chè un.a confessione da parte di Angelo non esiste il 6 m~

to 75 (e non potrebbe e~istere data la qualità di teste del

dichiarante) e non esiste n¿gli interrogatori successivi £i

no al 16 luglio 75. Solo in questa data Angelo, imputato ora
,

di concorso in strage, torna a dire che Buzzi ha infilato

e-
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nel 'cest~no un pacchetto di £OßnêL rettangolare, avvolto in

carta da ìmballaggio. dopo averle. sfilato da sotto il giac--

cone (D IV 31 retro). Angelo neg2. di aver saputo cosa conte

ne,se il pacchetto, supponeva~£osse carta straccia da buttar

via e perciò senza alcuna preoccupazione è andato dal parru~

ch1ere dopo aver lasciato Buzzi al bar dei Miracoli. Nell'in

terrogatorio del giorno dopo .. 17 luglio 75 -- Angelo ammet~

te di avere ricevuto dalle mani di Buzzi il pacchettoe di

averlo deposto nel cestino su richiesta dello stesso Buzzi

il quale poco prima, passeggiando sotto i portici, gli av~

va detto che si trattava della Ubombetta" preparata per lo

scherzo ai comunisti (D IV 58 retro.. 59).

Dunque la prima confessione di Angelo Papa compare il

17 luglio 75 ad oltre qua~tro mesi dal 6 marzo. In questi

quattro mesi le ritrattazioni erano state numerose.

Già l'II marzo 75 Angelo aveva chiesto udienza al giud!

ce istruttore per annullare le accuse formulate in precede~

za (E II I28). "Non voglio ~ diceva ~ trovarmi morto quando

esco dal carcere il Buzzi ha tanti amici di destra e non

voglio che mi mettano una bomba d~etro la porta di casa....
non voglio con le mie dichiarazioni raIse incolpare qualc~

no e tarlo condannare". Due sere prima aveva avuto occasio

ne di assistere al telegiornale e aveva appreso la notizia

dei mandati di cattura emessi contro Buzzi e Nando Ferrari

per i fatti di Piazza Mercato e contro Fusari e la Giacoma!

zi per falsa testimonianza. Il P _M ne arguivache la ritra!

tazione non avesse alcun valore perchè generata dalla paura

di rappres~glie e lo conferma nei motivi di appello (pag.le).

Ma è deduzione troppo sbrigativa. PuÒ ben essere che Angelo.

sapendo di avere incolpato falsamente Buzzi durante e dopo

il colloquio con Delfino, temesse di doverne sopportare le.
conseguenze e si rappresentasse le ire di Buzzi deciso a

vendicarsi contro chi lo aveva c2I.lunniatoo, per dirla con

e

e
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una l~rase che era nello stile di Buzzi, lo aveva venduto

per trenta denari. Denari poi che non si erano visti perché

lo stato di detenzione non accennava a .finire e dei dieci

milicmi nessuno parlava più. Resosi conto c;he la controPa£

tita non,arrivava Angelo avrà voluto riconciliarsi con la

cosctenza e cautelarsi contro le ritorsioni (Le due cose

possono ben coesistere) ed in tal senso la chiusa del ver
~

bale sembra saldarsi con l'esordio: "Ora sono tranquillo

perc}~ ho detto tutta la verità e non ho più rimorsi di cg

scienza come prima" CE II 130 re.tro).

Non basta.. Il I6 marzo Angelo scriveva al padre una le.!,

teraoprodotta al dibattimento (A I 90),nella quale chi~

dev,a aiuto con accenti di autentica disperazione "Sono in

una !~ituazione disperata perché mi accusano della strage

in Piazza Loggia. Non credere alle balle c1)e dicono i gio!

nali perchè io sono innocente. Sono stati i giudici a seri
~

vere tutte quelle menzogne, mi hanno costretto. E adesso mi

vogliono rovinare. Cerca di fare l'impossibile per salvarmi.

Non "oglio fare anni di galera per niente perchè sono inno

e

cent(~u .

e

P(~r verità il 6 marzo aveva reso ad Ang~lo un vantaggio

di ~)n poco conto: la cessazione dòl'isol~ento. (Angelo

non poteva sapere che la cessazione dell'isolamento era un

suo diritto perché, non avendo ancora assunto la qualità di

~putato, era stato sottoposto illegittimamente a quella mi

sura di rigore).

LII II marzo il giudice istruttore gli chiede se ha avuto

noti:~ia dei mandati di cattura contro Buzzi e gli al tri tra

mite la stampa o la televisione (E II 128 retrq).segno che

l'isolamento era cessato. Né lo si poteva ripristinare se

non '~iolando una seconda v61ta la legge CQn un atto di ape£

ta s'opra££azione. Ma proprio in quei giorni il giudice istru!,

tore stava predisponendo il mandato di cattura 24.3.75 (C VI

.,
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10gli 757 ... 7591 che contestava ~ An~elo Papa il concorso

per i latti di Piazza Mercato, compreso il reato di amici~

dio colposo a danno di Silvio F~rrari. Angelo si ritrova

in isolamento e non capisce il perché. Prende la penna e

scrive al giudice istruttoredal carcere di Cremona il 28.

3.75: t'Mi scusi se comincio cos:l a' parlare ma vorrei sapere

il motivo per cui mi ha .fatto, m'9ttere ancora in cella di

isolamento" (C VII 607).:,

Sulla linea della ritrattazi.)ne Angelo si mantiene fe!

mo anche nella deposizione 24.4~75 (E II 153) che pur ha

awto inizio, more solito, al14;! ore it .di sera e si è pr,£

tratta per un tempo non determi11abile stante la prudente

omissione dell'ora finale: "Escludo di essere stato in

Piazza della Loggia e di avere ~/istoBUZZ~ mettere un pa£

chetto nel cestino porta rifiuti. Escludo di essermi poi

recato con lui al bar dei Miracc)li.Confermo invece di es
....

e

e
sere andato dal barbiere".

E ancora il 23.5.75 (O x tI70 ~ 72) scrive una lettera

al giudice istruttore: "Quello ehe vi ho detto sona: tutte

£esserie, credetemi, Buzzi è inl1o.centc quanto men. Certo

nella lettera Angelo non poteva scrivere chiaro e taado il

perchè della sua accusa contro Buzzi (cioè il patto con

Delfino dietro la porta chiusa) e, da quel poveraccio che

è, ha Patto ricorso ad un messaugio in codice naturalmente

all'altezza dei suoi ultralimitati orizz.onti culturali nv.£

levo sapere se, smuovendo le acque, venisse fuori veramente

il colpevolell. Ripete però che 1:uttc le sue colpe si riduco

no alla tele£onata del 18 maggio segnalante la bomba alla

discoteca: altro non ha commesso in tutta questa storia,

non,sa nulla della strage. la ma.ttina del 28 maggio ~tato

dal barbiere e basta.

Non è creduto perché è opini()ne indistruttibile degli

inquirenti che la sua condotta è ispirata unicamente dalla

e



'~',,",".' "d"o," ~',.~~..~., e. ...,.

282

e

.~

pa\U'~. di BUIZi, e non si riflette "che la paura di Buzzi è

comp,atibile con la volontà di ri trattare Ul1a dichiarazione

,he -era oggettivamente lalsa.

si arriva cosi alla tetralogia di metà 1uglio quando An"

,elO parla perché ormai è alle corde: in q¥esti termini si
~sprime il P M a pag. 54 dei motivi.
!

'
Certo che Angelo era alle co~de. DOpa cinque mesi e me~

zo di isolamento non poteva essere divers~ente. Venti gio£

pi prima, il 29 giugno, c-era stata la scenata nel carcere

di Cremona: urlando come un pazzo aveva rotto i vetri della
I

fel1a e gridato la sua insofferenza UNan r~sisto piü, mi d,!

1'0 ammazzare, solo impiccandomi posso uscire da questo is,2

lame!ntoU. Il brigadiere e l' agente di custop.ia avevano fat!

cate a ca~arlo, gli avevano somministrato 30 gocce di. .
Talo£en. La relazione di servizio, con molta umanitl, rico. ~

nosc:eva che 10 sfogo era at~ribuibile al persistere da pa~

recc~hi mesi dello stato di ~solamento con privazione di CO!

loq\lLi, letture di giornali, nQtizie radio e televisive. E

con pari umanità la direzionedel carcere, apprezzando lo

stato di esasperazione e di disagio morale dovuto al troppo

lun~fo isolamento, si asteneva dall t adottare provvedimenti

disc:iplinari (C XIII 1491). Ma il P M è persuaso che lo

stato di isolamento non avesse logorato PF nulla le facoltà

intf~llettive +olitive dell'imputato tant~ è vero che costui,

pur avendo chiesto di essere interrogato, il 22 giugno 75 si

è rifiutato di rispondere perché non era presente il difenso...

re (pag. 18 dei motivi). Angelo aveva appena ricevuta la co..

municazione giu~iziaria per strage, era naturalmente atter~

rito, d'istinto ha chiesto udienza ~ediata al giudice per

protestarela propria innocenza, poi ~ m~ore deliesperie~

ze ¡passate ~ ha pensato b~ne di esigere la presen&a del di

£en:90re. Vedere in questo la prova della non incidenza del..

l-isolamento sulla psiche del soggetto è veramente eccessivo.

e

'e
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Il PM ha una chiave tutta particolare per leggere la con~

dotta processuale di Angelo Papa. Ravvisa negli indugi.nei

silenzi. nelle esplosioni dramnatiche altrettanti segni de!

la sua resistenza cioè volontà di non rispondere, a segno

che la incapacità di ricordare questo o quell'episodio dopo

un enfatico preannuncio è at~ribuita a un "blocco psicologi

COM con richiamo alla autorità della perizia pSichiatrica

(pagg. 18 e 35 dei motivi).

La Corte è invece persua:sa che tutti quei silenzi.s~

spensioni, indugi e scatti d'i:ra hanno unl!l. sp~azione mal....

to più semplice: Angelo non s~peva niente di niente. E' v£
.

ro che, a leggere i quattro in'terrogatoridi metà luglio,

senbra che' sappia tutto ma si 'tenga presente che il suo ra£

conto fiume ha inizio dopo che il giudice istruttore gli ha

letto le dichiarazioni di Bona'ti e della Giacomazzi ( D IV

28 retro.. 29). E a fare quel :C'acconto,punteggiato da una

il1linità di DR ( domandato risponde) che non consente di s,!

pere Pino a qual punto la dommlda suggerisse la risposta,e--

ra un ragazzo di risorse intellettuali molto modeste, prov,!

tissimo da un isolamento iniziato il 31 gennaio,. e sottopo--

sto ad interrogatorio di eccezionale durata: il 16 luglio

quando, secondo il PM, Angelo ~rince a poco a poco la ret1ce,!1

za iniziale e ai mette nel 501c::o della contessione piena, l'

interrogatorio ha in{l~o all~quattro del pomeriggio e si

conclude alle 3 e 30 della mattina dopo (D IV 27). In qU!

sta situazione non c'è da mera"igliarsi che l'interrogato

sia "alle corde" ed , ansioso !~olo di far cessare lo stato

di sofferenza. assuma il comportamento pi1l confacente allo

scopo immediato e però poco cOllraaente all'affermarsi"della

veri tà nel processo e al propr:Lo. interesse trasferito' 'in wia

prospettiva di più ampie termine.
"

. J

e

e
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e
Cbe in quegli interrogatori di luglio Angelo Papa ar

rancasse disperatamente lO si capisce analizzando e con£ro!!,

tanda il contenuto delle sue risposte~ Le contraddizzioni e
I

'le illogicità ,fanno ressa e stridore ma, siccome i giudici

si gu¡¡rdavano bene dal contestargliele, l'imputato si sen-

tiva ii££rancato dall tobbligo di rispettare la coerenza. e

di ta1e libertà ha fatto il più ampio uso. Senza pretese di

coapletezza. che porterebbero troppo lontano, ricordiamo j

più appariscenti' .,.passaggi q:mtro i quali Angelo Papa ha

dato di cozzo e che sono altrettante prove certe del suo

mend~:io anche se il PM ha preferito lasciarle nell'ombra.
Già l'esordio lascia perplessi: ,"Ho la coscienza tr~

quilla perché non ricordo proprio niente di quella mattiDa-

(D IV 29) ma subito dopo, rispondendo a $peci£iche dom~

de peJe' altro non riprodotte in verbale, fornisce un resoco~

to dettagliatiss~o su ciò che ha fatto lui e ha visto lare

agli ¡ütri la mattina del 28 maggio 74. Operazione non diE

£icil(~ dopo che il giudice istruttore lO ha messo al corre:!.

te de:Lledichiarazioni rese da Banat! mediante lettura dei

relativi verbali. Il difficile si manifestava non appena il

racconto di Bona~1': non offriva una traccia sicura per chi

lo volesse seguire o quando la doJD.~i riferiva a circost
a:!

ze nelle quali Bonati non era teste.

Non c'era Bonati, per esempio. quando nei giorni pre,-

cedenti il 28 maggio Angelo aveva accompagnato Buzzi nei n~

gozi di Riccardi e di Lucini alla ricerca di materiale (Il

6.3,_ 7~) Angelo non aveva saputo precisare il tipo di materia

le cex'cato da Buzzi: E I 122 retro; ora invece lo de.fini..

see elettronico, segno che la ipotesi del radiocomando nel

frattempo ha guadagnato terreno). Degli acquisti effettuati

Angele) fornisce un minuziosó elenco nel quale figurano pia-

e

'-e
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strine e rocchetti di filo di ~amo ma Riccürdi e Lucini,

interrQgati come testi al dibi3ttimento, negwo di aver

tenuto per la vendita articoli del genere n~l 1974 (di..
battimento A VIII 40 e 40 retro). In particolare è rj....

sultato che Riccardi non vendeva ¡'orologio a forma OV~

le con lancette azionabili mediante pulsanti che Angelo

descriva il 6.3.75 (E I 127) c che successivamente di

ce acquistato da Buzzi presso il negozio Riccardi (D IV

34 retro e dibatt~anto A VI 23). Ed ecco la spiegazi~

ne data dallo ste~so imputatoal dibattimento:"gli i~
~ :

quirenti continuavano a chiede:':"mi co~'era fatta la bomba

e tanti altri particolari ed io. che non sapevo niente,

inventai la.$toria dell'orologio a due l~~cette con pul..

santi- (A I 107 retro).

SU'l'incontl"O del 27 maggio sera al bar dei Mira..

coli il giudice istrutt~re disponeva dell'interrogatoria

16.2.75 di Buzzi dal q~~le risultavache, nêll'attesadi

Trappa, Ra££c.~l~ e Angele ermo ~dati al cinematografo

(D I 29 retro). Angalo però !legt\.: non siamo andati al ci

nema, siamo andati alla ricel"Ca di Trappa nei diversi lOC!

li che egli era solito frequ.entare (D IV 21 retro .. 22)..

Il giorno dopo però c~~bia tutto: "Si, siemo andati al ci

nemaA IIprecisa il locale (ASTRA) e il genera det£ilm

(taraté) che era quello preferito da Raffaele (D IV 53

retro). RaE£aele, sei gÜ:-rni dcpo t si adatterà allaver-
sione del fratelloe ci metterà anche il protügonista del

film (Bruce Cabot) retti£icand!J per altro la sala che ~a

l'ADRIA, e non l'ASTRA (D V 23 retro). La precisionedei

ricordi sarà collaudata al dibattimento quando la difesa

di Giordano produrrà il giornale dal quale consta che il

27 maggio 74 nessun £il1'.1 di karaté era in programmazione.
nè all'ADRIA né all'ASTRA (dib. A IX 155).

e

e

e
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Ma 'non è solo il cinema :'a provocare un infortunio

per la sera del 27 maggio: ci sono cose ben più import~
I

ti quali lo schizzo, il cestino, il palco. Nel riprodur-.

re 10 schizzo redatto da Buzzi peI' la indicazione del p~

corso, Angelo colloca il cestino prescelto per lo scoppio

della bomba a destra rispetto a chi esce dal vicolo

Beccaria e sbaglia perché il cestino saltato in aria è

quello di sinistra (D IV 55). Nella scelta del cestino

il Buzzi avrebbe scartato quelli della piazza (£ueri dai

portici) perché, essendo forati, consentivano la visibi-o

litA dell'ordigno (D IV 54). Sappiamo invece dal nettur
. ~

bino pasinetti che tutti i cestini in piazza della Loggia

erano à parete piena (dib. A IV 184 retro).

Finalmente il sopralluogo proposto da Buzzi ed e£..

£ettuato la sera stessa del 27 per vedere il palco (D IV

56). Tra le poche cose pacifiche del processo è che la c0-

struzione del paleo per gli oratori è iniziata la mattina

del 28 maggio. Con il sopralJ:uogo dopo l 'uscita dal bar

dei Miracoli e prima di rincasare Angelo Papa sconvolge

la versione ~ una volta tanto concorde ~ di Buzzi, della

Giacomazzi e di Raffaele sul trasferimento dai Miracoli al
~

la Pizzeriadove Buzzi attendeva una telefonata importante

(D II 101 retro .. D V 24 rettro.. D XI 59 retro).

Né le cose vanno meglio quando Angelo rappresenta la

giornata della strage.

Non poteva ..ere dubbi sulla presenza del palco dato

che la sera prima erano andat i a vederlo tutti insieme; è

.perciò strano che faccia dire a Buzzi alle 6 e 45 del 28

mattina nan.iamo a veder'~ come hanno allestito il palco-

(D IV 29 retro). Ed.è voltando le spe~le al palco che

verso le 7--7,15 Buzzi si so££erma a bere alla fontana ( D

IV 31 retro). Ma in dibattimentoil difensore di Gussago

ArtJœo ha prodotto un cart i£icato del Sindaco di Brescia

e

e
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in data 15.5.79 dal quale la costruzione del palco in

Piazza della Loggia risulta essere iniziata alle ore

8 e JO del 28.5.74 (Il certificato è riprodotto per

intero a page 168 della memoria delllavv. Frattini

20.6.79 in dibattimento: A XI Bis).

E'vero che 11 teste Uberto Savoldi, deponendo

1'11 luglio 1974 avanti al giu~ice istruttore, aveva
,

collocato la costruzione del palco fra le 6,30 e le

8,30e tale circostanza era stata ritenuta vera sino al

la produzione in dibattimento di cui si è detto ( E I

19).

e

La Corte non ha motivo di dubitare che le indica--

zioni contenute nella certi£ica,zione del Sindaco sia-

no esatte e ciò per una considerazione molto semplice.

Il Sindaco. quando è stato ricbiesto del rilascio del

certificato, sapeva l'~so che se ne sarebbe fatto ed era

in grado di valutare correttamente li importanza della di

chiarazione nel processo che t~tt~ la città seguiva con

il più al to interesse. Possiamo dunque immaginare con qu,!
...

le scrupolO di informazione il Sindaco di Brescia abbia

operato gli accertamenti che hanno preceduto la redazio.-

ne del certificato.

E dunque Angelo Papa vede alle 7 di matt inaun

palco il cui allestimento ha avuto inizio un'ora e mez
za dopo.

e

Non poco sorprendenti sono i dialoghi che Angelo

att~ibuisce a Buzzi e a FerrariFernando cioè alle due

menti direttive della operaziol1.e. Si incontrano sotto i

portici davanti al cinema Astrl. per la consegna della

bomba da Nanda a Buzzi e Angele' ii sente dire che non e

. c'
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e
hànno ancora trovato il cestino adatto (D IV 30 retro).

Ma no'D.l' aveva già seel to Buzzi la sera prima riportando--

lo sull9 schizzo? E Bonati non aveva sentito mezz'ora pr!

ma in I14lcchina che il cest ino ideale era quello vicino a!.
la fon.tana perchè consentiva di infilare l' ordigno al ri,...

paro del complice che fingeva'di bere? (D XII 20 retro).

Gli strateghi della strage non avevano dedicato troppo

tempo alla elaborazione del piano se. dopo aver collocato

la bomba. tornano al bar. prendono allegramente il caffè

e si dispongono a studiare la posizione migliore dalla

quale azionare il telecomando senza essere visti e rid~

cendo al minimo la possibli tà di un insuccesso (D IV 59

retro) .
L'influenza della Giacomazzi è evidente nel ruolo

assegnato a Giordano Cosimo che doveva andare in piazza

con altri due giovani e uno di essi doveva fare il palo

(D IV 59 retro). Di Giordano con funzioni di palo la

Giacomazzi aveva parlato il 30. VI~ 75 ri£erendolo però al

la posa della bomba (D XI 40 retro).

Senza influenza nè ispirazione di alcuno viene ~
ri il nome di Luciano Bonocore riconosciuto per di più

sulla. fotografia (D IV 82 retro e 85). Al dibattimento

Angelo Papa ha casi spiegato la indicazione del Bonocore:

"Ero talmente stufo degli interrogatori. della insistenza

dei giudici secondo i quali al bar dei Miracoli erano con

venuté persone di alto livello che io feci il nome di Bo--

nocore di cui avevo conosciuto l'Qsistenza dal giornale"

(dib. A I 78 retro).

Su questo brano. come su molti altri, cade il bistu

ri del silenzio del PM appellante. Si ripete quello che

era successo per Piazza Mercato dove Giordano aveva collo

e

e
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cato Ferrari Nando e la Giacomazzi. Invece di porsi il

problema della attendibili tA dolla persona, i giudici.

tengono buona la indicazione dE!l nominativo che a loro

interessa incriminare e abbandc.nano l' altra al suo de-

stino.. Come non detto. Angelo a.veva appaiato al Bonocore

il De Amici; di Bonocore neS$t.mo si interessa ma la ac-

cusa contro il De Amici è ritenuta valida. Con simili

criteri si pro~eva alla ricornposizione dell'organico

dei din ami tardi di Piazza della Loggia.
'.

Interessa ad ogni modo os,servare che l'organico

di Angelo è diverso da quello di Bonati, e già questo

sarebbe motivo sufficiente per J:,itenere non attendibile

l'accusa. A 'parte il fantastico Bonocare, Angelo non
Ì!:.

elude fra i presenti al Bar dei Miracoli Gussago e ~

caí. Cronologieamente la cosa sj. spiega perché solo il

22.X.75 Gussago ~e Arcai sono acc:usati da Banati e dopo

quella data Angelo Papi). n~n rend,e pi1l intGrrogatori. Per

l'esattezza l'11.V.76 dichiara ch~ non intende rispondere

(D IV 86). Resta co~unque dimostrato che, senza la ~

ce illuminante di Bonati
t Angelo .non aveva niente da di...

re intorno ad una vicenda alla qllale era rimasto estra.-

e

e

neo.

Al tra sbandamento di Angele) si riscontra con ri£er!

mento al modo di comportarsi di .Bonati. Angelo sostiene

che Banat i è rimasto a bordo delJ~a macchina parcheggiata

a tergodel monumentoe che dall1abitacolodellamacchina
era possibile al Banati seguire i movimenti di Buzzi e

dello stesso Angelo (D IV 58 e 59 retro). Tra le £ortu

ne o le sfortune di Angelo va nUDi,erata anche questa che il

giudice istruttore non si prendeva il disturbo di veri£i...

care, mediante ispezione giudiziale, la a££idabilità del...
e

'" .
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e
le sue dichiarazioni. Come per Piazza Mercato sarebbe ap..
I

parsa la impossibilità di vedere in diagonale Nanda e Sil

vio cial muro della STANDA cosi per Piazza della,Loggia si'

sarebbe avuta la ennesima prova che Angelo stava'inventaa

do pC!rChè dall' area adiacente _1 monumento non è materia!

ment(~ possibile osservare delle persone che siano sotto i

portici davanti al Cinema Astra in quanto la fuga .delleco

lonne dei portici per un tratto di circa 80 metri formano

una barriera di quintéÎIlp.enetrabile. Sia pure in ritardo

Ange:Lo deve essersi accorto della incongruenza e ha cerc~

to d:l porvi riparo: dopo la posa dellabomba risale con

Buzzi i portici verso l'automobile e vede Banati che vie.-

ne lc)ro incontro sotto i portici (D IV 59 retro). Ma il

giOl'J10 prima aveva precisato che Bonati veniva loro inca!!,

tra .Fuori dei pertici sull' area scoperta della !'Jpazza CD

IV :)2). E nonmanca la collisione con Bonati che, dal c~

to suo, nega di essere andato incontro a Buzzi e ad Angelo

perclt1è, avendo intuito che qualco~a di poco chiaro stava

succ~!dendo, si era' affrettato a tornare da SOlO sulla ma£,

chin.a (D XII 28).

Al Procuratore generale dell'odierno dibattimento è

parS() di grande importanza il fatto che Angelo Papa abbia

corretto Piazza del Duomo in Piazza della Loggia come pun
.....

to d:i arrivo della .macChina nella prima spedizione. La co!:

rezi4)ne sarebbe indice di verità perchè se Angelo si £osse

adegl~ato a Bonati avrebbe accettato e confermato Piazza

del J~uomo. L'osservazione, indubbiamente seria, è però su-.

per~bile. Angelo aveva in mente il percorso della Mini

di B'l1z%.iri,feri to il 6 marzo 75 con arresto e parcheggio

del 'veicolo a tervo del monumento in Piazza Loggia- (E I

124). Avendo scelto ora di'sconfessare le ritrattazioni e

e
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di riassumere una posizione a'~cusatoria contro Buzzi, ha

pensato bene di riesumare il :['acconto del 6 marzo che gli

dava la possibilità di rispon,:iere con maggiore padronanza'

e quindi 4i ispirare maggiore fiducia nell' ascol tatare (u..

no scopo che in quel momento il pur frastornato Angelo P8!:

seguiva). Probabilmente per l,a stessa ragione. cioè per 8!

secondare meglio le asp'ettati'l1e degli interroganti e dare

al racconto qualche impronta di novità che lo renda pill

credibile, .Ea scendere Nanda le Mauro Al bar Gallery per la

ispezione della piazza e int~)ducel'incontro davanti al

Cinema Astra per la consegna 1:lel pacchetto. (E lo scaval..

cato Sonati, per rimediare la situazione, conferma ed in..
voea ¡a compassione per Kauro a giustificare il preceden--

te silenzio. In realtà ciascw10dei due ,confermava le .Ean

t asie dell' al tra) .
La immagine vera. desol,ata, commovente di Angelo p~

pa, del seminfermo di mente, (:1el ladro subalterno com'Va!,

to in una vicenda processuale di paurose dimensioni, a£.Ei2,

ra in questo ,episodioda lui ,;tessoriferito al dibatt~

to: "dopo che aveI'D negato, tutto il PM si è messo a piang!,

re. mi ha condotto in un'altri!. stanza e mi ha detto che mi

avrebbe fatto dare l t erga.sto11); allora io ho confessato per

far piacere a loro, perché il PH si era messo a 'piangere-

(A I 86).

S non si capisce se £os:;e prevalente il timore dell'

ergastolo o il desiderio di cc)n£ortare un magistrato in l,!,

grime.

La verità è che il pove:r:'OAngelo era al limite della

resistenza: -Bro in isolamentl). non mi credevano quando d!

ceVQ la verità, dovevo pur crl~are qualche cosa per venir--

ne .fuori- (dibatt. A I 77). Sfortunatamente per lui. per

e

e
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gli. altri, per le sorti del processo ha creato molte cose

e s:i resta sgomenti ad ascoltare come prendessero vita c!%,

ti particolari che, riletti poi da chi non era presente, ,

nella disarmante linearità. di un verbale, parrebbero eSel}!

de:rle ogni finzione. Ha riprodotto il disegno della piazza

fatto da Buzzi? "L'ho fatto per accontentare gli inquiren..

ti che insistevanotanto" (dib.A I 85). Ha indicato le

dimensioni del pacchetto contenente l 'ordigno? "S'una iD,...

dicazione fatta a caso, insistevano tanto per sapere come

era, grande il pacchetto, e mi dicevano: se è troppo grosso

gli altri potevano vederlo, deve avere un ingombro che non

si 'veda sotto un giaccone" (dib. A I 110). Angelo ha
~

to lIado di regolarsi e, presi i pacchetti di sigarette che

era¡~ 11 sulla scrivania, ha messo insieme il prisma che

sappiamo; e su quest6 dimensioni si esercitarA gravem~

te l'attenzione dei periti.

Non meno artificiosa era l rorigine di certe £rasi .

che COlpiscono per la loro apparep.te immediatezza. Sono

iraI;.i paludate da una certa solennità un po' lapidaria

che vengono .fuori nei mom~ti in cui l'animo è pereo&so

da una commozione straordinariamente intensa anche solo a

livf~llo di ricordo.- Rileggiamole "Ho sentito una cosa o:r.-

rencla" CD IV 63 retro) .. liNon me lo dimenticherò mai"
(D IV 58 retro) .. "Non riesco a parlare con scioltezza

in ~luanto a pensare a queste cose sento orrore e rimango

profondamente turbato" CD IV 54 retro). La terminologia

appllrtiene poco al personaggio dagli orizzonti culturali

conI'inati ai £umetti e suppone una coadiuvante opera ~

terJ?retati va ma comunque l' espressione era il prodotto di

una azione potentemente suggestiva: come hai potuto fare

cert:e cose? qual' era il tuo st ato d' animo? L' imputato si

convinceva di aver partecipato a fatti atroci e, siccome

e
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in rondO era un buon ragazzo, l asciava alla voce del1.a

sua coscienza un commento che il verba1e recepiva in tra

duzione raffinata (dib. A I 111).

La .cosa oerenda" poi non deve impressionare ecce,!

sivamente. Si rilegga il verbale 18.VII.15 (D IV 63).

I giudici vogliono sapere cosa avevano detto Buzzi e Nan. ~

do per preparare la .:Dtrage. An;¡elo cont inua a ripetere

che non lo sa ma'non è creduto. A un certo punto dice:
.Se non sbaglio mi pare ci fosse un foglio sul tavolo e

Buzzi disegnava qualcosa sulla carta. Ho sentito una cosa

orrenda". A questo punto 11 lettore é ansioso di sapere "2
sa lasse la cosa orrenda ma lo aspetta una delusione per-

ché il giudice istruttore. anzi che porre all'imputato la

relativa domanda, sospende l'interrogatorio senza dire p~

cbè. Bisognerà aspettare i motivi di appella del PM per .~

pere (pag. 19) che un~blocco psicologico. aveva impedito

ad ~ge1.o di raccontare il resto. Alla ripresa però il
.

blocco è passato e Angelo ritrat1:a tutto, compresa la co

sa orrenda: "Non be sentito alcun discorso fra Buzzi e N~

do. Ho invelàto un sacco di cose.. Poco dopo nuova saspea-

sione durante la quale l' imputato,che .. si ricordi.. è de-

tenuto, Msi apparta.in altro locale dello stabilimento ~
cerario dove .. chi sa perché ~ è raggiunto dal PM e poi

dal giudice istruttore. Angelo è in preda a una crisi vio.-

lenta. Piange, singhiozza, si agita, si dispera. Si dice

sconvolto per la morte di perso.ne innocenti, maledice il

momento che ha conosciuto Buzzi, urla la sua disperazione:

non riesce più a dormire, non riesce più a vivere, è UD

tormento continuo (D IV 64) .
Mezz'ora dopo lo ritroviamo tranquillamente seduto

davanti ai giudici ad esporre le idee politiche di Buzzi.

e
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e a rievocare la macchinazione ordita ai danni di Silvio

e
FerI'ari.

Erano tutti st~chissimi in quelle to~ide notti di

metAlluglio. Stanchi, emozionati e con£o.rt~ti dalla spe.-
I .

ranza di arrivare finalmente in fondo al mistero.

Un giornale di grande ~iratura ti~ólava "Crolla il
. .

neo.fascista Angelino papa". La qualifica di neo£ascista

fOtE!Va imputarsi a difetto di informazione ma neppure il

più informato dei cronisti avrebbe potuto supporre quanto
j

fos!;e indispensabile, per valutare le motivazioni del ero!

lo, l'intervento di uno psichiatra.

Al termine dei quattro interrogatori consecutivi

(16 .. 17 ..,18 .. 19 luglio 75) Angelo Papa scrive una lett£

ra éLi genitori in data 21 luglio 75 (c XIV 1602). E' u...

na lettera alla quale sia il giudice istru1:tore nella al'-

din21tlca di rinvio a giudizio (pagg. 12o-.21~ siA. il PM nel...

la ]:'equisitoria.di udienza (vol. 10 pagg. 509--10) attribu.!

scortO la massima importanza perc.q.è 1'1 ravvisano la dramma--

tic~, incontestabile conferma di quanto dichiarato davanti

ai 9:iudici. Secondo il PM la lettera offre con espressione

lim¡:lida, ingenua, lineare ed elementare l.a ricostruzione

dei due fatti dranunatici (morte di Silvio e strage) in sin

tesi. puntuale ed attenta.

Troppo puntuale e troppo attenta per essere la lette

ra di un detenuto di 19 anni, imputato di un delitto gra..

ViSSìimo, ai propri geni tori. Chiunque si aspetterebbe ti

legg'ervi una esposizione incontrollatit.., disordinata ed

en£iLt izzata di st atJL d' animo che ha poco tempo da canee..

derE~ alla cronaca e invece si trova di .fronte ad un reso¡.¡

conto dettagliatq; che potrebbe benissimo figurare in un

verbaJ.e di interrogatorio raecol to e messo a punto da una

e
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persona meticolosa.Al dibatti!.¡ento J.ngelo ha rivelato che

la lettera gli era stata consi:¡linta dal giudice istrutt2,

re per Ear sapere ai 'suoi genitori quello che aveva dichi~

rato ai giudici (A I 76.. 96 retro) e probabilmenteil

provatissi.Ir.o Angelo si è persuaso che SOlO convalidando

nella lettera le circosta.~zc g:Là vp.rbalizzúte poteva spe-

rare di migliol"'ê".re la pr~p::,,"ia ~~or'-¡:c. trO~ai le porcherie

le avevo già dette" spie~h~rà :~ dibattimento (A I 96

retro). Anche quc~to docu~cnto, che non. era dovuto a spa!!

tanea iniziativa dell' imput¿::to c che era destinato a la-

sciare traccia di sé negli ntti d~l prccesso per effetto

della censura sull~ ccrrispolld:n=a (circostê':DZa ben prest!!!,

te a chi suggerl la redazione d.ella lettE:ra), O priva di

reale e££ic2.cia p:'Obatoria c il sua o;¡:esso esame da parte

della Corte di aS3i~e è stato un saggio di buon gusto che

il PH appellante ~~stra di nnn aver compr~so (pag. 15 dei

Motivi) .

e

e

La rassegna p~tr~b~~ p~a:~1niTe p~ un pezzo ancora

ma divenbrebbe inutilr.!€:l1tc tedi"sa.

Quanto si è fin qui detto. seavando nel coacervo de!

le dichiarazioni via via rese d,all'imputato in istruttoria,

apprezzati i limiti di 1n.telligl~za e di senso morale che

la perizia psichiatrica rappres4mta c le circostanze eon..

tingenti nelle quali il cc;np:n:.tar.1(:"'"lto processuale si è d£.

terminato, è sU££icientc per rit(=!ner(! provati taluni pun.-

ti che qui si e:J.unciano.

An~elo Papa ha C.CCUSilto falsamente 3uzzi di essere

l'ideatore, il registil. l'esecutore della strage e pure

falsamente ha accusato se stessc. di avere materialmente

cooperato al compir.\en.to d.ell'attodecisivo cioè la posa
.

dell'ordigno nella cassetta portari£iuti. e

",',.<
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Ha mentito sia sulla mobilitazione del 28 maggio ma!

tina al bar dei Miracoli sia sul viaggio alla piazz~o!'.,

mandQlsi, nelle linee essenziali. alla versione, di Bonati.

Ha inventato la presenza di Raffaele, Giordano, FeI\-
I ¡ .

rari Nando. li'errari Mauro e De Amici al bar anzidetto, at..,
'I

trib'uendo ai tre ultimi un rucIo operativo differenziato

per la riuscita dell' atto criminoso.

Parimenti frutto di invenzione sono le confidenze che

Angel,o Papa assumeva di aver ricevuto da Buzzi dopo la con...

suma2,ione della strage circa le modalità esecutive d.ella

ste$~¡a e la ~ichiesta di "alibi" che Buzzi gli avrebbe fa!

to CQ,nri£er~ento al trasporto in automobile dalla abita-.

zionE! al negozio del parrucchiere.

Con riferimento alla presenza nel negoz 10 del parru£,

chier'e il giud.ice istruttore osserva (pag. 120 della ardi...

nanza. di rinvio a giudizio) che la ~on£essione dell'~Rt!

to A. Papa è avvalorata dal naufragio dell' "alibi" dallo

stesso dedotto,ma è osservazione.senza pregio perché, anche

nei momenti in cui accusa Buzzi e se stesso, Angelo tiene

ferma, la visita al parrucchiere nel cui locale, in ogni C!

so. avrebbe appreso la notizia della strage (E I 125 e

D IV 32 retro e 60 retro).

Tutto'lascia credere che e£fettîvamente quella matti

na An~gelo sia andato dal parrucchiere accompagnato in aao-

china da Buzzi al di fuori di ogni maliziosa prospettiva

di alibi per l'uno o per l'altro. Nelle 'prime deposizioni

del 11J e 20 febbraio 75 Angelo ha t aciuto la compagnia di

Buzzi per non collocarsi la mattina del 28 maggio vicino

all'uomo che avvertiva essere nel sospetto degli inquir~

ti qua1e autore della strage.Ha tenuto infatti a precis!

re di non aver visto Buzzi prima del pomeriggio (E I 90

e
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retro e 106 retro).

Successivamente, accusando Buzzi di aver deposto

la bomba sotto i suoi occhi o add~ittura di averglie-

la fatta deporre, non poteva più negare di essere sta.-

to insieme a lui la tragica ma.ttina e quindi ammetteva

l' accompagnamento di Buzzi cql1 l t automobile ( circost~

za dichiarata da Buzzi sin daJ. primo interrogatorio del

15.2.75: D I 1 retro).

Sia dopo la ritrattaziorle dell'11. 3. 75 sia eon la

ritrattazione al dibattimento Angelo confermerà che la

mattina del 28 maggio 74 egli è stato dal parrucchiere,

condotto e poi prelevato in a1;Ltomobile dal Buzzi (A !

72 retro). .

Non è il caso di dare eçcessi va importanza alla er.-

rata a££ermazione di Angelo "}Jo appreso la notizia alla

radio" quando sembra certo che a recare le tristi nuove

di Piazza della Loggia nel salone di Salvino (tale era

il nome del parrucchiere) siano stati due giovani clienti

che si trovavano proprio in piazza e vicinissimi al cesti

no nel quale l'ordigno era stato nascosto ( Quaini Franco

e Muzzani Antonio: teste Boccardi E I 161). Sappiamo

che i due giovani sono entrati nel negozio non prima del..
le 11 e 30 (teste Muzzani E II 163 retro) cioè presso

che in concomi tanza con l t annU:1cio dato dalI a radio ( c

X 1242) cosi che acquist a cre~;libili tà quanto dichiarato

da Angelo: il barbiere, dopo a'1er sentito i due giovani,

ha aperto la radio che di££Use la notizia (D IV 25 re

tro). ri che spiega anche la...p.)ssibile confusione iniziale

di ricordi circa la prima f'ont4~.

e

e
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e
Dimostrate le ragioni per la quali Angelo Papa de-

ve ritenersi totalmente in~££idabile come fonte di prova,

per l' accusa, passiamo ad esaminare la posizione di Ugo
i

Banat i al cui essenziale contributo la pubblica accusa è

debitrice se è riuscita ad imputare di strage nove pers~

ne.
"

e

La qualifica di "supertesten che i giornali attribu!

vano al Bonati era ampiamente meritata sia perchè della
C2.

struzione accusatoria egli è stato il grande, insostituib!

le architetto sia perché ha mantenuto la qualità di testi...
mone non ostante la tempesta di critiche, di proteste, di

recriminazioni sul trattamento vistosamente preferenziale che

gli veniva 'riservato in un processo nel quale la metamor£2

si Ida teste ad imputato era ... come si è visto ... fenomeno

di :~icorrente attualità.

Proprio a questo aspetto la sentenza della Corte di

assise dedica le prime riflessioni nella parte della mot!

vazione relativa alla strage (~agg. 149... 156) e sono ri--

fle,ssioni che la conducono ad assumere un atteggiamento di

apr.ioristica diffidenza nel vagliare le dichiarazioni ac~
sat4)rie del "superteste" .

E' opinione dei prtmi giudici ~he il coinvolgimento

di J30nati nella strage .fosse conclamato da una serie di

indizi imponenti e ,dalle sue stesse ammissioni di avere

partecipato materialmente a tutte le fasi esecutive del..

l' attentato. Si chiedono pertanto come abbia potuto il B~

nati conservare sino alla .fine la qualitàdi testimone.C2,

Sa c::'era dietro questo mistero? C'era forse il patto see!

lerato che i difensori denunciavano: "tu dici quello che

vogliamo noi e noi ti promettiamo di risparmiarti la imp~

taz:lone di strage"? La sentenza non prende aperta posizi2,
e
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ne sûlla £ondatezza di un tale assunto. Constata per6 che

il Bonati era ef.f'ettivamente interessato a tenere lontana

dalla propria testa upa imputazione dalle terrorizzanti
PX'2.

spettive e quindi a mantener!:! il privilegiatissimo rango

di testimone, ed era altres1. consapevole che la strada del
...

la salvezza passava attraver:ro la sua disponibilità a "co!

laboraren ... come si usa dire .. nelle indagini. In questa

volontà di "collaborazione" la sentenza inscrive il campo!:

tamento processuale del Banati che assecondava in tutto e
per tutto le esigenze della accusa facilmente percepibili

nel corso degli inter:rogatorj~, rispondeva sempre di "SI"

alle domande di chi lo interJngava senza curarsi troppo se

il "SIn asseverasse il vero CI il falso, si adeguava supin~

mente ai nomi e alleCircostëlllBIJ che, sotto forma di dom&n
.

~

da, gli venivano volta per vcllta propostA; (pag. 155).

E'da tenere p.resente (:he la Corte di assise era pe£

suasa che il Banati fosse in qualche modo coinvolto r;lella

strage e che la mattina del :a8. v.74 si fosse il'lcontr.ato

con Buzzi e con i fratelli Papa (Angelo e Ra£faele)~tan-

to è vero ehe, eon la sentenza. . ..t1ta richieste. alla ProC!!

ra della repubblica di promuovere l' lIazione penale contro

il Bonati per concorso in strage. Non credeva però alla

narrazione del Banati, .¡viziata dall'interessato intend:!""

mento di compiacere gli inquirenti per il fine di non le-

gittima difesa sopra ricordat~.

Questa Corte premette d~e osservazioni alla lettura

degli interrogatori di Banati.

Il personaggio si caratterizs.a sin dalle prime :bat..

tute come condi zionato da una gran paura: quella di finire

in carcere. Chiede aiuto a Bu:~zi sulla questione del quadro.
rubato perché teme di essere ,UTestato, chiede ospitalità

e
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e
a Romagnoli perchè ha paura di dormire a casa sua dove P2.

trebbero sopraggiungere nottetempo i Carabinieri, si pre--

sertta al giudice Arcai correndo notevoli rischi perchè

Buzzi gliela ha descritto come l'uomo che può salvarlo dal

cuocere e arcbiviare il caso.' L'incubo del mandato di cat~

tw:'a signoreggiava i suoi pen;Jieri e lo rendeva indi££er~

te a quello che su.ccedeva intorno a lui (D XII 25 retro).

In dibattimento arriva a dire di non aver riferito nulla

ai due amici che 10 aspettavano in mac;:china (Romagnoli e

M&rÁcini) di quello che aveva~_) visto e saputo in casa Bu!.

zi perché la cosa non 10 interessava: il mandato di catt,!!,

rar quello si. gli aveva fatto impressione e di questoa-
veva ragguagliato gli amici chiedendo ospitalità per la

notte (dib. A,-IV.S). Si rifletta sulla enomità dellla.E..

£eJ:'II1azione che.. se vera... offrirebbe una misura raggel~

te dell'egoismo di Bonati: ha appena appreso che il giorno

do])() una bomba scoppierà in piazza inmezzo alla gente, ha

visto l'oI'{2igno .nelle mani di Buzz¡ ha intuito la Presenza,
)

di candelotti dalla forma del pacchetto, ma la cosa non lo

interessa, non avverte nemmeno il bisogno di confidarsi con

g~:i amici che vede subito dopo, forse gli è già passato di

meJ1te come passano di mente le cose senza importanza, que!

lo che importa è mettersi al sicuro e di questo parla e per

qwesto chiede ospitalità.

(LO stesso Bonat i, sempre attento a rimediare ai mali pa.s--

si , si rende conto della gaffe e tenta di ricucirla. Il

31. v. 75 dice ')senza mezzi termini') che Buzzi aveva prepara~

"to una-bomba" e che voleva £arIa scoppiare per vendicare

Silvio Ferrari che era suo amico e che era stato fatto Sal.

tare in aria dai comunisti. Il 5 giugno 75 la bomba diven--

ta. un "petardo. e l' intel"1zione di Buzzi era quella di ere!:

re: solo un po'di spavento. Solamente un imbecille poteva

e
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credere che per vendicare la tragica morte dell'amico B~

zi si sarebbe limitato a fell" paura con \In petardO. Né Be>-

nati può essere classificato tra gli imbecilli anche se,

nel c:erso del processo. si è molto impegnato per apparire

t ale) .
Nella lettera 6. x. 75 dal carcere di Brindisi ai ma-

gistrati istruttori(C XVII 2141) descrive la prigione

"un mondo malvagio, crudele, spietato,popolato da dispot!

ci patriarchi dove il più debole deve perire sot1:o i colpi

del più forte". E ancora in dibattimento si dice convinto

che per uscire da quell'ambiente inquinato uno è disposto

a fare carte false (dib. A III 233 retro).

Quando poi, a dibattimento già iniziato. viene trat..

to in arresto per trasgressione degli obblighi (C XVIII

2279 ... 80) ai quaJ.i doveva ottemperare essendo stato sCëI!:

cerato per decorrenz~ del termine di custodia preventiva,

si dichiara non in' grado di presentarsi all'udienza per lo

stato di grave. abbattimento mor~e causato dalla privazie--

ne dellalibertà(dib. A III 150).

Orbene l' uomo che manifesta terrore e repugnanza, per

altro comprensibili. per le durezze della vita carceraria

riferisce al giudice istruttore e al PM circostanze che lo

mettono vicinissimo a Buzzi e agli altri dinamitardi nella

esecuzione del delitto, rende cioè dichiarazioni che ,nel..

l-ambito delle ragionevoli :previsioni, dovrebbero determi~

nare il suo immediato arre9to e contestuale incriminazione

per un titolo di reato cont1emplante la massima pena deten...

tiva. Dove ha attinto tanto coraggio? chi gli ha ispirato

la sicurezza che poteva Ear,e assegnamento sulla benevol~

za dei m.agistrati. quegli s'tessi che in precedenti anal~

ghe occasioni avevano dato ;prove sistematiche di grande s!,

verità?

.. .
'
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e

La seconda osservazione investe più in generale la

personalità del Banati quale aerge da indicazioni di~

se :ma convergenti a consegnarci una immagine poco lusino-..

ghi,era.

Le prime informazioni sul suo conto pervengono alla

Procura del'la repubblica di Brescia, eon nota 21. V. 74 dei

Carabinieri del Nucleo Investigativo in relazione alle i!!
dagini per il £urto del Romanino: Bonati è presentato come

individuo che trascorre le sue giornate oziosamente iD CO!

pag,nia di pregiudicati. "Appare evidente --aggi1.mge la not...

che)non essendo dedito a stabile lavoro)tragga sussidio da

attività delittuose quali quella di £urti .con specifico o--

biettivo l~ chiese- (dib. A VIII Bis 1). Il giudizio sul

£urto .del Romanino toglierà al Banati la taccia di ladro

in cambio di quella, £orse più spregevole, di ricettatore.

Ma quando, un anno più tardi, Bonati diventerà elemento p~

zioso per le esigenze dellI accusa e parrA conveniente at~

tribuirgli un volto più rispettabile, un altro rapporto dei

Carabinieri in data 22. V. 1975 lo definirà soggetto di nor--

mal,e condott a morale e civile ( C IX 1117... 18). Ambedue

i r,apporti sono firmati dal CapitaDO"~£iD.o..,

"COme mai codesta valutazione se Bonati era stato de

nun'ziato du.e vol te per £urto'}" gli sarà chiesto in Corte

di ,assise. Senza scomporsi il capitano laureato in giuri--

spr~denza ricorderà ai giudici che un cittadino non è co],..

p8Vt)le sino alla sentenza definitiva di condanna; lo dice

la t~ostituzione (dibatt. A V 29). Rispetto al precedente

r.apjporto del 1974 il progresso era indubbiamente notevole,

ancJrle in termini di sensibilità costituzionale.

Analogo profilo di persona costituzionalmente aller--

gic.a alla voglia di lavorëp'e, sempre pronta .a importunare

gli amici eon richieste di quattrini e non aliena daJ.l1ay

e

e
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venturarsi in operazioni poco :pulite, vien fuori dalle te

stimonianze raceol te dal giucli,:::e istruttore Besson nellt

istruttoria a carico dello ste.sso Banati per concorso in

strage ( Teste Molinari pag. 8.3, Resconi pag. 38, Ruggeri

pag. 87). Dice di lui Ruggeri ,Stefano "Sonati o si compo::

tava da pazzoi~e o era un imbe(:ille e comunque era un JI&-

galomane. Bast¡£¡ dire che duran'~e il processo girava nelle

balere e nei locali pubblici JDI)strando a tutti un libro

sulla strage di Piazza Loggia .~ dicendo che lui. era il P1'2
tagonista di tutto, il superte:;timone e cose del genere-.

Circa i rapporti con Buzz:i è lo stesso Banati a pre--

sentarli in una luce sconcertaJ1te. Pur avendo compreso che

Buzzi lo circuiva per scopi immondi, non si risolveva ad

abbanö.ona:ra+el tutto la £requ,mtazione perché soggiogato

da quell' uomo che parlava eon disinvoltura e aveva i soldi,

incapace insomma di sottrarsi ,3.1suo fascino (dib. A III

233 retro). Gli sarebbe piaciuto collaborare col Buzzi nel~
la consumazione dei £urti, spel:ie. se promettevano un gros.-

so bottino. ma Buzzi lo teneva alla larga, e Banati gliela

rimprovera in sede di con£rontl) "Perché quando parlavi di

colpi grossi nel campo delle opere dt arte ed io ti dicevo:

".facciamo qualcosa insieme" pe;~chè non mi hai mai preso eon

te?- (D XXI 28).
~.

Questo è 11 individuo che" in stato di detenzione dal

23.1.75 per concorso nel £urto del quadro (del Romanino) ,
è interrogato dal giudice istruttore il 25 e 26 aprile 1975

(E II 155 e 158). Naturalmmlte l'oggetto iniziale del~

la test;i.monianza è la visita al giudice Arcai, che era ed

è rimast a l' unico fatto proces~iualmente certo del 28 mag..

gio. Ma non solo di questo si tratta. Bonati si accorge di

essere nel mirino dei sospetti,. Gli chiedono se conosce i

e

e

e
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fratelli Papa, se frequenta la Pizzeria Ariston, se cono..

see la Giacomazzi; non gli contestanoperò quello che la

Giacomazzi ha detto di lui il 14 e il 25 marzo riferendo

asserite confidenze di Buzz!: "Bonati è il .fornitore del

tritolo, lo ruba in caserma e lo consegna al Buzzi".Nelle

ultiDlerighe del verbale si avvertono la sorpresa, lo spa
. ~

ven.to. l'a£fanno dell'interrogato: -Non conosco Nando F8£

rari, non ho frequentato alcUn circolo, non sono un polit,!

can~e io... Ho detto la verità. Non sto proteggendo Buzzi.

Buz,zi è la persona che mi faceva il filo per indurmi a 11!

bar~ e non posso proteggerlo". Sono e~pressioni dalle qua

lì è £acile argomentare quali sospetti gravassero sul B~

nat:i le cui risposte hanno persuaso tanto poco i magistr.!;

ti inquirentiche al termine della deposizione lo stesso

Bon.ati si è visto notificare un mandato di cattura per fa!

sa testimonianza.e

e

E' convincimento della Cor~e che queste deposizioni

iniziali.. ribadite il 28.IV.75 nel 1° interrogatorio da

iml'Jutato .. rappresentinoJi '.unico contributo offerto dal

Bol1~ati alla verità nel processo. Da questo momento in poi

le .falsità si accumulano a ritmo accelerato, qualche vo!

ta con impudenza spavalda, e sono £~si tà che si smaschero!

no da sole, sempre che la coscienza critica presieda alla

Bnëù,isi delle dichiarazioni del teste--imputato senza com-

plE!Ssi e senza pregiudizi.

Perché Bonati abbia mentito In Wl processo di tanta

.griLvità nella consapevolezza di arrecare un danno di meal

coJ.abili conseguenze agli imputat i, se abbia chinato la t£

stu di fronte ad un ignobile ricatto o abbia negoziato ci..

nic:amente la propria salvezza, quali fattori perversi ab-,

bi.mo determinato la.sua scelta: sono tutti interrogativi
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destinati a restare senza riaposta. I primi giudici sono

pervenuti, come si è detto, al convincimento che la men~

zogna fosse il prezzo pagato da Bonati per evitare la pZ'2,'

pria incriminazione per straae. Questa Corte non ritiene

di far propria una simile a£J:ermazione pur condividendo il

giudizio ~egativo sulla attendibilità del Banati per aval...

lare il quale -è sufficiente lma indagine di contenuto.

L'indagine prende le mosse dalla visita di Bonati ad

Areai ehe aveva fatto sorgerl! i primi sospetti nella mente

dello stesso Arcai e ehe, nel disegno degli inquirenti, dO. ....

veva rappresentare il terreno di attacco per provocare la

capitolazione di Bonati. La Gorte di assise ha commesso ]"

errore di attribuire anch' es:;a, a quella visita il possibi
",

....

le valore di un "alibi el e peJ~ dare aJ.le ombre parvenza di

cosa salda si è.)da una parte)1 rifugiata nella mentalità

contorta di Buzzi e dall' al tra ha elaborato la categoria

nuova, a quanto pare, dell' aJ.ibi psicologico (pag. ,270).

Mandando l' amico a proprio nome djt.l giudice per discutere

la questione del ~~adro rubat(). Buzzi si sarebbe ripromesso

di dimostrare che la sua mente in quelle ore era assorbita

da preoccupazioni abituali p~!I' un ladre O ricettatore e

ae¡, tutto incompatibili con :.a esecuzione di una strage.

E'la riprova che l' eccesso di raffinatezza conduce l'an!

~isi fuori strada né pill nè neno cbe l'eccesso di superE!

cialità.

Buzzi era troppo esperto di cose giudiziarie per non

sapere cosa fosse un. alibi e la sua pur esuberante fantasia

si ~teneva in limiti di appropriato realismo le quante

volte fosse in gioco un suo :interesse personale. Mai pert~

to si sarebbe spinto .fino alla escogitazione di un surrog!,

to psicologico dell'alibi perché ne avrebbe subito apprez.-

zato la radicale inuti11tà. B ~ai si sarebbe servito per e

e

e
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una missione così sottile e cosi difficile di un rJessagg~

re della levatura di Bonati delle cui c1qti di e:bilitàe

di lealtà aveva un' opinione largament~ pcssimistica. Nei

motivi di appello (A XIX page 9) Buzz! irride alla ~
\

terpretazione del preteso alibi in cifra psicologica e
sCJ~ive "nessuno ha pensato la cosa più semplice e cioè che

Bu~~zi abbia mandato Bonati da Arcai proprio perché non ~

mafr1nava che il 28 maggio sarebbe stata pe;:opctrata una str.!

ge e che. se avesse avuto il più vago sentore di ciò t avre~

be ;impedito al Banati di correre a mettere sul naso della

giustizia un maqni£ico paio di occhiali deforr.l¿mti: quelli
~

appunto che per ..secolare esperienza si inf02"CallO quando c'

è hisogno del mostro".

Non è dato sapere se anche il giudice istruttorea
il PMragionassero nei termini di aJ.ibi psiœlogicoma c~

to Bonati non ha avuto difficoltàa capire che nella sua

vi!iita ad Arca~ si sospettava una manovra di copertura st:!!

diJlta da Buzzi e. dopo una certa .rasist:er..za iniziale, si è

pic~gato ad assencondare il sospetto.

Buzzi è gradatamente presentato C02e l'uoItO che stru ....

meJ1talizzA la paura di Banati per Earlo andare da Arca! nel

gic)rno e nell 'ora che £anno comodo a lui. gli fa credere

Chl~c'è un mandato di cattura sulla sua testa e solo Arcai

gltelo può levare, e se Bonati mostra ancora qualche tenten
...

naJltento lo pungola con la minacc:ia "se non fai come dico

ioll ti faccio prendere 6 --7 anni di galeraII. Insomma prima

era Banati che appariva interessato alla visita e recrim.i..

:'1&'11a contro Buzzi e il suo tenporeggiarc. adesso è Buzz!
ch(~ vuoI mandarlo a tutti i ~osti perchè ha deciso che Do.-

nat i deve · targl i l' alibi" .

e

e Mette conto di ossérvare che gli intC!rrOgatori di Be
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nati SODOveri e propri tour de force al pari di quelli

di Angelo Papa nè manca la prova di resistenza notturna:

il 29.V.75 si arriva alle 3,20 di notte, il 31 maggio da!'
le 21 alle 9 e 45; il 5 giugno è una. giornata addirittura

campale: dalla 10,30 aJ.le 13,40 e dalle 17.00 alle 3,45

dell'indomani. Stupisce che ci sia voluto tanto tempo, vi

sto che dopo l'interrogatorio del 31.maggio Bonati aveva

riflettuto: ho fatto bene o ho fatto male a parlare? e dg,

po si era risposto: ho fatto bene, non sono pentito. Adt!!

so sentiva di avere l' animo libero, di avere ritrovato se

stesso. Sono parole sue (D XII 16 retro).

Eppure il dialogo con gli inquirenti, quantunque E!,

vorito dal~a quiete notturna, si sviluppava con ritmi .Eat!

casi se con£rontiam il lungo tempo con gli scarsi verbali.

Emblematico addirittura l'interrogatorio serale del 5 luglio

75: tre ore e un quarto per verbalizzare 24 righe (D XII

38 retro).

Più sbalorditivi ancora gli.interrogatori di ottobre

nel carcere di Brindisi: il 2~~occorrono 11 ore e 30 minu..

ti (dalle 16 e 30 alle 4) per compilare 3 togli e mezzo,il

25 occorrono 9 ore e,45 minutj. (dalle 16 e 30 alle 2,15)

per compilare 4 fogli. Si tratta degli interrogatori che

coinvolgono Arca! e Gussago nE!i fatti del 28 maggio.

La brevità dei verbali è tanto più inspiegabile ove si

consideri che il giudice istrtlttore non perdeva una silla--

ba e verbalizzava non solo le parole ma addirittura i p~

sieri. LO ha rivelato al dibattimento lo stesso Bonati, s.!!

scitando non poco stupore: NnE!llo sforzo di ricordare io

esprimevo! miei pensieri a vclCe alta e gli inquirenti re...
gistravano tutto. (dib. A IV 34). Se la cosa fosse vera

ci sarebbe solo da rammaricar!:i' che un pari scrupolo non

.Fosse adoperato nei confronti di altri testimoni per i qu~

e

e

e
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e
li invece si praticava il deplorevole sistema di impegna

re la persona interrogata in un lungo discorso riservando

alla fine llopera di verbalizzazione delle risposte (Bae!

sato dib. A VII 180 ~ Truzzi dib. A VII 97. Lo stesso

dice l'imputato Raffaele Papa dib. A I 161 retro).

Ma per tornare ai concisissimi verbali di Banati è

giocoforza supporre che non sempre lo sforzo di ricordare

lo facesse pensare a voce alta: qualche volta preferiva ri

costruire le esperienze vissute nel silenzio e doveva ess~

re un silenzio misurabile in ore.

e

Circa la visita a Buzzi del 27.V.74 Bonati aveva ~
min.c1ato col dire: "Non ricordo se sono andato la mattina

o il pomeriggio. Dovrei andare a tastoni per dare una ri..

sposta" (Una esperienza che~in seguito)si troverà ad af£ro~

tare ripetutamente) (E II 158). Poi i suoi ricordi si

rin.£rancavano: "era proprio sera, anzi si stava facendo buio"

(D XII 4) (Te."liamo presente che. in regime di ora legale,

il 27 maggio camincia a far buio non prima delle 21.00).

Più marcata ancora la evoluzione circa l'ing:-esso in

casa Buzzi. Nei primi interrogatori ripeteva che era rim~

sto sul pianerottolo come sempre, solo una volta era entr~

to nell'appartamento per visitare Buzzi che era a letto A!!

malato (D XII 1 retro). Poi ammetteva di essere entrato

in anticamera senza essere invitato, d'istinto, mentre Bu~

zi era andato in altro ambiente per telefonare (D XII

,10}. Sulla telefonata di Buzzi ad Arcai per fissare l' app~

t amento prima era incerto ma propendeva per il no "Non ri..

cordo se abbia telefonato alla mia presenza,lo escluderei"

(D XII 4 retro) ma poi ricordava benissimo che Buzzi a--
.

veva fatto il numero e detto al suo interlocutore "Domani

le mando su quel.,ragazzo di cui le ho parlato" (D XII
e
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16 retro). Ha sentito proprio con i suoi orecchi Buzzi

chiedere del dottor Arcai ed a questo punto tiene a far

sapere che era già scuro. L' accostamento non è casuale

perché il giudice Arca! quel :?omeriggio non era a B~

scia, era a Verona per inter )gare Giancarlo Nervi)1mp3!

tato nel processo sulle trame nere}e l'atto istruttorio,

come si des'Wt1edal verbale. ha avuto inizio alle ore 17

e termine alle ore 20 (dib. A VIII 158).

Anche l' at~eggiamento d;~ Buzzi presenta un radi...

cale cambiamento. Se nei primi interrogatori è l'~mo

freddo e distaccato che tiene il visitatore sulla po£

ta, com'era sua regola, e qui lb congeda dopo un br~

ve cOlloquio, negli interrogatori successivi mostra sin

dall'inizio una insolita cordialità e compiacenza, e £a

accomodare lo stupefatto Banati e gli oEfre da bere CD

XII 17 e dib. A IV, 4 retro). Il passaggio era ess~

ziale per due ragioni: una spaziale e una psicologica.

Solo entrando in casa Bonati poteva vedere quello che
UYI

dice di aver visto nella camera da letto. E solo~Buzzi

eccezionalmente di buon umore ed aperto alle confidenze

poteva mettere Banati a parte .1elle sue intenzioni di

vendicare silvio mettendo l'ordigno in Piazza della Log..
gia e, senza essere richiesto, mostrargli il pacchetto

contenente i candelotti con fuoriuscita di £i1i elettri

ci alla estremità.
u.~

Solo~Buzzi conciliante e premuroso poteva chiedere

all' atD;ico, verso il quale in p]~ecedenza mostrava suffi..

cienza e distacco, il favoredt aiutarlo.E Bonati, che

per tutta l'istruttoria non ha difficoltà ad apparire po

co intelligente, dice nIo non c~apii né egli mi spiegò
.

perché mai) andando dal giudice,avrei potuto aiutarlo"

e

e

e
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(D XII 12).

Bonati tende a rappresentare il Buzzi come un mali..

zioso temporeggiatore che, con pretesti vari, dilazionava'

continuamente la visita per £arIa coincidere col giorno X

(D XII 9 retro). E' però lo stesso Banati a dichiarare

che soltanto dopo il 23 maggiQ ~ giorno della visita dei

Carabinieri l.n casa sua p'er Ullaperquisizione che, misteri2.

samente )non si è poi fatta.. Buzzi gli ,ha prospettato la

possibilità di presentarsi al giudice (dibattimentoA IV

40). Non si comprendecome in un tempo casi.ristretto ..tre
giorni .. Buzzi potesse amministrare la pretesa dilazione

della visita.

Da parte sua Buzzi dichiara di aver ricevuto Bonati

il pomeriggio del 27 maggio alle ore 16.00, di avarIa in..
vitato a presentarsi da solo al dotte Arcai il giorno dopo

alle 10.00 e di.non aver comunicato per telefono col dotte

Arcai (D I 1 retro e dib. A III 66).

Né va trascurata la testimonianza di Romagnoli M.

ria Cristina (interrogata dal giudice istruttore Besson
VOLUME

il 20.2.80 =YTeste page 31) la quale riferisce che il B~

nati, andato a casa sua a mezzogiorno del 28 maggio, ~i

lamentava di aver atteso per tanto tempo il giudice Aren

senza potergli poi parlare a causa della sopraggiunta lIOt!

zia della bomba. La lunga attesa nell'anticamera di Arcai

sarebbe incompatibile con l' arrivo al Tribunale sulla ma.£.

china guidata da Buzzi e la presentazione immediata nell'

~££icio del giudice descritti da Bonati (D XII 57 retro).

Il quale sostiene di aver iniziato il colloquio con Arcai

prim.a che quest'ultimo ricevesse)tramite una telefonata,

la n.otizia della bomba ed anche in questo è smentito dai.
testi Rigamonti e Piovani (interrogati dal dr. Besson:pagg.

9 e 41 Volume Testi) dai quali si apprende che il dr. Ar--

e

.-'e
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cai ha saputo la notizia dal c,:mcelliere entrato nel. suo

ufficio mentre raccoglieva la deposizione di un teste.

Per altro verso affiora :lI mendacio'di Bonati su

quella sera del 27 maggio. In :Lstruttoria aveva detto:

venuto via da casa B~i. sono stato in giro con l' ami..

co Romagnoli Elio fino li tarda ora, poi il Romagnoli mi

ha condotto alla mansarda .. orE~ 23 e 30 .. dove mi ~sono

coricato senza però riuscire a chiudere occhio (D XII

19). Al dibattimento (A IV 8 retro) non esclude di e~

sersi trovato con Buzzi al Bar dei Miracoli nella tarda

serata del 28.

Collochiamoci adesso a fianco di Bonati nell'anti

camera in attesa che di 1è. Buzz i abbia terminato di te--

lefonare. Attraverso la porta dlal1a camera, lasciata éP

perta da W'l Buzzi sbadato o teml~rario, Bonati getta un'

occhiata e, pur guardando con indifferenza, riesce ad

imprimersi in mente cornici di quadro, tele arrotolate,

nastro adesivo, fili di. rame, fili di stagno per Saldat~

ra, un saldatore, un paio di fOl~ici, alcuni cavallotti

e percepisce financo le tracce d.i saldatura all' estremità

del filo di rame. Di tutto ciò ê in grado di £ornire un

elenco completo a dodici mesi di distanza. Non ha pres en
....

te però se la luce nella stanza fosse accesa,quantunque

si fosse sull'imbrunire (dib. A IV 5 retro). In Corte

di assise un giudice vuol sapere come faccia a ricordar
.-.

si oosi bene tutti gli oggetti e Banati risponde: MIl

fatto è ços1. grave che tutto resta fisso nella menteM(A

IV 40). Si è dimenticato di aVeJ:' detto poco prima: Ma. Ra

magnoli non dissi nulla qi quanto avevo visto in casa

Buzzi perchè la cosa non mi intel'essava, parlai solo del

mandato di cattura-.

e

e
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Altro tema di interessant~ osservazione è il viaggio

.
in macchina dalla villa Ferrari a casa dCloLPapa la mattina

"

presto del 28 maggio. Buzzi e Nanda si esaltano a vicenda

eon i d~scorsi sui' carri a2IIII.ti, i manganelli, il fasci...

sma che ritornerà e simili; poi ,passando ad argomento più

concreto, Buzzi informa l'amico che l'ordigno.. cosi 10 d~

finisce .. è in macchina e che è sua intenzione depositarlo

in un cestino portarifiuti; il punto migliore è quello del

la fontana dove uno può fingere di bere e nascond.ere il com

pagno che deposita il pacchetto nel cestino.

Qui Bonati fa propria la errata notizia pubblicata
~ .

da qualche giornale all t indomani della strage, che cioè

il cestino Portarifiuti fosse addossato alla stessa COlo~

na nella quale è incorporata la fontana. Di fatto so~ due

colonne diverse e la distanza, superiore ai tre metri,ren..

de :'.- mattübi¡e ogni finzione ( L. III foto 5 a pag. 45).

Meraviglia poi come Nanda Ferrari partecipasse a di

scorsi oosi .pericolosi in presenza di un estraneo giacchè

non aveva mai visto Banat i prima di allora né Buzz i aveva

perso tempo a presentarglielo. LO stesso Bonati si é reso

conto dell.assurda situazione a, quantunque il giudice i..
.

strut tore non gli avesse fatto la minima contestazione, ha

pensato di sua iniziativa a razionalizzarla un poco. Nell'

interrogatorio successivo infatti (D XII 26 retro) tiene

a precisare che la sua presenza aveva creato un certo imba

razzo e per questo il colloquio fra i due disinvolti cosp!

ratori avveniva in modo disoontinuo e a fasi smozzicate ma

lui aveva capito lo stesso.

Sempre il colloquio Buzzi~Nando in macchina sugger!

see una riflessione sul linguaggio più guardingo adoperato

dal Bonati in Garte di assise come se avvertisse in questa

sede un a££ievolimento delle garanzie di impunità rispetto

e

'e
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all · istruttoria. e quindi la 11ecessi tà di prendere maggio~

nente le distanze. Al giudice istruttorespecif1cava che

il termine usato da Buzzi era stato "ordigno" (D XII 20

retro). Era l' "Ordigno" che !¡arebbe st.ato deposto nel ce.-

stino giusto. al temine del passaggio dei vigili notturni,

da una persona nascosta dallasagoma di un'altra che £~

geva di bere alla fontana. Al dibattimento invece l'ordi..

gno diventa il "marchingegno": "Buzzi usò proprio questa

parola" (dib. A IV ~ 11 e 11 retro) e casi Bonati ha m0-

do di dire che non si era preoccupato un gran che, non s,!

peva nemmeno cosa volesse dire la parola "marchingeg:zao".

SODO parole la cui scelta rivela il diverso grado di preo£

cupazione dell'imputato--teste.

Arriviamo cosi al Bar dei Miracoli. Il 31. V. 75 .. che

pure è il giorno in cui, a sentire il PM, ha deciso di
VU2

tare il sacco ~ non ricorda se nell'esercizio fosse pres~

te il gestore signor Benito e :La moglie o la cameriera It!

la (D XII 12 retro). Il 25 ~riugno successivo gli pare

che ci fosse il Benito e ricorda bene che donne non ce ni

erano (D XII 27). Gli pare altresl che al ritorno dàJ.la

· spedizione in piazza il Benito non ci fosse più e al suo

posto ci .fosse la moglie, se eI'a la moglie, quella signora

anziana che di solito badava alla cassa (D XII 29 retro).

Andando avanti i ricord~ si perfezionano e il 27 luglio ha
<,

presente li immagine di Benito cne saluta calorosamente i

nuovi arrivati e ascolta con interesse i discorsi di Buzzi

(D XI1- 44 retro). ~ dibattimento il Saluto caloroso di

venta il saluto romano (dib. A IV 13 retro)..

A questi ricordi, che guad,agnano stranamente terre-

DO col trascorrere del tempo, si .contrappone la incertez.-

za circa la presenza di clienti nel bar.. Nella versione i~

stru.ttoria qualche cliente entra.va durante i discorsi deli

e

e
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rant! di Buzzi e degli altri, tanto che il Benito non na--

scondeva la sua contrarietà nel recarsi ~ banco per serJr!

re l' i.pqJportuno, tale era il S'LWdesiderio di non perdere

nulla di quel comizio (D XI I 44 retro). Avanti 'alla CO!:
te di assise invece~ resosi evidentemente conto della ~
stenibilità dell'assunto, tiene a precisare che Rnessun

cliente è entrato ael bar in questo £rattempo" (A IV 13

retro). Si è già detto che in Corte di assise Banat! è più

sorvegliato, più attento ai mal i passi, consapevole che in

questa sede certe distrazioni e certe disinvolture non gli

vengono perdonate.

Dal bar alla piazza per la posa dell t ordigno. Nella

esposizionedi questo momento cruc iale il sipario' si è le!

tera1mente alzato sulle menzogne di Banati. In una memoria

presentata alla Corte di assise (A XI Bis pag. 208) il

difensore di Gussaga affama che proprio qu~sto passaggio

lo ha definitivamente persuaso di trovarsi alla presenZa

di un calunniatore. Il passaggio si riferisce alla piazza.

Sia il 5 sia il 25 giugno 75 Bonati indica in Pi~

za del Duomo il punto di arrivo della macchina nella pri--

ma spedizione (D XII 21 retro e 30). Il 27 luglio inve.-

ce, saputo della diversa indicazione fornita da Angelo p~

pa, afferma che Buzzi ha parcheggiato la macchina in p:.[az..

za della Loggia ~icino all'edicola e al sottoportico ( D

XII 45 retro). Al dibattimento dice: mi ero sbagliato p~
chè a quell'epoca facevo confusione fra le due piazze ( A

IV 42) .
A rendere inaccettabile la scusa dell'errore e della

confusione sono le stesse dichiarazioni di Bonati che indi

cava il luogo di parcheggio in corrispondenza della strada

che collega piazza del Duomo con piazza della Loggia (=via

e

e
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Cesare Beccaria). precisava che in occasione del secondo.

viaggio Buzzi aveva fermato la macchina più o meno nello

stesso punto dove l' aveva £e:rmata la prima vol tat ricord!

va esattamente come piazza d.el Duomo fosse delimitata nel

lato sud dal palazzo del Credito Agrario e consentisse a!

traverso una galleria di accedere ai portici della via Di!!.

ci Giornate giusto di fronte al Cinema Astra. (D XII 21

retro .. 22 retro .. 30).

La indicazione di una piazza in luogo dell' altra ~
di£ica necessariamente i movimenti che Banati assume di ~

ver compiuto per seguire Buz zi e Angelo nonché il punto

dal quale avrebbe osservato Angelo deporre il pacchetto nel

cestino.

Nella versione di Piaz:!:;a Duomo Banati si inoltra nel
~

la via Beccaria, si affaccia sotto i portici e vede la sc~

na (posa dell' ordigno) alla ciistanza di pochi metri. e
Nella versione di Piaz~~a Loggia Bonati non sa più b!:

ne dove collocarsi: è sceso dall' auto in cerca di un bar,

si è fermato 'Vicino all' edicc.la, poi è venuto un po' più

avanti sull' area scoperta della piazza ma non sa indicare

la distanza (dib. A IV 15.. 15 retro). Certo è che dal

luogo dove si trovava il cestino non era visibile (dib. A

IV 47). Il che vuol dire ìm~ossibilità di vedere Angelo

che deposita la bomba nel cestino. Rileggiamo quanto Bon&-

ti aveva detto al giudice istruttore il 25.VI.75 "Angelo,

girandosi e muovendosi. si accostò al cestino e lasciò c~

dere l'oggetto dentro di esso" (D XII 28).

Dal che emerge a caratteri maiuscoli quale sia la a!

tendibilitA del superteste e su che fragili basi abbia ed!

£icato l' accusa .: iapirandosi in cosi larga parte alle sue

parole. e

~

~
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La piazza nÓ~~è il SOl~ 'p~~~ in cui il Bonati del

27 luglio si allinea ad Angelo Papa. Angelo ha detto che

Mauro è venuto anche lui sull'auto -di Buzz!? Si, è vero.

Non l'ha detto prima perché quel ragazzino spaurito gli

faceva pietà~ ~gelo ha detto che Mauro è sceso anche lui, .

eon Nando per ispezionare la piazza? Si, é vero. Angelo
I

ha detto che davanti all'Astra Buzzi ha incontrato quat--

tro persone? Si, è vero.

Il giudice istruttore non gli ha chiesto perchè a-

vesse taciuto l t incontro con i quattro. Se per il g1ov~
, . ,

ne Mauro voleva essere pietoso. quale sentimento ispiraTa

il suo silenzio per Nando Ferrari, da lui accusato sin dal
J

31 maggio, o per D~ Amici?

Tra Bonati e Angelo Papa, boccheggiante al sesto mese

di isolamento, l~ Corte di assise ravvisa un fenomeno di

simbiosi (pag. 179). Forse è più appropriatodefinire l-
alternanza dei lOro interrogatori Ulla gara di reciproca

imitazione e di reciproco s caval cam.ento .
Con la tecnica del graduale allargamento della rosa

Bonati introduce nel processo le persone convenute al bar

dei Miracoli per un precedente accordO ed assunte, nell-

ottica dell'accusa. ad altrettanti autori della strage,s~

za troppo sottilizzare sui rispettivi ruoli.

Viene spontanea la domanda perché abbia identificato

i protagonisti poco per volta e non li abbia rivelati tut~

ti insieme nel momento in cui ha preso la decisione di co!

laborare eon la giustizia. Al dibattimento Banati ha ris})!!

sto variamente: ora dicendo che temeva di essere preso per

pazzo se avesse rappresentato sin dall'inizio ltutero cast
presente al bar, ora dicendo che aveva fatto per conto suo

una specie di cernita fra colpevoli e non colpevoli della.

e

e
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st¡~~ge, ora allegando sentit1er:.ti e valutazioni contingenti:
,

.l;;(pietà per Mauro, il timore pe::.' Arcai (del. cui padre non

,~;.\veniva provocare le 'ire). il calcolo per Gussago che di.
'r '

~\1fj:ai appariva più amico degli altri (dib. A IV 30 retro--

ItO retro .. 43).

Comunque la prima persona chiamata in causa, oltre

a Buzzi e ai .fratelli Papa, è stato Ferrari Fernando del

quale fornisce già il 31. V.75 (D XII 13 retro) un rasS2,

migliante ritratto. Del Ferrari Fernando am:nette di aver

visto le fotografie pubbli~ate sui giornali e lo ripete il

S giugno (D XI I 24) ma, all' atto della ricognizione di

persona, il 9 agosto, nega la ,:irco~tanza (D III 12 re

tro).

e

Nello stesso interrogato:~io del 31.V.15 comincia a

delineare un gruppo Buzzi, nel quale figurano tre giovani.

Del primo diceche era di statura non alta, moro, baffi,

,capelli neri lunghi c li!:ci, parlata a.el nord, brutto e un

po' curvo. Del secondo non ricctrd:a la fisionomia nè le C~

ratteristiche somatiche: può dtre solo che' si chiamava C~

lo perché cosi lo chiamava BUZ2;i. Del terzo ragazzo non sa

dare alcuna descrizione (D 'XII 12 retro .. 13).

Il 5 e il 25 giugno enumETa le per~one presenti al

bar dopo il ritorno dalla piazza: Buzzi, Nando, Angelo, Ra£.
faele. Carlo e altre due persone. Il 5 si dice in grado di

riconoscere solo il Carlo ove gli facessero vedere la £otf!,

grafia. (D XI I 22). Il 25 invece è in grado di ricono.-

scere in fotografia anche le due persone non meglio ident!

£icate ('D XII 29 retro ). .Nessuno gli chiede il perché

di que,sto progresso che progresso non è ma soltanto il t~

tativo disperato di avere sotto gli occhi qualche volto ~ui

appigliarsi nella ragionevole s'Llp'posizione che gli inquiren

e

e
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ti gli faranno vedere i volti delle persone sospettate.

Il 25 giugno è il giorno del sopra~luogo che v~

de Bonati arrestarsi dav~ti alla villa di Dino Ferrari.

Qui non può essere stato prelevato Nando che abita in un

edificio lontano 200 metri oppure é stato prelevato con

un al tre. L' altro assume il vQl to di Mauro Ferrari .. fra

tello del defunto Silvio.. nell'interrogatoria del 5 l~

glio (D XII 36 retro) . I personaggi noti sono ade~

so cinque.

Banat i però £a sapere: nel bar eravamo in sette,

otto o anche nove. Evidentemente non aveva idee chiare

sul numero dei componenti il commando e tirava un po' a

indovinare,. assicurandosi un certo margine di manovra.

Gli viene chiesto: C'era Cosimo? La risposta è a£..

£ermativa (D XII 37). La qualifica di ragazzo brutto, un

po I curvo, con i capelli lunghi farebbe supporre che Cos,!

IDOfosse il primo della terna indicata il 31 maggio, ma

il comportamento è diverso: quello era loquace e Buzzi era

il suo interlocutore, Cosimo invece stava seduto in disp~

te come un povero diavolo
t senza dire una parola (D XI I

38 retro).

Il 5 luglio è importante anche per il"Carlo. del ~
le Donati tratteggia una compiuta immagine. Anche qui ap.-

prezziamo il grande progresso rispetto al 31 maggio quando

del "Carlo. non ricordava né la fisionomiané le caratte.-

ristiche somatiche. Ora invece ricorda l'alta statura, la

c~rporatura magra, le rughe solcanti il viso caratterizza.-

to dalla barbettae dai ba££ettiun po. spioventi. Gli è

rimasto in mente anche l' atteggiamento volgare e spavaldo

in perfetta linea eon l'aspetto truce, da dura CD XII 38.retro).

:e

It

.-



..' 319"

Il 27 luglio si trova n~ella necessità di descrive--

re i due giovani ehe, insieme a Nando e il Mauro, hanno i!! _
contrato Buzzi davanti al Cinc:!JDaAstra. Infatti ha conf~

mato l' incontro riferito per primo da Angelo. Dunque un

giovane era al to 1,70 circa, nagro, carnagione scura, ca--

pelli neri ... lunghi ... lisci, baffi e un pO'di peluria SO!

to il mento, parlava eon accmlto settentrionale ed aveva

un'aria strafottente. Il secondo giovane era pill alto di

Bonati che è 1 e 74, corporatura robusta, viso paffuto,n,!

so nOrmale, capelli ricciOlutj, sul castano, occhi azzurri:

lo chiamavano Carlo o Marco o un nome del genere. Si c:api--

va ehe era dello stesso ceto ~;ociale di Nanda Ferrari CD

XII 46. 46 retro).

.Consul tanda 11 album Bona.t i indica la fotografia di

De Amici ma non è sicurissimo: vorrebbe vederlo di perso e
na e già sappiamo che-la ricognizione, eseguita il 9 ag2

sto, ha esito positivo CD VIII 75).

Fermiamoci un momento. "Carlo. è un personaggio liE!!

zionato sin dall'inizio: il 31 magg-io Bonati non ne ricoI'
. ...

dava i tratti. il 5 luglio ne na proposto un disegno com-

pleto ma assai lontano dalla figura di De Amici quale ap...

pare nelle fotografie inserite nell'album; il 27 luglio

la descrizione quadra con le ß)togra£ie (D XII 48~9)

e solo il nome diventa incerto (forse Carlo, forse Mar<:o,

.forse un terzo nome m.a sempre .':èisillabo). La constataz!~

ne d'obbligoè la seguente:la rappresentazione sbagliata

del 5 l\1glio precede la acquis:Lzione della .fotografia al...

11 album, la rappresentazione e!¡attadel 27 avviene quando

la .fotografia è stata acquisita. Al dibattimento Banat!

si giusti£i'ca con queste paI'olE~:. nI' individuo che io deseri eva come alto, magro, eon i ba££i,di nome Carlo è una per~
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na del tutto immaginaria; gli inquirentiinsistevano per

sapere i nomi dei partecipanti alla riunione ed io me lO

sono inventato. (A IV 32 retro). Preso atto che anche

nei confronti di Bonati il metodo delle p~lungate insi..
stenze ha prq4otto effetti negativi per la verità, è le-

cito chiedere: va bene inventare il nome se non lo cono-

sceva ma perch~ inventare i caratteri somatic! se la p~

sona.: di De ~ici era nella sua mente? Né risUlta che Bon,!

ti tosse condizionato dalla compassione come .. dice .. per

Mauro o da altre ra££renanti '.¡œooccupaz1oni..

Le maggiori contraddizioni affiorano negli interro.-

gatori del 22 e 23 ottobre 75 a Brindisi, che .. non per

nulla.. richiedono 21 ore e 15 minuti per la redazionedi

sette fogli di verbale.

Banati sceglie la foto di Gussago del quale non gli

è stata resa nota la identità (D XII 50 retro). Non è si

curissimo: "Mi sembra questo qui. La faccia non mi è nuova-

E ancora: "Potrei essere sicuro solo se lo vedessi di per...

sona". Ma al rigo seguente non c' è più dubbio "Insomma l'

ultimo che c'era era questo qui". A specifica domanda r1spo~

de che il nome del giovane deve essere 'fArturo perché lo

ha sentito chiamare casi, ripetutamente, da Buzz! e da Naa

do. Non sfugga che il nome "Arturo" vien fuori solo dopo

la visione della fotogra£ia. Sarebbe stato molto più eon..

vincente se avesse detto: "tra gli altri c'era un giovane
di nome Arturo" prima di cercare la fotografia.

Cosa ha fatto questo Arturo dall' aria timida, che sta
' ~

'va seduto, tranquillo, piuttosto taciturno? All'inizio sem
~

bra che non abbia fatto niente "Lo vidi sempre seduto al ta
,

.
~

volo. Non 10 vidi né entrare né uscire". Ma una pagina dOpo

rivela che Arturo è uno dei quattro eon i quali si è incon..

e

e
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trato davanti al cinema prin.a di collocare. l' ordigno nel

cestino (D XII 51 retro).

"Perchè non l~hai nominato prima questo Arturo?- .. e
gli hanno chiesto in istruttoria.

.Perché era UD giovane per bene e non volevo coi!

volgerlo in questa grave vicenda. L' ho visto in atteggi.!

mento t imido, parlava poco, sembrava non partecipasse a

niente e non volevo tirarlo dentro".

Banati doveva aver perso completamente la testa.~

po avere incluso Arturo tra i membri della pattuglia tt!!:

roristica che si recano in piazza a portare la bomba ~
va il modo di dire che sembr.lva non partecipasse a niente.

Le domande però ínCalZimo e Bonati, accortosi che

questa volta il sentimento di pietà trova scarso credito,

ripiega su altra mGtivazione:: "Ho taciuto il nome di Art~

1"0 perché sapevo che era amic~ del figlio del dott. Areai Il e
(D XII 52).

In tal modo Arcai entra nel. processo come il nono

(e ultimo) dinamitardo,; Banati lo dà presente nel bar dei

Miracoli insieme a Gussago e a De Amici. Tutti e tre era-
no in evidente attesa di BUZ2;i e degli altri. Era disin-

vol to il giovane Arca!, sicw:'O di sé e per contrasto face
~

va maggiomente risaltare la t imidezza di Arturo. La sua

presenza doveva essere una g!ranzia per tutti e Buzsi lO

ha detto espressamente .Siamo protetti. La magistratura è

dalla nostra parte. Arcai, per difendere il figlio, dovrà.

difendere noi. (D XII 52 retro).

Il 22/X Bonati rappresenta Arcai come un giovane de!

l' apparente età dai 20 ai 22 anni, o forse Meuo, più bu.-

so di Gussago, capelli neri appena appena lunghi, mágro,

senza barb. né ba.ffi, brutto, col naso prolungato, cama-- e

..c~ ......
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gione scura. liNon !lOñO.certo se 'avesíe gli occhiali, nail

credo che li avesse" CD XII 52 retro).

Il giorno dopo Banati vuol precisare che il figlio

di Arcai era molto più giovane di quanto dichiarato, non.

mostrava 20 22 armi ma era.un ragazzino come Mauro Fe£.

rari, aveva i capelli scuri lunghi sino all'orecchio e

portava gli occhiali (D XII 55 retro).

A parte la valutazione estetica che è del tutto p~

sonale, Banati attribuisce, la prima volta, ad Arcai W1'~

tà apparente di 20 .. 22 anni ed è portato ad. escludere gli

occhiali da vista. Il giorno seguente l'età precipita a

quella apparente di Ma~ al quale nessuno avrebbe dato

più di 16 mmi (tanto che lO chiamavano il "ragazzino") e

la presenza degli occhiali diventa un fatto certo.

Bonati non ha spiegato il perché della rettifica

sull'età, probabilmente perché era difficile trovare argo
....

menti validi. Se la fisio~ci.a di .Arcai si era impressa

nella sua memoria visiva come quella di persona adulta

non poteva ad un .certo ror::.cnto tra!J1igrare in quella di

un adolescente. Tanto più che lo stesso Bonati si vantava.
di essere fisionomista e hse vedo una persona di££icilm~

te la dimentico specie in .frangenti del genere" (vedi ri..

cognizione di Giordano Cosimo = D VI 31 retro).

Gli occhiali sono un elemanto di notevole cfœatte.-

rizzazione del volto ma è possibile che l'attenzione del

l-osservatore non capti eon sufficiente presa quel par-

ticolare; è pert piuttosto difficile che il particolare ..
se non cattura'Ç:o subito.. emerga per effetto di una deli...

. .

berata tensione dei ricordi, come a££erma Bonati "Non ri..

cordava bene e volevo essere sicuro di quanto dicevo" (D

XII 55 retro). Pensa e ripensa. è riuscito a rivedere gli
I

occhiali ma quando un d.ifensore gli chiede se le lenti los

L
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sero chiare o scure torna a ri£ugiiSZ'si nel -non ricorclo-

( D X 51). E si che gli occbiali scuri sono un dato che

si associa prepotentemente al vol to di una persona !neo!! e
trata per la prima volta.

più singolare ancora l a sorte della st atura. All' ini

zio Bonati non .si sbilancia troppo. Dice che Andrea Arca!

eriÍ più basso di ,aussago ma siccome Gussaga è alto 1 e 76

la indicazione lascia un po'il tempo che trova. Nella de--

scrizione preliminare al rico::loscimento di persona ( 1. XI. 75

D X 51) specifica la statura in 1 e 68 circa. s'sbaglia

non di poco, perchè tutti COl()ro che hanno conosciuto Andrea

Arcai sono unanimi nell' indic,are un ' altezza nettamente in...

£eriore a qUella dei suoi coetanei. Era un ragazzo basso in

sonuna.

Non può passare inosser7ato che nella scheda formata

il 16.IV.74 per il rilascio &!lla carta di identità dallo

Ufficio anagrafe del'Comune di Brescia (scheda che rimane

ÌJ1 possesso dell' ufficio con 1:rasmissione di altro esempla.....

re ¡' I.~ ~~uegtura) la statura cli Andrea Arcai è indicata. in

met:l 1 e 67 (c XXXI, 4633).. Si tratta di un errore doY!!

to al fatto che II impiegato m:~surava la statura del richi!,

dente ad occhio o, come diceva il suo Capo Sezione, in m.!

niera empirica (testi ScarlatéL e Marinoni: E VI 738 e
739). L'impiegato confidava ne!lla propria esperienza ed era

certo di non sbagliare se non nel tollerabile scarto di un

centimetro ma quella volta lo scarto era stato di molto su

periore ed il piccolo Arcai a:ppariva un ragazzo di statura

più che buona per i suoi 15 eni. Comunque l'interesse de!

l'indagine st a nell' appre7.ZarEl l' 1 e 68 circa dichiarato

dal Banati e 1'1. 67 risultantE~ dalla scheda.

Sempre con ri£erLaento ~ possibili £onti esterne di

e
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errori nelle dichiarazioni o nelle sensazioni, è il caso

di notare che Bonati attribuisce all' Arcai un naso lungO

e grosso non riscontrabile nel soggetto;certo è che una

idea del genere potevano ben averla colOro che nel 1974

avessero avuto occasione di osservare le travisanti ist8!!,

tanee dell' Arcai scattate da un' agenzia di stampa II1i.lane-

se e pubblicate su diversi giornali (C XXVII 3960).

Bonati fa presente ehe, per tenere nascosta la par--

tecipazione di Arcai, si era inventato il tizio eon i

baffi e la peluria sotto il mento che parlava da settentri2,

nale e aveva l' aria strafottente (D XII 52 retro). Qu~

sto tizio era stato descritto il 21.VII.75come uno dei
quattro incontrati eon Buzzi davanti all.' Astra e, siccome

certamente, fra it quattro non c'era Areal, la messa a p~

to di Bonati è un'altra invenzione. Non doveva essere f¡p. .

¡....
~

e cile nemmeno per lui tenere il conto di tutte le cose che

diceva e fare in modo che una narrazione cosi complicata

non soffrisse di malformazioni. SOlO chi si attiene alla

regola della verità non ha di questi problemi. Anche se

uniforme, noiosa, poco redditizia, qualche volta pericol~

sa, la verità non impone sforzi mentali ai suoi cuItori e
presenta risultati che ~per quanto modesti.. quadrano s....

pre.

It

Viceversa Benat i si trova cant inuamente spiazzato.

Casi per il nome del giovaneArca!. Il 22/X lo ignora. Il

23/X sa che il nome è Andrea perché Buzzi gliela ha detto.

visto che ormai aveva deciso di rivelare la presenza del

rll9'AZZO)la reticenza sul nome di battesimo era immotivata.

Addirittura contraddittoria la indicazionedei movi

menti dell' Andrea Arcai. -Fu da me visto nel bar solo quB!!.

do vi entrai per la prima vol ta. Usci. con noi ma poi non.
lo vidi più- (D XII 52 retro). Ma poi ecco che Arcai è

~
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ancora nel bar allorchè .ilgruppo ritorna dalla piazza

dopo un'assenza di 150-20 minuti: "Ri trovammo Cosimo, Ra£...

£aele e anche Andrea" (D XII 5 re tro). Nè si. puO suppot\-

re che Bonati si studias!¡e di. limi tare il ruolo del gia...

vinetto (si ricordi che aveva 15 anni e 8 mesi) dal mamen--

to che Buzzi aveva dichiêLrato "il figlio del giudice as..

sisterà allo scoppio" e del resto nessun ruolo doveva

svolgere l tArea! se non quello di proteggere con la sola

presenza le spalle di tutti. 8 per questo era sufficiente

l'atto di presenza inizia,le al bar.

I movimenti delle persone convenute al bar rappresen..

tana un'altro banco di prova del mendacio di Banati. Que..

sti lasciava credere all'inizio di essere sempre rimasto

insieme al Buzzi.in attesa di sentirsi dire "andiamo dal

giudice" e quindi di aver registrato tutti gli arrivi e

le partenze degli imputati. A mezzogiorno era andato a

casa Romagnoli per resti tllire alla madre di Elio le chia...

vi della mansarda (D XII 6 retro). Se non che la madre

di ROJI\agnoli. interrogata come teste. lo smentisce: Bon~

ti le ba riporta to le chi é~vi tra le 9 e le 10. è poi tor-

nato a mezzogiorno ed è rimasto a colazione in casa sua

(E rI 188). Bonati è CO.!:itretto ad anunettere la visita

in cas a Romagnol i prima dE:lle dieci (D XI I 23 re tro) .

Ma nel prosieguo viene a sapere che i cinque imputati

c.d. politici hanno dedotto un alibi ed allora corre ai

ripari nel senso opposto e sostiene al dibattimento che

le sue assenze dal bar sono state di due ore su tre: alle

8 è andato a trovare sua sorella Clara infermiera alla

Clinica Moro e poi dalla signora Romagnoli ed è tornato

al bar verso le 9.00 )poco dopa ~'..'anda'bQ.:~ al bar Asmara

dOve è rimasto fino alle 10¿QO (dibatt. A IV 17). Bi--

e
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sogna credere che la visi ta al giudice APcai non lo intet:

lessasse più e che il terrore per il manda to di cattura si

.fosse alqu.anto af.fievoli to ma non si sa più. cosa credere

dopo che la sorella Cl ara è venuta in di battimen to a dire

che quella mattina non ha visto l'Ugo in clinica (dibatt.

A VII 51 retro).

Sempre nel verosimile tentativo di neutralizzare gli

alibi Bonati anticipa l'arrivo al bar dallq7 ~ 7.30 al¡e

6.30 e la partenza per la piazza dopo una sos ta di 10 mi...

nuti (dibatt. A IV 13 retro). Non si avvede però che

con questi or,a.ri si arriva al cestino alle 6 e 45 cioè

nel momento in cui il netturbino Pasinetti lo sta vuotan...

e

do (B I .143).

Gli alibi dedotti dagli imputati hanno dunque messo in

crisi Bonati œorrodendo alla base i pilastri della sua co-

struzione: la riunione al bar dei Miracoli e la duplice

spedizione in Piazza della Loggia.

S'tempo ora di esaminare partitamente questi alibi che

interessano le posizioni dei cinque imputati c.d. politici:
Ferrari Fernando. De Amici, Ferrari Mauro. Gussago, Arcai.

e

1) Ferrari Fernando... Sin dal primo interrogatorio, re-,

so nal carcere di Parma quale imputato di concorso in stra--

ge (31.7.75 D III 39), Ferrari Fernando sostiene di e~

sere rimasto in casa tutta la mattina del 28 maggio 74 im-

pegnato nella preparazione di un esame universitario e di

avere appreso per telefono dal padre Mario, che era usci to

alle8.30ed era andato in centro, la notizia della bomba

con la contestuale raccomandanzione di non uscire di casa.

I geni tori di Ferrari Fernando con.fe:nnano che lo stesso,.
svegliato verso le 7--7.30. è rimasto in casa in vista del..
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l'esame (dibatt. A VIr 20 retro e 24) ma la COrte di As...

sise non ha preso in considerazione la :tes timonianza £avo-

revole dei geni tori (sente.nza pag. 247).

L'alibi dell'imputato ha però ricevuto altre valide con..

ferme sulle quali la Corte di assise si- è pronunciata posi..

tivmœnte.

Nell' abi tazione dei Fe~l"ari prestava servizio in qaali..

tA di domestica la signorina Maria Rasa Picco. Era arriva-

ta anche tl'lella mattina, aUDe sempre, alle 8 e JO ed era

nella cucina con aperto l '\Lscio che dava sul secondo a trio

(vedi in C XXVII 3912 la planimetria dell'appartamento).

Assunta come teste la Piece. dichiara di aver visto il Nan-

da uscire 'dalla camera da letto, che fungeva anche da stu-

dio. perché chiamato dalla madre che, agi tatissima per una

telefonata ancora in corso, lo invitava ad andare all'ap.-

parecchio (i III 249). La telefonata era del signor Fe!\-

rari Mario, padre del Nando. che dava la notizia del fat..

to irftermini sommari e provvisori tan to che Nando e la ma--

dre. commentando l' accadu to. es ternavano la speranza che

non ci fossero morti. Speranza delusa una ven tina di minu.-

ti dopo da una seconda tele£onata del signor Ferrari Mario

che comunicava ragguagli piÙ precisi sul massacro.

La deposizione della camE~riera consente di ri tenere at...

.tendi bile la versione del I'errari Mario che è, a sua vol..

ta. riscontrata dalla segretaria di ufficio Elisa Zani (di..
batt. A VIII 19). I fatti t.anno avuto il seguente svolgi..

mento: il signor Ferrari esce di casa alle 8 e 30 e raggiun..

ge il suo ufficio (agenzia dei Fratelli Fabbri Editori) in

via Cairol!. Verso le 10 si reca in Piazza della Loggia

per e££ettuare una operazicm.e presso una banca ivi ubicata..
S' giu~to in piazza quando avviene la esplosione ma, tro-

vandosi abbas tanza lontano dai portici, non si rende conto

e

e

e



~,

'"
<.~ '. .P~'

.. 328 ..

,"'<, . ,

" 't

e
subi to di ciò che è successo. Capisce però che la gen te

esprime sdegno e furore contro i £ascis,ti. Entra allora

in un bar della vicina Piazza della Vi ttoria e telefona
,

a casa per raccomandare a Nando di non uscire per pruden..

za. Subi to dQPo, usci to dal bar, apprenqe che in Piazza
I I

della Loggia è avvenuta una strage e si precipi ta al suo

s tudia per telefonare di nuovo a casa,. Gli preme Ear sa..

pere a Nanda che è accaduto un fatto di es'trema gravi tA,

che pertanto la situazione é tesissima e, per cari tA, non

si muova da casa perchè sarebbe mal to pericoloso per un

giovane missino come lui farsi vedere in giro, troppo esa--

sperati SOllO gli animi. Ma la linea risulta occupata ed

il Ferrari, nel lasciare l 'ufficio per rincasare, inca...

rica la segretaria di richiamare e di comunicare a Nanda

il messaggio . Come di fatto avviene.

Dall'inSieme delle prede~te testimonianze risulta dun..

que che Ferra»i Mario ha telefonato a casa pochi minuti

dopo lo scoppio della bomba per ,raccomandare al figlio di

non uscire,nella sicurezza di trovarcelo in quanto l"ave--

va vis to in casa quando ne era usci to un' ora e mezza pri..
ma. Poco dopo è giunta in casa Ferrari la telefonata del..

la Zani. Ambedue le volte Nanda è stato visto in casa dal..

la cameriera la quale ha precisato in di battimento che non

aveva motivo di notare la presenza del Nanda prima che pel'--

venisse l a te lefona ta del padre ( di ba tt. A VI I 32). Pri..

ma di quel momento il Ferrari Nando era infatti chiuso nel...

la sua camera impegnato nello studio.

La prova dell'alibi sconfigge l'ipotesi accusatoria

per la quale, al momento della deflagrazione, il Ferrari

Nanda si trovava in Piazza della Loggia insieme al Buzzi

per azionare il radiocomando.

Nei motivi di appello (pag. 62) il P.M. s6stiene che

oe
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la teste Picco ha addotto al dibattiw.ento una circostanza

nuova relativa ad un C01»quiO col l1aresciallo di P. S. Fier--

1"0 Giuseppe, e che il Fierro non avrobba confermato. Le co--

se non sono andate casi. Al dibattimento è venutaja1la lu--

ce una circostanza sulla quale il giudice istruttore non

aveva interrogato la teste :riceo. Il pomeriggio del 28.5.

74 personale della Squadra :?oli tiea dellaQuestura ha es~

gui to una perquisizione do:n.lciliare in casa Ferrari nel

corso della quale uno degli agenti diceva alla signora Fe~

rari "Cara signora, non si 'ra in giro a mettere le bombe

per le strade" dove tra p~mtesi si nota di quale impa%'-

zialità dessero prova perfino i subalterni della polizia

giudiziaria.

La signora si è senti ta tn dovere di rispondere: "Ma

mio figlio è rimasto in Casël tutta la mattina, può chie--

derlo anche alla domestica". Al dibattirr.~mto la Picco è

stata interrogata sul punto ed ha risposto di aver confer-

mato a quello sconosciuto asrente quanto diceva la signora

nel senso che essa non aWVt3. visto né uscire né rientrare

nell'appartamento il Nanda.

Osserva il P.M.: ma Fierr'o non ha confermato.

Era difficile che confermasse per la ragione mol to sem-

plice che non ha partecipato alla perquisizione del 28.5.

74 in casa Ferrari come risul ta dal verbale della Que.s~

ra di Brescia 28.5.74 CB vO 14}.

Al P.M. poi non piace Che'$diresa di Ferrari Nando at>-

bia indicato testi nuovi al dibattimento e rileva che la

lOro inattendibili ti è addirittura dimostrata per tabulas

si che laCorte di primo grado avre bbe commesso un grave

errore a prestar fede alle l,oro dichiarazioni..
Il documento in questione è rappresentato da una lette~

ra 27.7.75 seri tta da. Bassan,o del Grappa da una certa zia

¡.
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Bruna a Ferrari Nando allcra detenuto nelle carceri di

Parma. Nel confortare il nipote la zia Bruna scrive,

tra le altre cose. "tu proprio non c'entri perché ti

trovavi in casa a studiare, solo una persona di servi

zio può testimoniare" (C XIV 1688). La censura del

P.M. travisa palesemente il significato della frase

contenuta nella lettera la cui autrice voleva evidente

mente dire: di persone estranee in grado di confermare

che tu eri in casa a studiare c'è solo la cameriera.

Certo la zia Bruna non intendeva escludere che dallo

esterno qualcuno,potesse aver chiamato al telefono; al

postutto poteva non saperlo, dato che non abitava con

la famigl.ia Ferrari.

La teste Zani Elisa non può affatto dirsi nuova per~

chè l'imputato l'aveva indicata sin dalla prima deduzi~,

ne dell'alibi:" in occasione deDa seconda telefonata mi

pare di aver parlato anche con la segretaria- , D III

40 retro). Il g. i. era quindi .in grado di procedere ad

una immediata conferma.

La novità riguarda dunque il solo teste De Battisti

G.B. di Padova che in dibattimento è venuto a dire:Mho

telefonato il 28.5.74 tra le 9,30 e le 10 al mio collega

Mario Ferrari, non avendolo trovato in ufficio l'ho Chia

mato a casa ed ho parlato con suo figlio Nando'" dib. A

VIII 19 retro).

Di questo De Battisti l'imputato non aveva fatto cenno

in istruttoria e lo ha nominato per la prima volta al di~

battimento (A I 44 retro). I difensori" hanno sp~ëgato

la tardiva indicazione eel timore che i metodi applicati

~n istruttoria suscitavano circa la sorte del testimone a

discarico ed in questi termini per verità si erano già

e
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espressi nella istan~a di scarcerazione presentataal g.i.

il 13 aprile '1977 (c XXXVII 5873) "Siamo in grado di pro...
durre. nelmomento p:rocessualeche ci ~££rirà adeguate ga_

ranzie. precise ed Ìl:leccepibili testimonianze atte a dimo.-

strare la materiale impossibilità. del nostro patrocinato di

trovarsi nei luoghi indicati dal Papa e dal Bonati la matti

na del 28.5.1974-. 'In ,parOle crude: non ci tidiamo di voi e

dei vostri metodi. pt~rciò il teste lo presenteremo alla Cor..
te di Assise e non prima.

AllaCorte di aSS:lse il teste De Battisti ha dichiarato:

quando ho appreso da:L giornali che Nando era stato arresta...

to per la strage no offerto al Ferrari Mario la mia testimo
...

nianza ma il Ferrari
I'

dopo essersi consul tato con i suoi l!

gali, mi ha rispQsto che non era quello il momento.

La motivazione deJ.la sentenza su questo punto mostra q11!

che esitazione (pag. 248) pur concludendo per la attendie
. ,

li tà del tes'te.

La Corte ri tiene c:he la seel,ta fra l' accettare o il respi~

gere una testimonian2,a. specie se rilevante. deve essere ri
--.,

sOluta. Non c'è ragic~~ di ritenere falso il De Battisti At ,

teso che l'unica controindicazione ~ non averlo Dominato in

istruttoria ~ è pers~asivamente superata dal discorso dei ~
tensori ~ulle circostanze'nelle quali è stata presa la deci~

sione di tenere il teste in riserva. Si potrà dire che la de'

cisione è stata sommamente aleatoria. e qualcuno potrebbe d!

re temeraria, atteso che i casi della vitasono imprevedibili.

ma non si vuole porgere agliautori di quella scelta la oppor
....

tunità di ribattere: vedete? era tale la nostra diffidenza

verso gli operatori della istruttoria. era tale la paura di

votare il teste a un sicuro massacro. che abbiamo preferito

affrontare i rischiiner~ti allaattesa.
4t
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2) Marco De Amici ... Pà la sua apparizione sulla scena

del processo un'ora dopo che silvio Ferrari è saltato

in aria in Piazza Mercato. Bd è una apparizione sini~

stra.

Per~isendo la Villa Ferrari la polizia rinviene

uno scritto non .firmato che vuole esprimere una deli..
I

rante apologia di,pochi chiamati, per elezione'del d!

stino, a comandare sulla massa bruta e spregevole dei

servi e a domarne, col .ferro e col fuoco, ogni tenta..

tivo di ribellione (A I 44).

L'autore di questo documento, nel quale la groSSOl~

na retoricanon è suf.ficiente a fugare le preoccupazi2

ni del lettore, risulterà eslsere .
Marco De Amici.

Nel medesimo solco ispirativo si snodano le pagine

di un diario sequestrato nella abitazione del De Amici

a Navate Milanese il 6 agost:o 1974 dalla Squadra Mobile

della Questura di Milano (p XXVIII e XXXIX). Dalle pa
...

gine del diario, alle quali ogni persona ben nata non può

accostarsi senza un moto di repulsionee di disgusto, la

figura dell~autore si staglia nella sua fanatica adorazi2

ne della svastica e dei miti di sterminio, di desolazione,

di barbarie ~~t dietro quel si;mbolo)mai abbastanza aborri..

to)tendevano ad affermarsi promettendo alla umanità una

lunga e terrificante notte.

Accade di imbattersi e di rabbrividire di .frontea

frasi di esaltazione del genocidio razziale, di pagana

apoteosi della violenza, di odio feroce per gli avversa

ri in una autentica selva di motti e di emblemi nazisti.

Non dissimilidovevanoeslsere i discorsi c:he questo
perfetto esemplare della hitlerjugend faceva abitual.ente

con coloro che lo frequentavano. Erano discorsi esaltati

e
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che attingevano ~'c~ntc:luto e stiledai to:¡ti di Niet~sche,

Evola, Celine, Drasillac e di altri auto~i ultranaziona~

listi. La razza eletta, :La rc.zza pV:ù., il superuomo, i ca

valieri teutonici, la ol:'.gùrcbia dei pochi destinata a co

mandare e a guidare la tlwba degli e~seri inferiori, il

culto della violenza sel.!zic~atrice: questi i temi ricor~

renti di nibelungica tetJ:'aggine esposti con veemenza pari

alla approssimazione da 1m diciar~ov~nne nella cui testa

Nietzsche, Rosenberg e DtAnnunzio convivevano in discuti~

bili promiscuità. A:;ll'oce~rcnza è'.nche ~tUn anarchico p2,

teva tornare utileed è :lr.fatti da tL'1.anarchico, l1ax

Stirner, che De Amici ha tratto e ripo~tato nel diario

una delle frasi più turg:iè.e e aacabre del rgpertorio.

Non era sfuggito al Rette>re che quel giovane sempre esi1~

tato che predicava la necessità di fë-r st'.ltare in aria

tutto per ricostruire un ~ondo nuovo si poneva al di fuo

ri di qualsiasi 'gruppo Œ~ganizzato, quasi a livello di anar

chia (teste Tumminelli:E III 332).

Qualcuno se ne dava pl;msiÍ'T.o a.."l.che per l'effetto cant,!

giante sugli al tri ró.ga21.i . La J::..1Gr~ di un alunno (Comb~

ni) si era ri vol ta al vil:e preside a far le sue lagnanze:

quel De Amici rovina Idio figlio, lo sta convincendo alle

sue idee di sterminio e .:ii Gi.struzione (teste orsolini

g IV 411). Lo stesso Rettore aveva notato che un gi~

vanissimo convittore (r.1arco I:O!1t I Ivc:!ssich) appariva

incantato dal catechismo allucina~o di D~ Amici e gli

stava sempre alle costole (E III 331 retro).

In sintonia con un tal modo di pnrlare dO'leva esse~

re il mddo di comportarsi ed è facile immaginare quali

problemi di governo il giovane D,e Amici creasse ai su..

periori sia nel convitto sia nella scuola. Iattanza,

prepotenza, indocilità ad ogni forma di disciplina erano

e
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note d'obbligo in un soggetto che si vantava di essere un

campione della razza ariana, un prescelto alla casta dei

dominatori.

Il 1° dicembre 1973 er~ stato sqspeso per sei giarni

dal collegio in segui to ad una aggressione in danno di un

assistente CP vOl. 16 £0 51). Le a¡tre intemperanze sono

annotate nel registro di classe (p vol 1): 22.1.74 allon..

tanato dall'aula per continua indisciplina ~ 22.3.74 si

comporta in modo ineduca to, auoni to ed esp\4so dalla cIa,!

s~ .. 4.4.74 non intende us~ire malgrado i r~chiami.

Il 27 aprile 1974 il preside lOAveva sospeso dalle le
. zioni per condotta indisciplinata (p vol. 12 £0 4).

Il rettore Tuaminelli nan ne poteva pid di quel .cane

sciolto. che, ad ogni occasione)si ,faceva beffe della sua

autaritA e non vedeva l'or~ di metterlo alla catena ma il

pugno di ferro in un istituto privato deve spesso venire

a patti con le esigenze del bilancio alle cui voci attive

concorrono le rette corrisposte dai genitori de,li studen

ti, anche di quelli capricciosi e impertinenti.

Per evitare il peggio s~ ricorreva a qualche ripiego:
,

I
concedendo al De Amici più libertà che non agli altri (teste

Caminelli E III 337 e Orsolini~ IV 410), esonerandolo

dalle lezioni nelle quali si scontrava sistematicamente con

l'insegnante (teste Melis E IV 402 retro). Siccome perÒ

anche i ripieghi si rivelavano inä4eguati, il 29 .4.74 il

rettore scriveva una compita lettera al padre nella quale.

rappresentati gli inconvenienti che il temperamento bizz,,!:

ro:e il comportamento non troppo formale (cosi diceva) di

Harco provocavano, prospettava garbatamente la opportunità

di Eargli Erequent~e la scuola il ,meno possibile e di £~

lo preparare agli esami di.maturitA con lezioni private

e
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(p vol 16 fa 52).

Casi, giorno per giorno,s1 tirava avanti e l'anno scola....

stico si avvicinava Al terminI!.

Ha quando perveDne la noti:da di Piazza della Loggia il

rettore avverti subi to il per:Lcolo che, nell' atmosfera sU!:

riscaldata dall'odio contro il fascista, a qualcuno venisse

in mente di mettere a soqquad:J~o il collegio che notoriamen...

te ospitava un numero elevato di elementi di destra. Tra

questi De Amici era la figura più conosciuta, anche per i

suoi trascorsi milanesi; da qui l'urgenza di allontanarlo.

Tanto più che ':if'suo contegno alla notizia della stragè era

stato in tutto'degno del pers(.naggìo e aggiungeva Ulteriori

motivi di allarme.

Poco dopo le 11 l'insegnante di filosofia, professO%' Ca..

samassima, comunicava alla sccIlaresca della yA B quellO

che era successo a Brescia. ~~ono in molti tra gli alunni

a voltare lo sguardo verso De Aaici per osservare le re&zi~

ni del -nazista- e Don rimasero delusi perchè il -aazista-

compose subito l'espressione ad un insolentec:oçiaciJlento.

Non meno insolente dovette essere un commento che usci

dalle sue labbra e che provoc~ la rabbiosa reazione del pr~

fessore ma di tale co_enta nessuno vuole ricordare il conte ....

nuto.

Tutti invece ricordano i commenti successivi ispirati àl

concetto che ì morti di Piazza della Loggia erano troppo p~

chi. Queste ignobili parole erano state ascoltate dal vice

rettore, Giannetti in refettorio verso le 13 e subi to ripor--

tate al rettore Tumminelli (E III 346). Il quale sbiancò

in volto dalla collera e decise che conveniva allontanare

senza indugi quel pericolo pubblico dal collegio. Nel pOlIe--.
riggio dello stesso giorno gli intimÒ di andarsene'con una

sfuriata nella quale ribolliva~o la rabbia, la paura. il li~

vore per le troppe umiliazioni mandate giù nei mesi preced~

e
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ti e il dispetto verso'la propria passata debolezza.

B non sapeva il Tummdr.elli la cosa peggiore: che il

De Amici aveva spavaldamente e Ci~~C~1~nte invitato i

compagni a brindare in segno di festa' e come lui altri,

per la verità: 8 III 367 retro e K IV 463 retro).

Con quelle parole, delle quali è difficile misurare

Altinfamia, il giovane aveva preso ~lla lettera e messo in

pratica la esortazione che nove giorni prima figurava su--

gli impietosi cartelli issati in Piazza Mercato dopo la

marte di Ferrari Silvio (D III 32).
I

Un personaggio dai lineamenti cosi sgradevoli di duro

e cosi propensQ ad esprimere propositi intransigenti con

infiammata parola era un candidato d'obbligo ,al sospetto

dopo ¡'eccidio del 28 maggio.

Perfino Nanda Ferrari e Gussago si erano chiesti: non

sarà stato per caso De ~~ici? (D 111 40 retro ed B II 216

retro). Avevano ancora negli orecchi le frasi furibonde del

22 maggio, il giorno della cerimonia funebre al S. Francesco,

quando De Amici ripeteva che ormai 1 c&J~otti non bastavano

più, ci volevano le bombe, bisognava fare di Brescia un cen~

tro di tensione come Milano (D IX: 28 retro).

Se un dubbio del genere si insinuava nella mente di un

Nando Perrari e di un Gussago possiamo immaginare quali sup...

posizioni si facessero tra le autorità preposte alle indagi--

e

ni.

e

Ma gli immediat~ controlli dei carabinieri di Brescia

(giugno 1974) e quelli successivi del Nucleo Regionale Ant!

terrorismo (febbraio 1975) sembravano rassicuranti: De Alti..

ci aveva trascorso in collegio la notte dal 27 al 28 maggio,

aveva frequentato la scuola la mattina del 28; era stato, si,

allontanato proprio il 28 dal rettore ma per ragioni non col..

legabili con la strage bensi col sUo caratteraccio di9potico

,-,
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e manesco.

Tuttavia l'idea che un De Amici non potesse mancare.

ad un'appuntamento come quello del 28 maggio era ~a a

morire. Il rapporto 24.3.75 del Nucleo Antiterrorismo

trasmesso alla Procura della :repubblica di Milano e per

conoscenza al g.i. di Brescia CC VII 780) riferiva la

voce di un confidente secondo il quale De Amici "dovre~

be" essere implicato nella st%'age di Piazza della Loggia..

Secondo l'informatore una riur.lione di elementi di destra,

tenutasi in locali tà imprecise. ta poco prima di Natale

1974, si era occupata della ir¡,azione che caratterizzava

la zona di Brescia. .Com'è che voi non fate più'niente?"

"S che possiamo fare? ... si erano giustificati i delegati

bresciani... dopo ,lastrage le forze dell'ordine ci teng~

no gli occhi addosso, siamo impossibilitati a muoverei;

e per questo potete ringraziare De Amici". B'~poi c' era s t,!

to quel viaggio a Parma rivelato dalla Marinoni che certa

mente non giovava alla posizio:n.e di De Amici. "Ha un ali..

bi di ferro" aveva detto di lui il Capitano Del£i~o subi~

to dopo il 28 maggio ma il giudice istruttore si andava

persuadendo che, alibi o no, DI~Amici non era invulnerabi

le. Lo si capisce dalle doman~~. Chiede alla Giacomazzi:

C'era anche De Amici? Risposta: Si, c'era anche De Amici.

Chiede ad Angelo Papa: Hanno PiI.tto il nome di De Amici?

Risposta: Si, hanno fatto un nome come De Amici o qualcosa

del genere.

e

e

Gradatamente poi Bonati fà aSS1:lJD.ere ~e fattezze di De Amici

a una di quelle figure sfuggenti che sin dall'inizio faceva

muovere attorno a Buzzi nel baJ:' dei Miracoli.

Il 9 agosto 1975 poi De Amici'è riconosciuto ~ come sappi! e

- ~"~
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mo da Bonati e da Angelo Papa CD VIII 75 e 80).

DOpO di elle i magistrati rivolgono-la, loro attenzione

al COllegia Tumminelli, risoluti a rimuovere anche qui i_

macigni del silenzio. Scoprono cosi che evadere dal c:o~

legio nelle ore notturne era un gioco da ragazzi, cbe la

sorveglianza era una: pura finzione, spesso rinunciante an--

che a sal v~ la faccia, che De Amici godeva di una li bel'-

tà illimitata in una cittadella dove ordine e disciplina

erano da un pezzo cadute in desuetud!ne. Segno che De Ami..

ci poteva essersi allontanato dal collegio senza che il

personale se ne fosse accorto.

Non basta. Sembra che qu.ella mattina si sia presentato

in ritardo a scuol~. Il Rettore crede di ricordare cbe in

tal senso lo avesse avvisato un istitutore e che, contesta--
,

ta la cosa al De ADdci, quest'ultimo allegasse che era an-

dato a fare una telefonata (B IV 422 retro e 424 retro).

La posizione dell'imputato si fa ancora più cri tica il

25 gennaio 1976 quando dalla lontana Calabria viene a de--

porre un suo ex compagno di camera, Lombardo Stefano, che

riferisce: la mattina del 28.5.74 De Amici non era con noi

in refettorio eq anche prima in camera avevo notato con me-

raviglia la sua assenza, ne ho parlato col mio compagno Mai...

fei Stang a che era s tupi to al pari di me
.
(S IV 464).

Il Maffei aveva già deposto il 22.12.75 ripetendo più

VOl te che non ricordava se quella mattina De Amici fosse o

non fosse in camera, fosse o non fosse in refe ttorio CE

362 retro).

Hegl i s tessi termini del "non ricorda" si era pronunciato

il quarto occupante della camera 42, quella appunto di De Ami..

ci, Host lvessich Andrea, soprannominato l'ustascia(1). che,

e

e ... -..;:. ....

(1) \.tstascia erano i seguaci del filotedesco Ante Pavelic che
nella Croazla occupata (1941--1944) gareggiavano in CNdel..
tà coi nazisti.
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forse per mantener! i all' al te~~za di un s imi le soprannome,

teneva in collegiouna pistoléL.

I magistrati riconvocano elltrambi.

L'ustascia ribadisce il "D(ln ricordo" e viene conged.!

to; non è soggetto che lasci ~iperare in un ammorbidiJDento

di fronte alle insistenze.

Diversa la sarte del Maflei Idellonso al quale i giudi
--

ci non prestano fede. "Come nc~ ti ricordi? Se Lombardo

Stefano dice di aver commentato con te l'assenza di De Ami

,ci?". Anche dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Lomba£

do, Mallei ribadisce la sua a9senza di ricordi sul punto.

Alluftonito a dire la verità e reso edotto delle conseguenze"~

alle quali si espone il teste f~o e reticente, compreso lo

arresto immediato, risponde "ßo detto la verità~' Non rico!

do altro. ( B IV 468). Siamo vicini alla mezzanotte. Il

testimone viene trattenuto in una stanza appartata della ca

serma dei carabinieri di Cremona, dove è compiuto l'atto

istruttorio, perchè rifletta. La riflessione si conclude al

le due di notte con la dichiarazione che i giudici attendev!

no "Ho ricordato che in effetti 'la mattina del 28 maggio De

Aaiei non 51. trovava nella nostra camera all'ora della sve...

glia" t E IV 472),

Al dibattimento la ritrattazione è stata completa. Il Ha!

fei Idelfonso e sua sorella Is,a.bella, che pure era stata as..

sunta come~teste dal g.i. (B IV 470), hanno evocatol'~

sia e la paura di quella notte, le consulte angosciose circa

il comP9rtamento da tenere di .fronte alle pressanti insisten~

z.e dei giudici, la pre~cupaz:ione per la anziana madre che

a casa li attendeva in pena. B poi le discussioni in famiglia,

la crisi di coscienza per la .falsa deposizione resa, la visi
--.

ta ad un avvocato per chiedere come regolarsi e il suo consi..

g110 · Aspettate il dibattimento e allora potrete dire come s£

e

e

e
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e
no anc:.dte le cese senza aver~ pi:ïlr2.'~ {(\it-p.tt. I.. VI 158

retro e 160 retr~).

Il turbamento di quelle ore ~ra stato co31 intel'lSO C!12

fratello e sorella avevano creduto di vedere il giudice istrut

tore che faceva dan?are con le rr...::uÜ Wl paio c:ii mallet te ro...
¡

tond\! e lucer..ti allo scopo di vir:'cCl.'e le resistenze del t~

stimone: esempio tipico di q~l~to lo stress eaotivo possa

determinare percezioni fallacio confusionedi ricordi (1).

Se in istruttoria ~1aifci, nel r'!('):.o cl:.'2 ~i è d~tt(), si CI'il

allincato a l..;J.!lix:.rc!o,i1'1 di.bdttiL':":1'~'to Lo¡.1;'~.::'<!Osi è allinea--
to a Maffei. Per v~~it~ ¿ll'~nizio r.c~rico~dava n~~o lui

\:

se la mattina del 28 maggio De Amici fosse o meno in camera

~in tutta coscitDz~ non ricordor (diLatt. A VIr 127). Nel

sentirsi però leggere le dichi~¿~ioni r0~e ûl g.i. si illu--

mina: ~L~a ricordo ch~ quella mattina na~ c'e~a.. Ribadisce

più e più volte l'assenzadel D~ I~ici. Hf:~~.JO a confronto col

Maffei co~inciù a tentennùro: "Il mio ricc~do è stato sempre

vago e annebbiato". E pe:ochè allora ha fatto le!dichiarazioni

che si leggono ~ul verbale del 25.1.76? "Sa, dopo tante ore di

interrogatorio. . . Sa, la paura~ tante ore seduto su una sei

giola · · . Ho detto casi dopo t¿r.teor2 cae ero stato sotto

interrogatorio". Insomma anche Lombardo lascia chiaramente in~

tendere che anche Oon lui la t~ttica del logoraoento è stata

vittoriosamente applicata i~ istruttoria.

La divergenza Lomba.rc1o ~ Maf£~i St~1ga, alla qt1ale il àiba,!

timento deve alcuni dei suoi ~o~cnti più accesi, non PQteva non

e

~~ ~...~...

(1:) Sulle manette, ovviamente, la difesa si è butt~ta a corpo
morto, ma la Corte si rifiuta di credere che il troppo z~
lo possa otte~ebrare in un magistrato il £enso della digni
tA che, data la funzione, non è un bene disponibile.

'e

a
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essere sfruttata dai difensori per dimostrare con quali mo.-

dalità le testimonianze istruttorie erano state acquisite e

quanto poco affidamento o£frivémo nella ricerca della verità.

Sotto questo aspetto l~pisodio Maffei si collega a quello dei

testimoni interrogati sulla gita alla villa Cbizzolini del

18.5.74 (Martinel1i, Baessato. "Oßeda etè.)~

Il Procuratore generale, da parte sua, ha osservato che

la :resa dibattimentale di Lombardo (dib. A VII 132 retro)

è avvenuta per una tecnica non dissimile da quella che, seco!!,

do la difesa, aveva piegato in istruttoria il Haffei Stanga

cioè con il riprop0r.reinesora"bj,lmente la medesima domanda al

testimonefino a che dal no passa al si o viceversa. Sarebbe

opportuno tener presente che Lombardo ha deposto in una pubbl!

ca udienza)nella pienezza del contraddittorio fra le parti. che

non ha dovuto dedicare le ore notturne alla riflessione, che

ba mutato versione dopo un serrato confronto col Maffei (l'uni
.....

co confronto del processo che ha condotto al superamento del

contrasto).

La Corte tuttavia ritiene che la posizione di De Amici possa

e debba essere definita al di fuori delle dichiarazioni di Lombar.
"

--

do e di Maffei . Se veramente i due "testimoni Don ricordano.

l.alibi di De Amici non trova alcuna conferma ma neppure può

ritenersi smentito. se invece è vero quanto dichiarato da Lomb~

do al giudice istruttore. SUS!iÌsterebbela prova del non perno,!

tamento di De Amici in collegtoma l'alibinon sarebbe ancora

annullato e tanto meno la partecipazione di De Amici alla strage

sarebbe dimostrata da parte dH1I'accu.sa.

Il modella accusatorio vuole infatti De Amici presente al

bar dei Miracoli almeno fino ,llle9 e 15, e non è detto che al

le 9 e 15 si sia allontanato. St quella l'ora in cui Bonati la

scia il bar dei Miracoli per :rece.rsi al bar Asmara ed in quel

momento nel locale sono ancora presenti Buzzi. Nando Ferrari,

e

e

ì

e
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e
De Amici" (dibatt. A . IV 26).

Alle nove e quindici De Amici era invece nella sua aula

della yA liceo B a Gardone Riviera (a 40 km. di distanza da

Brescia) alle prese con un compito in classe di matematica.

La circostanza è provata e conferisce all' alibi efficAcia

liberatoria.

L'accusa ha fatto di tutto per distruggere una tale circo

stanza ma l'intento non poteva che fallire perché cozzava CO~

tro due risultanze documentali oggettivamente indiscutibili.

Nel giornale del professore di matematica Tazio Silvestrel
....

li si legge la votazione (6) assegnata al compito svolto da

De Amici sotto la data del 28 maggio 19~4 (£aldone p vol. 2

pago J).

Nel registro di classe della v~ B si legge alla data del

28 maggio 1974, la seguente annotazione: De Amici esce alle

ore 10 con permesso ~ Silvestrelli (faldone p vol. 1 pago 33).
Per una maggiore intelligenza riportiamo l'orario delle l!

zioni della v~ B il 28.5.74:

e

e

Matematica

Matematica

Scienze

Filoso£ia

Inglese

Dunque, documenti alla

in classe nelle prime due ore. lo ha consegnato alla scadenza

del tempo cioè alle 10, ha chiesto ed ottenuto il permesso di

uscire come annotato di pugno dall'insegnante, è rientrato per

seguire la lezione di filosofia all'inizio della quale il pr~

£essore Casamas9ima ha informato gli allievi dell'avvenuta

strage.
.

Tra i tanti compagni di classe uno solo, Cintori Carlo Alber
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to. ricordava che De Amici si e~a presentato in ri tardo
'

CE IV 444) e la circostanza ê stata riscontrata dalla

spiegazione della telefonata data dallo stesso De Amici

al Rettore che gli contestava il ritardo (E IV 424 retro).

Il ritardo non poteva eccedere i 10-.15 minuti perché divers,!.,

mente l'insegnante non era autarizzato ad ammettere l'allie

vo in classe senza il nulla asta del preside (teste Garioni:

E III 365 retro). Senza contare ebe quella mattina un ri..
tardo maggiore sarebbe stato in<=ompatibile con lo svolgime~

to di un compi to di matemat 1ca ,:he nell'ultimo corso di li...

ceo scientifico presenta notevoli difficoltà s1 che due ore

sono appena sufficienti per l'alunnodi media bravuramentre

De Amici in matematica erd decisamente scarso.

Per salvare l'accusa contro ])e Amici il P.H. di primo gr!

do ha tentato disperatamente di rendere compatibile la versi2

ne Bonati con il compi to di matl~matica del quale non poteva

ignorare l'esiste~za.

Troppo arduo era però l'impe!1DO perché i risul tat! non

riuscissero penosamente deludenti.

Il P.M. (vedi requisitoria vI)l. 2° pagg. 727--29) part~

d.aJ.la premessa che il professorI;! di matematica fosse intere!

sato ad acquisire i compiti di tutti gli alunni e che pertil!!

to era disposto a tollerare i ritardi anche più scandalosi.

Per contro, secondo il P.M., De Amici non aveva alcun interes

se a fare il compito anzi aveva l'interesse a non farlo ma era

interessAtissimo a fare apparD,'"Q~1ai registri la propria presen~

za in classe (ovviamente per prl!costituirsi un alibi). Sulla

scorta di queste premesse, la p):'ima delle quali completamente

ind1mostrata, il P.M. sostiene c::he il De AmiCi, giunto a Gardo

ne da Brescia premendo al massiJD.o sull'acceleratore, si è pre--

sentato in classe dieci o quind:lciminuti prima delle 10.00,

in questo brevissimo lasso di tl!mpo ba scritto il compi to co--

pi~dolo necessariamente da un c::ompagno, lO ha consegnato, poi

e

e

e



;;

.. 344 ...

e
ha chiesto il permesso di uscire e per vincere le intuib!.

li resistenze dell'insegnante (-Ma camel ~ei appena arriv!

to e già te ne vuoi andare?-) gli ha ricordato che dalle

1O alle 11 era in programma l' ora di scien~e per la quale

egli aveva l'esonero permanente.,

Una ricostruzione, come si vede. .assol~tamente fantast!

ca che potrebbè essere accettata ad una so~a condizione: che

il protessor Silvestrell! fosse correo nella strage..
Solo un Silvestrelli correo nella strage poteva ammettere

in aula uno studente presentatosi con un'ora e tre quarti di

ritardo scavalcando il nUlla osta del preside, lasc1argli co
.....

piare il compito in classe da un compagno sotto i suoi occhi

nel giro di 10 .. 15 minuti, autorizzarload uscire subito
d.2

po per il gusto puro e semplice di far constare untannotazi£

ne sul registro in quanto, se lo studentedisponeva di un

esonero permanent~,per l'ora successiva, l'autorizzazione era

del tutto inutile. Il fatto di un alunno che arriva in classe

negli ultimi minuti e copia precipitosamente il compito sotto

lo sguardo dell'insegnante che lo lascia fare e ritira il com..
pito come se niente tosse $arebbe cosi straordinario che i com

pagni di De Amici non potrebbero essersela dimenticato. Si è

visto invece che solo uno di essi ~ Cintori ~ ha serbatome~

moria di un ritardo di De Agiei ovviamente riconducibile nei

liaiti della norma.

Sin dalla prima. deposizione 6.2.75 al Nucleo Antiterrorlsmo

(c VII 787) il professor Silvestrelli aveva dichiarato -Ricor

do che quella mattina gli alunni della VA B fecero UD compito

iri classe che impegnò le prime due ore. Alle ore 10 il De Ami~

ci, al te~mi.ne del compi to, uscì dall 'aula con me per recarsi

non so dove". Il Silvestrelli conosceva le idee rivoluzionarie

di estrema destra di De Amici perché lo stesso non ne faceva

e

e
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mistero, anzi ne parlava in continuazione, e sapeva altresi

che i Carabinieri dell'AntiterroJ'ismo indagavano su De Miei,

con riferimento alla strage (diblLtt. A VI 132 retro).

Si rendeva dunque ben conto dE!ll'importanza della sua de--

posi zione e del pericolo di espoJ'si a gravi 90spet t i ove non

avesse rappresentato fedelmente (:16 che era a sua conoscenza

sui movimenti di De Amici la mattina del 28 maggio.

E' infine significativo il fatto che De Aaici, interroga-

to dal P.M. dodici giorni dopo lêl strage, non facesse parola

del compi to di matematica nè del permesso di uscita alle 10

ma. si limitasse a dire "Il 28 mattina ho .frequentato regol~--

mente le lezioni- (B III 36). E:d ancora il 31.1.76, già i.pu...

tato di concorso in strage, De Alliei ha riesUllato quasi di.. '....

lavoglia il compito ammettendo ckle lui neanche se lo :--ricorda--

va ed era stato il suo difensore a ricor~glielo dopo aver

consultato i registri che erano s.tati sequestrati ain dal

25.3.75 (D VIII 46 retro). Se invece le cose stessero come

opinato dal P.M. De Amici avrebbe: speso immediatamente e con

impeto la carta dell'alibi precostituito.

In conclusione, abbandonate le ipotesi di matrice £antasti
~

ca e recuperatoil contattocon la"realtà, è necessario pren~

dere a tto che il compi to 'di De Amici sbugiarda per l' ennesima

volta Bonati ed infligge all'accusa un colpo non rimediabile.

e

e

-Non è che questA barba mi abbia fatto soffrire in verità-

ai fermava il P. M. .nella sua requi si toria avanti alla Corte di

assise (vol. II pag. 738). Di che si trattava~ quale barb~ ave
va il pot~e, . quanto meno in linea di ipotesi, di procurare

sofferenza all'accusa~

All'udienza del 12 ottobre 1978 il difen90re di De Amici aveva

prodotto, senza opposizione del F.M. nè delle parti civili,.
due fotografie raffiguranti lo stesso De Amici alla data del~ e
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e
9 gillgno 19?4 nel cortile dill a Proc:ura della repubblica in

occasione dal suo prillO interrogatorio a chiariMnto (dibatt.

A IV 270 - 71).

8e la Pl'Odllzicme DQDha cagionato ao£leren.a al P.M. g11 ha

'blttaYia propos to aot1 vi di nOUtwlissima preocaapazicme che
lo ste.ao ha te.to di riJIu.~N c:cm dedla.1oDi di scœlortaD-

te iDeflieienaa e talue a4diri ttura taori teIIa (reqaisi tori a

vol. 110 page 738... 42). .CID ..1S18 tal.. oratono cM pos-

sa avere 11 sopravvento SUlla .odasta .. ostiJlata, e alla 11m-

Iga YiDCeD.te, real tA etai Patti.

a 1 fatti parlano coal: 1:1'a i ccmg1urati presenti al bar

dei Miracoli che Borlati . ADga10 Papa a'V8vano de-cri. tto l'uni..

co ad re .1a ber_ era l'inesistente Luciano 8oD~' indi-

cato da Angelo il 7.8.75, tutti gli altri eraDO seDza barba.

Perlino la harbatta o peluria. sotto il .uto attribuita il 27

7.75 da BoDati. a \m0 dei ccmftDUti (D XII 46) e~a stata ri..
trattata il 22 ottobre successivo c:..e espediaœ VOltoa stor-

nare le indagini dall'i.berbe fig~io di Arca! (D XII 52 nitro).

D'altra parte il Carlo COD i ha£!etti Spioventi. la barbltta

desert tto il 5.7.V5 (D XII 38 Ntl"'O) era 1IDa persona ~..
nari a COIle conlessato dallo s tesso Bona.ti al dibattiMn to (A

IV 32 retro). Angelo poi ha awto cura di precisare che il

De Aaici DOll aveva barba Dé balli (D IV 82).

Il De Allie! e.fligiato Delle istantanee del 9 giUQ110 1974 ap-

pariva invece provvisto di UDa barbaeksicura.eDœ Dem poœva

essergli cresci.ta Dello spazio di pochi giorni.

: Dunque l'.~ senza barba che BCIIlati e Angelo Pa.pa "iIen~.
DO aver Yis to, tra gli altri, al bar dai Muacoli Dan era De

Aaic1. Che !aportaDa ha osaervare. CeI*! .fa il P.M. iD aanc:anza

di pi~ vali di argomenti. che De Alliei \Ill p': si tagliava la bar--.
ha e UD pc) se la lasciava crescere? Certo 11 9 giugno 1974 pre-

e

e
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sentava unii barba che si era la.sciata crescere da un pezzo.

Pi~ sot~ilmente ha ipotizzatola difesa di parteCivile,
¡ .

in \Ina mE'Œ?ria deposi tata all'udienza 22.2.82. che il De

Aai(:i pot44va ben Ô.vere una barba dei primi giorni, di quelle

che, senza alterare la fisionomia della persona. non impre!

si~ano l'attenzione dell'osservatore si che nel suo ricor~

do non permane l'immagine di una persona con la barba. Alla

ipotesi aveva già dato esauriente risposta la sentenza a

pagg. 242 ~ 243.

Confrontando le fotografie œ!l De Amici scattate giorno
per giorno nel periodo della oSJ¡ervazione peritale ed appre,!

zando la progressione della cre!sci ta e dell' infol timenta, si

ha aodo di verificare che, pur ]tartendo da una barba non ra...

sata per 8 .. 10 giorni. il SOggf!tto non avrebbe potuto nei

dodici giorni. quanti corrono tra il 28 lIaggio e il 9 giugno,

assumere l'aspetto visibile nelJ.e fotografie prodotte dalla

sua difesa.

-ella citata memoria della part~ civile si fa osservare
che le errate dichiarazioni sulla barba di De Amici sono co

....

e

e

munque una, prova che nessuna accul ta regia manovrava nella

ombra. Sta bene. Ma è consolazione di breve durata perché

in quelle ~chiarazioni è la prova che Bonati e Angelo sono

due mentitori. Il risultato dunq~e non cambia: o regia oc~

culta o testi menzogneri. la verità resta sempre latitante.

Dopo il compito in classe ancJ!1e la barba milita a favore

dell'iaputato e persuade della SUA estraneità. ai .fatti

contes~atigli sotto il titolo di concorso in strage come i
baffi di Massimo Confalonieri chi!. nel giugno 74. avevano-

persuaso gli istruttori ad abbandonare la sua pista (la1c1.

U vol. ;t). It

~ ,~

....



, ,

"!
"

~.'

... 348 ...

...¡. ,> .
".

e
Il Procuratore generale ha riconosciuto all'odierno diba!

timento la validità degli alibi prodotti dagli imputati Fer...

rari Mauro, Gussago, Arcai. Il che induce a mantenere l'ana...

lisi in termini di breve essenzialità.

..¡

e

3) Ferrari Mauro... Secondo Bonati il giovinetto è salito sulla

auto di Buzzi verso le 6.00 insieme a Nando, è andato al bar

dei Miracoli, poi in piazza della Loggia a portare la bomba

sempre insie~ea Nando al quale stava die1Zro come un cagnolino,
.

infine era presente nel bar, senza soluzione di continuità,
.

nel momento in cui Buzzi e Nando sono ripartiti per azionare

il congegno di accensione della bomba verso le dieci -Ricordo

che Nando e ~auro furono da me visti sempre nel locale fino a

quando non ci allontanammo nuovamente-. Cosi si esprime Bona...

ti il 23.10.75 CD XII 57) non potendo prevedere quello che

nel maggio 76 avrebbero deposto i testimoni indicati dalla di

tesa di Mauro Ferrari. Il 28.5.74 verso le 8.30 il signor Fe!

rari Dino e il figlio Mauro erano arrivati in automobile aDa

commissionaria Lancia e ne erano partiti verso le 10.30 subi~

to dopo che per telefono era pervenuta notìzia di qualche co~

sa di grQSSO successo nel centro di Brescia. Mauro era stato
.,

visto dalle impiegate BODometti Alba e Ranga Rina nonché dal

produttore Bertuzzi Alcide (g .v 572, 580, 582). Questo

ultimo aveva cooperato col Mauro ad aprire le serrande di pr£

tezione alle vetrine che però riaasero aperte poco più di

mezz'ora. Quando in£atti alle 9 cominciarono a transitare i

pullman e le macchine con bandiere che trasportavano i m.ani~

lestanti verso piazza della Loggia il signor Dina Ferrari,

consultatosi con lo stesso Bertuzzi, giudicò opportuno richi~

derle per evitare gesti v~Olenti , B V 580 retro). Questo

spiega perché i titolari della ditta che si trova sul lato

opposto della strada, signori Pietroboni, abbiano nel corso

\ e
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della mattinata notato che le serrande della Lancia erano

chiuse CE V 600 ~ 601). Ma intë~tola testimonianzaPi!

trobani era parsa ai aagistrati dell'istruttoria un indice

di falsità dei testi indotti a vE~i£ica dell'alibi avvalo....

randa i sospetti nati già nel mOIt,ento della loro indicaz1,2

ne. Come mai, si erano chiesti'p.m. e g.i., la difesa ha

aspettato nove mesi dopo l'arresto di Mauro Perrari per

indicare le prove a COn£erJladella sua presenza alla ditta?

In realtA l'imputato,sin dal 10 luglio 75 cioè dal primo

interrogatorio dopo l'arresto, av.eva dichiarato la propria

presenza alla concessionaria Lanc:La dopo le 8.00 specificA!

do, a domanda del difensore: "Tutt:l i dipendenti della Lancia

possono attestare che la mattina .lel28.5.74 mi recai in dit

ta verso le ore 8.OO. (D VII 8 l~etro e 9 retro). Dopo di

cbe il g. i. non aveva che da convocare i dipendenti della

Lancia. 'per verificare l"a££erJlaztone dell'imputato, al q~

l.e non si può far .carico di una tardiva indicazione dei

testi: in realtà li aveva indicati: subito.

Nella valutazione delle testimc~ianze si é manifestata

una divergenza tra p.m. e g.i. (ed,è un caso da segnalare

in un pro(ess:o in cui la sintonia fra i due organi è stata

sempre perfetta; anche troPPo.Da commentato qualche di£ens,2

re) perché il p.m; sostiene che i testimoni hanno deposto

il falso per pietà verso la famiglia Ferrari già cosi dur~

mente provata dalla tragica perdita di Silvio (requisitoria

vol. II page ,634) e il giudice ist:ruttore non se la sente

di condividere una diagnosi cosi àrastica e, pur con qualche

riserva sulla attendibili tà dei te:it1, prospetta che 11 Mau..

ro potes se essere s tato tra le 6.01) e le 7.3O al bar dei

Miracoli e in piazzA Loggia, poi a casa in modo da arriva2D
.

alla ditta col padre alle 8.30, po:L di nuovo al bar dei Mi...

racoli e in£ine ricomparire in ditta alle 10.30.

e

e

e
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La Corte di assise ha giustamente respinto ambedue le

~nterpretazioni che dimostrano in qual modo le prove a disc,!

rico, fossero svalutate ed annullate nella assiomatica preme!

sa che l'imputato Posse e dovesse risultare cOlpevole.

Realisticamente va osservato che di fronte a un fatto C~

s1 terribile come la strage e alle reazioni che aveva sU8ci~

tato e continuava & suscitare, la tentazione della bugia pi!

tosa sarebbe stata rapidamente repressa o dal richiamo della

coscienza o, nell'ipotesi meno nobile, dalla paura di compr~

missione in un affare casi scottante anche a livello di sde~

gno della opinione pubblica. Non basta affermare ; costoro

erano a££ezionati al loro datare di lavoro (attuale o ex),

erano affezionati al giovane Mauro, partecipavano al dramma

di quella famiglia, hanno voluto risparmiarle altre prove

dOlorose e per concretizzare questi sentimenti di carità

soccorrevole hanrto deposto il ralso prima al g.i. e poi, sot

to giuramento, davanti alla Corte di ASsise. Ben altri arg~

menti deve portare l'accusa per mettere fuori causa quattro

testimoni.

Ugualmente da disattendere è la £arraginoSA ricostruzione del

g.i. (ordinanza di rinvio a giudizio C XL paga 127) che

presta a Mauro una serie di movimenti affannosi e pericolosi

che potrebbero trovare una spiegazione o perché il giovane

fosse deciso a tutti i costi ad essere presente o perchè il

suo apporto fosse determinante alla esecuzione del progetto

delittuoso. Si è vi.to invece come, stando al racconto di

Bonati, Mauro fosse letteralmente trascinato da Nanda perché

chiaramente non aveva alcuna voglia di aggregarsi alla sped!

zione ed ancora durante il viaggio in macchina apparisse mu~

to e inebetito (D XII 36 retro). Poi, tornatQ dalla piazza
. t ...

''''(
,-

e

e
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dove la bomba era stata collocata, Buzzi avrebbe detto al

Mauro aOra puoi andare a casa tJ'anquillo,,,,.tuo fratello s!,

rà vendicato.. ~Come dire: la tUêLpresenza non è più neces..

saria. Per ver~à neanche prima era stata necessaria perché

l'opera ,di Mauro era stata soltë~to pleonastica av~ndo lo

stesso accompagnato Nando che pC1teva benissimo andare da

solo a ispezionare la piazza. Mê.uro invece torna a casa, si

presenta in d;itta, e poi ,si ripx'ecipita clandestinamente
<¡

al bar sino alla partenza.~.di~, Bu2,zi e Nanda per l' azionaaèJ1....,

to del congegno di scoppio. Una ricostruzione che, a parte

il resto, non si adatta alla ra~'presentazione di Bonati che

non concedeva a tJauro nessuna as senza MNanda e Mauro furono

da me visti sempre nel locale Eino a quando non ci allonta~

nammo nuovamente- (D XII 57). In dibattimento Bonati ha

cercato di aggiustare i cocci CC'D una Erase della quale chiun

que può apprezzare la forza persuasiva .Se dicessi che sono

sicuro che Mauro Ferrari era riz:::asto nel bar direi una cosa

inesatta; non ne sono certo, mi rendo conto che in istruttoria

ho detto cose diverse- (A IV 32).

e

e

4) Gussago Arturo ~ Erano le 7.50 del 28 maggio quando la

signora Chizzolini Laura, passando in automobile per il vi!

le Europa, ha notato Gussaga Arturo in evidente attesa del

filobus. Si è fermata, lo ha chiamato. gli ha offerto un pas...
saggio. La signora stava conducendo a scuola il proprio fi..
glio Giulio che, co~e asseverate dal preside, è arrivato pun

tualment~ alle otto (teste Cavalleri B V 532). Nessun dub-

bio sUll'ora dunque.

Sappiamo che secondo la tardiva accusa di Banati (22.10.75)

Gu.sage era al bar dei Miracoli sin dall'inizio della riunio
.

ne (attendeva con Arcai e De bici l'arrivo di Buf.zi). è anda~ e

~ .

'. ~
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to sotto i portici di via X Giornate dove si è incontrato con

Buzz! ed Angelo, è tornato al bar insieme al De Amici. Poi

tutti si sono seduti tutti, quindi anche Gussago attorno

a un tavoloe Buzzi ha ordinatocaffè e bianco con amaro per

tutti. Ba ripreso i suoi discorsi esaltati di contenuto pOI!

tieo e si infervorava nell'esporre i sooi pensieri tanto che

a Bonati parve in preda ad una eccitazione psichica indescri...

vibile: un mezzo matto insomma (D XII 29 29 retro e 56

retro).

Tenuto conto che la brigata dinaDlitarda è ~orna.ta al bar

verso le 7.30, la presenza di Gussaga nell'assai lontano

viale Europa alle 7.50 non è materialmente possibile.

Ha se pure Gussago avesse voluto, in gara febbrile coi

secondi ed avvalendosi di un mezzo di trasporto del quale

non risulta la esistenza, lasciare il bar mentre era in cor
~

so il secondo coDù.zio di Buzzi)per £abbricarsi un alibi, si

sarebbe precipitato a scuola dove era certo di essere visto

subito da qualcuno. B invece raggiunge la fermata del filo....

bus in viale Europa che è molto ~iù distante dal bar rispe!

to alla scuola e dove era prevedibile che nessuno lo avrebbe

notato. .Non poteva certo il Gussago in corsa affannosa dal bar

al viale Europa rappresentarsi il provvidenziale passaggio

dell'auto Chizzolini. E tutta questa maratona senza lare asso~

lutamente niente di '.,utile per .la riuscita dell'attentato.

e

e

5) Arcai Andrea .. Si trova in una posizione analoga a quella

di'Gussago. Bonati lo dice presente al bar dei Miracoli fino

a dopo il ritorno del gruppo in ordine sparso da piazza della

Loggia. C'era anche lui seduto al tavolo quando Buzzi ha or~

nato da bere e ha ripreso ~ discorsi di apologia dell'idea £~

scista ma sulla ulteriore permanenza del figlio del giudice

J ,_



.. 353 ..

Banati non si pronuncia nemmeno in istruttoria (D XII

56 retro ... 57).

Ne consegue che il periodo sQccessivo alle 8 .. 8.30

ora in cui ltArcai potrebbe essere rientrato in casa)

non ha rilevanza agli effetti ,dell'alibi, perché è UD

periodo di tempo non interessato dalle dichiarazioni

accusatorie di Banati.

A parte i £amiliari')l'unica persona in grado di ri

ferire sulla presenza di Andre.! Arcai in casa nella PA!:.

te iniziale della mattinata er,i la donna di servizio

Mazza Domenica in Venturini. ~1esta, interrogata il 30.

10.76, dichiarava che il 28.5. '74Andrea Arcai era in c,!

sa. Si ricordava bene di averll) visto ancora in pigiama

mentre la madre lo sollecitava ad andare a scuola ed in

fatti. poco dopo, aveva visto :i.1 ragazzo, che ne,l frat--

tempo si era vestito e preparato, uscire dall'appartameà
...

tCJ. Quella mattina aveva lasciélto tracce sicure nella sua

memoria: il prolungato urlo delle sirene delle autoambu..

lanze che passavano in continuêlzione le avevano fatto ca...
pire che era successo qualcosa di straordin~io, aveva

pertanto interrotto il suo lav(Jro (stava pulendo i vetri

alla finestra dello studio) ed era corsa ad informare la

signorina Maria Lucia, sorella di Andrea, l'unica perso--

na della famiglia che era in Cé!LSae che non era ancora

uscita dalla sua camera (E VI 676).

Quando poi nel novembre 75 il coinvolgimento di Andrea

era stato reso di pubblico dominio dalla televisione e dai

giornali, la Mazza aveva espresso la sua meraviglia: .Come

è possibile? Se Andrea era in casa quella mattina. L'ho vi

sto io. (vedi le deposizioni dei figli Delfino, Wilma e

e

e

e
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della nuora Aldina: B VI 681. 683. 685).5e non che

il teste Venturi1ni Ermenegildo, altro fig¡io della Ma~

za, depone in senso contrario, non state ~ credere a

mia madre che ricorda poco e male le cose, in partico.-

lare non credetele sulla faccenda dell'Area! perché es~

sa stessa mi ha ccm.Eidato che non ricordava allatto se

quella mattina il ragazzo .fI.osse in casa oppure no.

Questo il senso della deposizione CB VI 687) che

contraddice palesemente quella della Mazza.

Il confronto fra i dUe testi si poneva COIle strdmen-

to insosti tuibile per tentare di superare la disc:repan..

za ma il conlrœì~o non è stato disposto.

si arri~a casi al dibattimento dopo che il giudice

istruttore nella ordinanza di rinvio a giudizio CC XL

pag. 144 ~ 45) ha definito senz'altre mendace la Mazza

pzestando fede' al Venturini secondo il consueto eri terio.

stigmatizzato dalla sentenza della Corte di assise (pagg.

258 e 264), che nel contrasto ~e emergenze probatorie

taceva sistematicamente prevalere quella favorevole alla

e

aCCU5a.

Al dibattimento i due testimoni hanno riferito che

nel corso delle deposizioni istruttorie alla Mazza fu

detto lalsamente:"Tuo figlio dice di aver s.puto da te

che l'Andrea Arca! è anda to al bar dei Miracoli la mat..

tina del 28 maggio". Falsamente perchèmai il Venturini

S1"II&I1e91140 aveva reso una dichiarazione del genere, Che

'.fossequesta la ragione per la quale non era stato dispo.-

sto ilconfronto? certo è che la deposizione dei due t~

s timoni non è avvenu.ta in un clima di sereni tà. Alla Maz....

e
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za fu messa paura con il prearuluncio dell'arresto del

figlio "Poveroimpiegato~ le d.icevano ~ andremoa pr~

derlo questa sera o domani mattina" (il venturini era

impiegato all'ACI).

Non meno intensa deve esserj3 stata la pressione ese,!:

citata sul teste Venturini che si è sentito dire: -Bada

che ti mostriamo le fotografie dei corpi straziati in

Piazza della Loggia-. Segno evidente che si voleva oper!

re sulla mozione degli affetti per minare la volontà.

dell'interrogato tenace nel non assecondare le aspettati. ~

ve di una sua compiacente ades:Lone. Il teste rivela che

avanti al giudice istruttore era in uno stato di grande

agi tazione e non vedeva l'ora eli sottrarsi a quelle d011a!!

de che lo assediavano con implacabile insistenza correda~

te da un -Ti devi ricordare- e alla fine ha sottoscritto

il verbale in fretta ed è scappato via (dibatti. A 97 re-.-

tro). Tanto che il Venturini era convinto di non aver di....

c~iarato la circostanza che il verbale per contro consa~

crava sul preteso oblio della uadre circa la presenza

dell'Arcai in casa.

Nella sua requisitoria avanti alla Corte di assise

(vol. II pago 658) il p.m. li~lida con parole di suffi

cienza la teste Mazza -Devo mettermi a discutere un te

ste che per ricordarsi certe circostan2.e deve mettersi

un bigliettino nella borsa?" Ar.lche il g. i. aveVA visto

nel bigliettino la riprova delJ.'inganno. La realtà è

mal to meno drammatica: basta neIn guardarla con l' occhio

travedente del sospetto.

Il 30 ottobre 1976 la Mazza rende la sua prima depo...

e

e
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e
sizione e già non 51 comprende perché s1 sia atteso un ~
no per interrogarla (la comunicazione giudiziaria ad Areai

è del 30.10.1915).

Due giorni dopo, festa de1 Santi, alla Mazza vengono

in mente due circostanze che non aveva fatto presenti al

giudice e per non dimenticarsele se le annota su un bi..

glietto, casi alla buona, e per non perdere l'appunto lo

ripone nella borsetta. Due settimane dopo. richiamata dal

giudice istruttore. menziona la faccenda del biglietto e

va a casa sua a prenderlo 1n. compagnia di un carabiniere

(B VI 689 e ,C XXXI 4611 e 4612). Un normale promemo...

ria, che chiunque farebbe,nella previsione di essere inter.
~

rogato o riinterrogato. viene subito interpretato come se...
..

'"
,

gno di una memoria in sfaceloo peggio di chissà quale

oscura machiavellica.

Superando que~Fo deformante preconcetto la Corte di a!

sise ha recuperato.la testimonianza Mazza ed ha di conse...
guenza ritenuto il giovane Arcai presente in casa nella

fase inizialedella mattinanel comportamento indispensa~

bile per attuare il programma dell-andata a,sCUola che

avverrà poco dopo le nove con l-auto dei carabinieri.

Anche l-alibidi Arcai è dunque vincente sulle accuse

di Bonati il cui profilo di teste falso riceve una ult~

riore .essa a fuoco.

e

e
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Nella narrazione di Bona1:i il "Bar dei Hirac:oli" assol..

ve ad un Punsione di primarj, a importanza. E:t il luogo do--

ve si ri'UJ'liscono i congiurati per intelligenze prese il

giorno o 1 giorni precedenti. E'il luogo dove risuonano

per ben due vol te i discorsi frenetici di chi si dispone

a compiere un gesto abominevole illudendosi di porre le

premesse per un ribaltamen to della 9i tuazione. Da quel

luogo parte il gruppó di sci persone incarica te di ispe--

zionare le piazze (Duomo e Loggia) e di posare l' ordigno

nella cassetta Œetallica. Dallo stesso luogo, circa tre

ore dopo, muovono i due che) azionando il congegno di ac..

censione, provocano l'inferni:).

Per ver:! tà il "Bar dei Mi:racoli" appaM nel processo

il 16. 2. 75 perchè ne parla B1Izzi con ri£erimen to alla se-.

ra del 27.5.74. Appare poi ~!lla testimonianza 6.3.75 di

Angelo Papa a Crem~a della l¡uale ci siamo ampiamente oe...

cupati. Per Angelo il Bar non era stato un luogo di riunio--

ne degli attentatori. Il 27.~) a s~ra tardi Angelo e Ra£..

faele erano andati al Bar do,re Buzzi era in attesa del non

puntuale Trappa Ferdinando më\ di bombe non ,si è assoluta..

men te parlato. La mattina dOllO,reduci da piazza Loggia dO-

ve Bu.zzi aveva deposto il pacchetto micidiale nel cestino,

lo stesso Buzzi e Angelo si £;ono intrattenuti più o meno

per Wl'ora nel Bar prima di trasferirsi dal parrucchiere.

Erano loro due soli. Su questo resoconto 6.3.75 di Angelo

Papa i magistrati della istruttoria interrogano il 24 apri..

le i gestori del Bar (Beni to Zanigni e Maddalena Lodrini)

e la donna di servizio (Itala, Romano). Tutti tie ricono.-

scono che Buzzi era un fzequentatore abi tlu1le dell'eserci...
zio specie nelle ore serali IlIa non sono in grado di confer--

mare la sua presenza né per la'sera del 27.5 né per la mat...

tina del 28.5 (s II 148 ~ 150 ~ 152). Il gestore Zanigni

fa subito presente che la mattina del 28.5 egli si . recato

'''''1 " '.

" . . ",
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a Calcinato tornando a Brescia dopo le 11.00 a strage av~

venuta.. Spontaneamente :ri£erisc:e che un.a mattina verso ll!

7.30 ~ unica volta~ Buzzi è comparso nel suo locale con

2-3 individui mol to giovani dall'aria à££aticata, 9i 90110

trattenuti una decina di minuti nell'esercizio e poi si

sono allontanati (I II 150 .retro .. 151) (1).

La verifica non si spinge Dl tre ed è giusto che sia co.

s1.

e

Ma quando, 1111 liese dopo, Banati promuove il "Bar dei t.~

racoli" a base operativa dell'attentato (31.V.75 e 5.6.7',

la testimonianza dei gestori e della cameriera assarge a

r1!1contro determinante. Proprio per questo però era dover~ .

so' a.££rœtAft la prova con il IlaSsimo della disponibili ~

e t~lla cOlD.Sapevolezza che 11 sogge tto passi VD dell' eSaJDk!

di riscontrc era Bonat1 e lui solo.

.Purtroppo invece la mentali tA. della prova a carico che

de~'8 laze camunque aggio SUllaprova a favore ha gu¡idato

anche questo passaggio delicato e cruciale dell'istrutto-.

ri a travisando bru.tal:mente la funzione s tessa del risco.1. t..

Anc~ora una volta le parti sono state capOvolte. Bonati, 1t-
I;

cm dichirazioni formavano l'oggetto della verificazione,

è civentato paradossalmente il giudice di coloro che erc;U..{,

.. .. .. .. ..

e

) Al dibattimento Bu.zz! ha ammesso di essem stato una watt
. na presto nel bar dei Miracoli con Angelo, Raffaele e Tra
pa Ferdinando; tornavano da ,.JI&a spedizione ladresca a 'I'o~(
lano Maderno dove, per un errore, erano penetrati in unQ
villa anziché in 'U'al tra e l'errore era costato caro ¡:.t;~
~hè in luogo di un quadrO di Morandi. era stato prelevato u-
q\tacl:re ::4111rispettabile ma llenOpregiato Bertulli (A III :J~

Un rapporto 16.5.74 dei C. C. di Toscolano notiziava Li
autorità giudiziaria che la notte dal 6 al. 7 maggio la Vl .
la della signora Liliana Antonini in Pint! era stata vis.i~
tata da ignoti ladri che" tra le al tre cose avevano aspar--
tato un quadro del Hertulli (dibatti.. A IV 2O).
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chiamati a conf\::1"füarlo o a sc.:!ntirlo. G cosi Za.nigni e la

LOdrini si sono trovati virtu,ilmente sul banco <iegli impu...

tati. Acì&rivano all'IPSE DIXrr di Bonati'1 F.:=:'anosalvi. Non

aderivano? Erano rei di falsa testimonianzil. Non hanno ade--

ri ta.

Si rifletta che sia Zanignt sia la moglie si sono limi..

tati a dire: r:¡::oi nGn ci ricordia..'Zlo se quella mattina Bazzi

è venuto nel Bar". Vale a d:irE~ non hanno sconfessato Bona--

ti. dicendo: "quella mattina D'..12ìZinon si è vi5to-. Eppure

tanto è bastato p~rchè £os5e~~1 arrestati, ieputat! di £al~

sa testimonianza, trattenuti in carcere fino alla scadenza

del termine di custodia preveI1,tiva (ed anch~ allora hanno

dCMlto mari.tarsi la ~carccrazic::~ CO~1il versamento di una

onerosa cauzione).

Altro che riscontrare la veridicità di Donati. Ci si

a ttendeva che i coniugi Zanigrli ripetessero ciò c~ Bonati,

aveva detto. Ci si attendeva che la riunione dei dinami...

tardi al bar fosse asseverata da tre tes timoni anzi che da

e

e

UllO solo.

St sintouaa'dca la motiVê'.zio:C.2 Cbl mandato di a.rresto

emesso il 24.6.1975 dal g.i. a carico della Lodrini CC XI

1293) alla quale si ri¡¡¡provera di aver taciuto ciò che

~apeva l 1"'chne allapresenza di BIIzzi Ermanno e dI tri

la matti; .lel 28. V. 74 al Bar dei Miracoli. attesi i con...

vergenti indizi di :rei tà pro7~nicnti dai testi e~cussi. Fi...

110 a quel momento la riunione .Ii più persO'.:.e a~ Bar non

"veva al tra fonte che Bonati c;~oè proprio il œste--im¡?u,o- .
tato del quale si doveva veriPtcare la attendi bilità ma il

g. i. vede nella Lodrini una te~;te reticente p3rchè consi è .'--

ra la presenza di Bu.zzi e èci (~orrei al Bar una circos tal':'''

za ormai incantestabile. e
Per zanigni le cose stanno êmcora peggio avenào egli

ammesso la visita di Bonati e di due..tre ragazzi alle settt~
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e di mattina e non viene naturalmen te creduto quando ai icl'1..,

di non ricordarsi il giom.o in cui q.aella visi ta è avve:n't<-

ta. Non si considera che lo Zanigni aveva spontaneame21 tt!

menzionato quella visita che nessuno sospettava e nessunc

poteva contestargli, sin dalla .ua:~rima deposizione, i~

24.4.75, prima della accusa di Donati che è, come sappl.u....

del 31 maggio successivo. Questo dimostra la sua totale

wona fede perchè, dopo quello che era successo in quel
~

giorno infausto,. mai Zanigni av:rebbe di sua iniziativa po.~.

tato a conoscenza degli inquirenti una circostanza grav:..c.,

di pericolose implicazioni se appena avesse sospettato ~~

perchè di quella presenza inusi tata; a maggior ragione ~;.

avrebbe tenuto nascosto la visi ta di Bu.zzi e degli al tI'...

se il suo ruolo fosse stato di attiva partecipazione ai

discorsi e ai ~in..dJ:s1 come più tardi sos terranno Bondtl ~

11 Angelo Papa "éÙle corde" di metà luglio.

La verità è che il malcapi tato Zanigni non ricordava

proprio ed in questi sensi scriveva anche al Primo Presi...

dente della Corte di Appello (c XXI 2649): "Non è mia

colpa se un uomo non si ricorda dopo un ann.o se sono ~..\.::~

ml ti a bere il mattino del 28 maggio, io non mi ricorc\;.

è tutta questa la mia colpa". S queste parole Zani~ le

scriveva il 10.12.75, dopo quasi cinque mesi di deterl¿".f.~..

Ma gli inquiren ti volevano da lui una confermadi. ciò cr.~.;

Donati aveva dichiarato "Gridavuo che mi avrebbero fa't'tv

pœndere quattro anni, che sarei rimasto dentro tutta 16.

vi ta se non avessi detto che quelle persone erano stiltc

tutte nel mio bar la mattina del 28 maggio 74; se io !ru

fossi ricordatosarei stato contento di dirloM. CO$1 L~~

nigni ha evocato in dibattimento tA II 163) i metocLi.. l. t;..,.'

gativi adoperati nei suoi can£ron:ti durante llistrut.tor,. .

Dicevano a lui e a Sua moglie: "Nan è possi bile che !lon v

e

.e



.. 361 ..

ricordiate una riunione di tante persone in un locale di

casi limi tata superficie cœe il vostro. (8 II 212).Da cao-

po: che la riunione fosse avvenuta era un fatto scontato e
nella mente degli inquirenti; e cosa aspettavano questi

riottosi testimoni a cedere? La pavera LOdrini ... che per

giunta era seriamente ammalata per disturbi circolatori et

angosciata per la brutta a~~ntura che stava vivendo,soffr1~

va di una grave forma depres:si va .. faceva di tutto per ri...

cordars1 qu.alche cosa ma mm ci riuscì va, e si disperava,

e Il' ripeteva con commo~te umiltà: .Mi sono ma.rtellata il

cervello, se mi ricordaSsi VI! lo direi. non h alcun in~

resse a nascondere". B ancor,! "ho tatto tanti di quei pen~

sieri per ritiordarmi ma l a V'!ri tà è quella che vi. ho de ttc te .
E ancora "Ho pensa to a lungo ma. non ricordo. Sono nelle vo---

s tre lIani". Assicurazirmi e :Lnvoc:azioni che cadevano nel

nulla perché chi la interrogava si era giA Patta una opi~ e
nione e non era disposto a mutarla. La riunione c'era sta--

ta e chiunque ardisse negarlc) o pre tendesse trincerarsi

dietro insufficienze della Dli1l!III.oriaera un ci ttadino che

voleva coprire i criminalï. Gon sif£atti criteri si andava

alla ricerca dei riscontri Pf~r accertare se la riunione

narrata da Banati .fosse una J:'eal tA o una invenzione.

"Non potete non ricordarv1": questo. era l 'ammonimento che

sottointenœva tante cose; eel è merito della coppia Zan!..

gni aver :resis ti to bravamen tl1 per non tradire la veri tà.

Quando però Beni to zanigni ha cominciato ad esternare

il proprio convinciJlènto che la visita di Buzzi alle 7 di

mattina con i due o tre raga~~zi dall'aria sbattuta non po---

t2va essere avvenuta il 28 m.aggio, la tattica. œgli in ter---

roganti si è roves.ciata e gli diceyano "come fai a. essere

sicuro? S' passato tanto tempo~ potresti con£onderti sulla e
data" (dibattimento A II 164 retro). In Corte di assise

Zanigni si è detto sicuro Cm! Buzz! e i sueJÌ gi'ovani amici
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e in lotta COl sonno non sono anàati al bar il 28 maggiQ,

sono andati una mattina in cui egli è rimasto a Bresclú

mentre il 28 maggio si è portato a Calcinato (dib~tt. A

.III 167). Nt\si sottovaluti il persuasivo commento espres-,

so dallo stesso Zanigni: di quellavisi ta. ho parlato di

mia span tanea vol on t~, con la,lnia esperienza preceden te

avrei potu to negare tutto, ho preferi to dire tutto qut' 11~1

che sapevo tra ttandosi di una cosa grave. (In prcce dell z.J,

Zanigni aveva riportato numerose condanne per reati ccn~

tro il patrimonio).

Uguali conSiderazioni. concludenti per la wona fede

di Zanigni e della moglie, suggerisce il comport~nto

degli ste~si di fronte alle fotografie sottoposte al lor~

esame. Indicando la fotografia di Ferrari Fernando COIJ,e

di. persona che hanno la sensazione di avere già visto, l

coniugi Zanigni forniscono la prova più convincen te di ne"

volere coprire nessuno e di non volere nascon&!:re nulla..

Giornali e televisione avevano diffuso la immagine del
J"c'"

rari in occasione del suo arresto)avvenuto il 9.3.15,ed

i ges tori de l bar) se veramen te avessero avu to in men te ur....

riunione di più persone) tra le quali Buzzi )avvenuta neL.e

prime ore del giorno maledetto e avessero deciso di pr"lm~

dere le dis tanze per evi tare compromissioni, mai avre bc.~.i.

posa to il di to sulla fotografia del Ferrari dicendo: lI(j\....:.~

sto mi sembra di averlo visto" (E II 206).

Se ve ramen te mari to e moglie avessero avu to l. in te:r.z,lv~

ne di ingannare la giustiziaavrebbero adottato la piU l ¿

mentare delle cautele: mettersi d'accordo per dire le :.h.

se cose. Invece no. La LOdrini è convinta che si tra ttl ~

uno studente che )con notevble frequenza /aceva la sua e ,;

parsa nel bar per qualche consumazione (E rr 210). ZaJ.l,,,

invece non ricorda dove l'ha vito: forse al cinematogrGU~

e

e
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lorse dal barbiere, forse nel bar. (E III 245 retro) e

-tuesta incel"tezza di localizza2done assume più intenso

.iigni£ica to ove si cansí Cleri i] diverso contegno del te--

.~ te di fronte alle fotografie deDi al tre persone con tes1;ual~'

nente prescelte: Bonati e Fusar'i che ricorda di aver visto

nel Bar (E II 206).

Nell'interrogatorio 18.9.75 (D XIII 4 retro e 5 retro)

Zanigni, ormai imputato di falsa testimonianza, dopo aver

premesso per l 'ennesima vol ta "Io non vi nascondo nien te,

~e ricordassi ~.qualcos.:l ve lo direi, non ho moti va per men~

cire", precisa che uno dei ragazzi con i ~li Buzzi si è

recato nel suo bar aveva viso s:lgnorile, con i lineamenti

lelicati ed indica le fotografÜ~: di Nanda e di Mauro dicen--

,.0: "Era un visetto delicato come qu.esto" e ancora "Era un

visino cost piuttosto gracile, aveva un aspetto signorile".

~ spiega che il giovane accompaHnatore di Buzzi era sinú...

.~ per finezza œi tratti fisionomici e per signorili tà

.l aspetto sia allapersona efftgiata nella prima fotogra--

ia (Nanda) sia alla persona effigiata nella secondo (Mau--

o). Se si considera che r'ando E: Mauro non si assomiglia:.::

,tno per niente, si apprezza che Zanigni non ha inteso ri--

unoscere le dne persone ma soleirappresentare il mOdello

I.. qUäle paragonare lo sconoscÎ'u.to visi tatore in quanto,

~uo giudizio,"i ragazzi dei signori si distinguono".

Ristretto nel carcere di Brescia dal 26.1.75 Zanigni,

.yilS tia1;o e pensoso della sorte propria e di quella del~

, moglie (detenuta a sua VOlta a Verona dal 24.6. 75). pen~

Vd al modo come convincere i giudici che gli autori del--

. s trage non si crilllOdati conVìe~o nel suo bar.

V1.sto che alla sua parola non :redevano bisognava dar lo--

J in mano qualche traccia conc~~ta; chissà che non si £os~

..;ro arresi alla passi bilità di 'l1lla ipotesi diversa da quel~

. del Bar dei Miracoli, resti tul:!ndo la pace e la libertà

e

e

e

~ ,,"'~ ~...
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a lui e alla sua povera consorte.

Per combinazione, discorrendo un giorno con un al tra ~

tenu to ... Veneziani Francesco .. e raccon tandogli la sua oelis..

sea, Zanigni era venuto a sapere che in un certo quartiere

di Brescia i fratelliPapa avevano preso in afti tto un lO-

cale dove si recavano con i .loro amici a, suonare e a bal..

lare. CB III 261 .. E IV 427).

"Se i giudici sapessero questo forse troverebbero qual-

cosa di interessante ed io avrei fini to di tribolare" deve

aver pensato Zwgni e, senza calcOlare troppo le conseguen..
j

z~. ha pregato il nipote tOdrini Giovann~, che andava a ~

var10.in carcere tutti i muted!, di individuale l'immobi-

le e poi di informare il giudice is truttore median te le t..

tera anonima (D XVII I 1 ).
Ma Giovanni aveva voluto strafare e si era presentato

personalmente al giudice istruttore il 15.10.1975 (S III

251). Cosi la faccenda era venuta subito a galla e sullo

zio Benito si erano addensati i sospetti che stesse pre--
parando una £roœ processuale. Tanto più che l'ingenuo ae.:.

ni to aveva trasferi to al Veneziani la sOpu11adi lile 480.000

per compensarlo della informazione (NessW'J,o naturalllente

lo prendeva sul serio quando asseri va di aver dato la som-

ma in prestito al compagno di prigionia).

L'operazione Lodrini~Veneziani non é quella cosa scon-

cia alla quale il P.M. di primo grado ha, dedicato parole

.di fuoco (Requisi tori a Vol. 1 pagg. 60 .. 61) e non è neppu..

re quella specie di truffa della quale Zanigni sarebbe ri~

masto vi ttima, come , parso ai giudici 4i primo grado (sen~

tellza page 201). Le. notizia fomi ta dal Veneziani a Zani~.
gui era in buona parte £onda ta perché n~l 1973 due locali

di via Ferrini 3 erano stati locati dalla proprietaria si..
gnora Mantelli, detta la signora dei gatti, al giovane Mau"

e
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ro Colli socio di B>..1zziin £tlrti di cose sacre: poco dopo e
nei locali si vedevano BllZzi e i "suoi ragazzi-, evidente--

mente i Papa (teste Anna Peti.ssi: E III 258 .. 59).

Errato sarebbe tuttavia rëLVYÌsare in questo tentativo

di segnalazione al giudice, s,ia pure attraverso la strada

sempre spregevole dell' anoniJlj,o, la vol on tà di confondere

le carte e di nascondere la riunione cIel 28.5 ai Miracoli.

S'stata una D1o£sa maldestra di Zanigni, volta A.Oll.'. dirot...

tare le indagini ma ad orientarie su una pista che forse

... secondo lui.. poteva essere quella buona e che aVrebbe

£inalmente convinto chi di dovere che il Bar dei Miracoli

e i suoi ges tori non avevano nien te a che £are con i t.ez-

roristi.

Tra gli effetti pe:rversi di'cert~metodi istruttorisi

deve numerare anche ques to: s\lggerire allapersona chesi

sente stretta in un cerchio iJ1eSOrabile e si avvede con

e

sgomen to come la veri tà no~ g:lovi alla sal vezzat la seei...
ta dei mezzi più stravaganti ~~talora più sbagliati di

difesa.

* * * *

Nel raffigurare i "grossi Horei assetati di sangue che

sgusciano s1lenti, nascosti, ()ccu~ti dalla fogna del bar
I

dei Miracoli e si apprestano èa portare la morte in Piazza

del~a Loggia" (testuale in m([I1isi tori a Vol. IIo pag.588)

il P.M. di primo grado ipotiz~.ava che il gruppo - dei sei,
dopo aver lasciato il bar )parte in automobile e parte a

piedi, si £razionasse in tre c:oppiet assolvendo ciascuna

di esse ad un campi to presta bi.li to: Nando e Mauro, scesi

dall'auto al bar Gallery, dow:vèp'1o ispezionare Piazza del.. e
la Vittoria allo scopo di aCCEirtare che i netturbini aves.-

gero già vuotate le cassette lLalla zona dei POrtici di

Piazza Loggia, De Amici e Gus~¡ago dovevano raggiungere a

~
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e pit:di Pia2'.:L~ <l~l Duoœo per sinœrarsi che il metronotte £os--

se già passatol Buzzi e Angelo infine s;l sarebbero portati

direttamente in Pia~~a della Loggia e sarebbero rimasti in

attesa di riunir.9i agli altri. L'incontro è avvenuto da--

van ti al cinema Agtra con la convergenza da tre di verse

direzioni (il che offre il œstro al P.M. per ripetere che

i l g~pp:: :li.\ u.:.~~1.'~di te" la Piazza) e clavan ti all' As tra

Nando ha CC~'l£C~rnato la b0mba a Buzzi il quale, a sua volta,

si ê sarvi to f\i Angelo par intrOdu.rla nel cestino dopo la

pa.ntow.ha œlla œvuta alla fontanella.

Il P.H. nœ:l mancava di sottolineare, con accenti di scJe..

gno, Ch2 i tt~ignorini" agiscono al coperto, muovendosi co--

me .o;nbn! tra una colonna e 1'.;:.1 tra del porticato: superu.o-

mini nei discorsi e nei diari e nei brindisi e nelle alco-

ve, si fanno cOjardi al momento della prova e mandano allo

sbaraglio i poveracci, i delinquentelli, i senza nome,come

Buzzi o J.ngelo Pi\pa. Proprio al povero Angelo, il più inno--

œnœ, il pi\\ SPl"'Ovved'.lto, l'ultima ruota del carro, viene

dato l'incarico èi compierel'azionepiù ~ricolosa, la

posa dell'ordigr.o nel cestino. E si tratta di una costante

del discorso accusatorio: nel non casto connubio tra po~i~

tief e comuni erano sempre questi ultimi ad affrontare i

pericoli maggioz'i.

Ora non si riesce a capire etude pericolo comportasse

per Angelo Papa infilare il pacchetto nel cestino: una ape..

razione che non richiedeva più di due secondi, che doveva

"avvenire in una piazza completamente deserta, con la certez.-

za di operare al sicuro. per la avvenuta esplorazione dei

POlitici nelle due piazze adiacenti. Se mai l~unico testi~

mane incoIrodo ,poteva essere Banatima di Banati ~ chi sa

perché .. ne9SU-"lO si dava pensiero, come se non esistesse

o come se fosse correo.

ugualm.ente non si capisce perchè De Amici e Gussaga do--

e

e
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vessero ispezionare la Piazza del Duomo che non era co&-

presa nel giro dei metronattl! (teste Itala Greppi in E I e
22). Dopo il giro, iniziato ,alle 6 e 30, il vigile nottu.r..

no, rientrava in Piazza dell;! Loggia dal lato ovest dove

c'è il palazzo del Comune cif)è dal lato opposto a quello

del cestino; alle 7.15 inizÍiiva il secondo giro provenen..
.

vjIJ----do dal Comando che si trova :In fS.Chiara e dunque sarebbe

en trato in Piazza Loggia da die tro il monumento dove era

stata parcheggiata l 'auto di Buzzi, mai da Piazza del J:)Qo--

mo.

S neppure si comprende la ragione per la quale Nanda,

scendendo dall' au to al bar GëLllery, dovesse prendere con

sé la bomba per riconsegnarlèl, pochi minuti dopo, a aa.zzi

davan ti al cinema. Percorrere i portici di Piazza della

Vi ttoria con la bomba in mancl era atto impru.dente che mal

si conciliava con la spartizione deiYuoli, sostenuta dal

P.H.. per il. quale sulla linea del fuoco erano sempre i

comuni.

e

La ricostruzione dei movimenti degli imputati in rela~

zione agli orari e ai percorsi dei vigili notturni e dei

netturbini ha preso le mosse dalla a££ennazione della Gia--

camazzi 14 marzo 1975: Buzz;i ¡niha detto che per due not::

ti consecutive Angelo e Ra££al!le hanno ispezionato la piaz.-

za per osservare etc. Sembrav,i logico chiedere ad Angelo

se confermasse m.a nessuna dcamda risul ta propos ta su que--

sto punto, neppure nella congHrie inesauribile delle dOJDtl...

de di metà luglio quando la d:Lsponibili tA dell'imputato ap.-

pari va anch 'essa propensa all II inesauri bile.

Sulla faccenda degli orari e œi percorsi il P.H. (Pat'-

liamo sempre di quello di. prino grado) è rimasto impressio--
.

nato da un disegno composto da. Ferrari NandO sulla ul tima

pagina di un opuscolo di es m~ma des tra (L' AssaI to) seque..

e
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e
strato in casa sua il 10.7.1974(~di A XVI 17 retro).

Il disegno riproduCe un tracciato planin:~trico ed un pe--

ri t9, incaricato di studiarlo, ha concluso che la parte

inferiore del disegno stesso può essere indivicmata con

il lato est di Piazza della Vi ttoria tra il Corso Pale....

stro e il passaggio coperto fra l'hotel Vittoria e il Ci...

nema Adria (M XIV 7...8). Per il P.M. è la prova documen...

tale che Nando è sceso al barGallery ed ha percorso, stri...

sciando sotto i portici con il tremebondO Mauro Al fianco,

il lato est di Piazza della Vittoria (Requisi tona vOl. 2°

pagg. 573 "'79).

Ma se, invece di limi tarsi a leggere le conclusioni, il

P.Me) avesse lett~ il testo della perizia si sarebbe reso

conto che su quel' disegno era preferibile non fare asse--

gnamento.

Esaminando un coacervo di lineee e di segni il peri to

"suppene" che la intenzione del disegnatore fosse quella

di rappresentare Piazza della Vittoria e, nella acia di

questa sUPPosizione, scopre progressiv~~nte l'itinerario

da Corso Palestra a Piazza della TJoggia, anche se la espo.-

sizione si snoda sotto la prudente riserva di ostinati con..

dizionali. De/ve possedereun gran senso di orientamento

quel peri to per raccapezzarsi in un abbozzo in cui due

strade (via Fratelli Dandolo e via Bertolotti) non sono

affatto indicate, una terza (via Volta) assume un anda--

mento curvilineo che nan ha e partorisce una diramazione

~rso sud-oes t del tut to immaginari a; come se non bas tasse
')

il disegno ha Strutturamani£est2.tDen te unitaria e se la

parte inferiore è Piazza della Vittoria la parte superiore

dovrebbe essere Piazza della Loggia. Invece è 10 stesso
.

peri to ad escludere qualunçu.e possibilità di indi viduazio-

ne con Piazza della Loggia o con un particolare della s'tes~

e

e
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Se il P.M. si fosse preso il disturbo di leggere il pa--

n!:re espresso dalperito a pagg. 4 e 5 dellaperizia avreI>-

12 certamente abbandonato al suo destino la cClllposizione",

grafica rilevabile sU1.1ful ti.mo foglio de 1"'Assal to". "Se

chi ha disegnato 10 schizzo voleva indicare, a persona i..

gnara della topografia dellll ci ttà, la Piazza della Vi tto--

ria ha nettamente mancato allo scopo in quanto non ha in..

dicato a1cun elemento carat1:eristico della Piazza stessa.
ti Se la persona voleva inv¡!ce indicare un percorso da se--

guire avreb1:e dowto essere più precisa specie nella in--

dicazione delle strade attrëlversate e fornire elementi in..

dividuanti il percorso quali la scalinata antistante il

palazzo delle Pos te, l'edificio delle Pos te, la presenza

dei vari portici". 'Dopo di che la conclusione può de£iniz-

si un Prodotto bastardo che cerca invi3Do nella motivazione

la sua pa~rni tA.

B dUnque la ispezione di :Piazza della Vittoria per veri..

£1eare il Passaggio dei nettl1rbini perde l'unico riSe on tre

docwnentale che il P.H. aveva, creduto di trovare.

Alla posiz.ione di Bonati è strettamente legato il pro--

b1ema del radiocomandO. Solauent:e questo tipo di congegno

predisposto per l'attivazionE! dell'innesco giusti£ichereb-

be le due successive spedizicrni dei dinamï tardi in piazza

race on tate da Banati. Di tal che la soluzione negati va del

problema. cioè la esclusione del sistema radiocanandato in

£orza,di accertamenti tecnicc~scienti£ici. sarebbe una p~

va autosu.f£iciente che il teste~imputato non è credibile.

Questospiega il vigore col quale la difesa ha operato

per dimos trare che la esplosione della baD.ba in piazza del~.
la Loggia non è stata comandata mediante un iapulso radio.

Vale, .la pena dì ricordare che il primo a parlare di ra--

diocomando è stato Angelo Papa nell 'u1.timo scorcio della

~ '.. .

"..
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e sua tes timoni anza 6. 3. 75 (E I 126 re tro ). Sra un argamen..

to che stava mol to .a cuore a chi lo in t~rrogava e già. il

20 febbraio precedente la domanda gli era stata posta ma
allora Angelo aveva reagi to con una s.furi.ata ri trattando

tutto quanto (E I 106 retro).

L'idea che gli attentatori si fossero AYValsi di un

radiocomando non aveva tardato a manifestarsi. Il "Giorna--

le di Rrescia" del 5.6.1974 lo aveva prospettato )sia pure

a livellO di ipotes:i~ nei giorni precedenti la stampa s~

brava ri tenere per certo che si trattasse di un congegno

ad orologeria.

Nel corso di una trasmissione televisi va dedicata al...

l'eccidio .di Piazza della Loggia nei giorni immdiataJDente

successi vi qaalcuno ripropose l'idea della bomba radio...

comandata (dibatt. A V 277 retro).

Tra gli stessi peri ti si avviò il discorso sia perché

1IJ'lOdi loro si era.ricordato che vent'anni prima in Alto

Adige una jeep dei carabinieri per poco non era sal tata in

aria a causa di esplosivo il cui detonatore era stato col..
legato ad un apparecchio radio rice vente (Ing. cerri a di...

ha ttimen to A V 312) sia perché il rinvenimen to di Wla

capsula micro£onica (cne per altre è poi risulta~a essere, .

completamente estranea al sistema di innesco) a~va sti..

molato le me'nti a considerare l'ipotesi del radiocomando

(Col. Sc:;hiavi a dibattimento A V 277 retro).

Nihil Bavi sub sole dunque per l' Angelo Papa del 6.3.

1975 col quale il radiocomando fa il suo ingresso U££icia--

le nell'istruttoria.

Dopo Angelo è la volta di Bonatiche il 31.5.75 (D XII

11 retro) include tra le tante confidenze fattegli da Duz-.

zi la sera del 27.5.74 anche questa "HO trovato il sistema

per Pare esplodere la bomba a distanza" e per spiegarsi

e

e
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meglio Bonati stringe il pugno e mu.ove il pOllice verso 1ft
baaso cane per simulare la pressione su un pulsan te.

Meno esplicita la Giacomaz",¡'i che, riferendo il 30.6.75

(D XI 35 retro e 39 retro) un discorso tra Buzzi e Nanda

Ferrari a proposi to dell 'ordigno, dichiara "Io ho capi to

solo che la bomba doveva es~ere del tipo di quella usata

per Silvio ma cbe, qu.¡esta vol ta, occorreva qualcuno che
.

l'avviasse". Non ch1ediamole di pi,) perchè gli interlocuto-

ri non scesero in particolari come se già fossero d' acco~

do Sul da farsi.

Anaora Angelo Papa (16. VII. 75 D IV 36) informa che si

trattava di "un appArl:;!cchio elettronico che da \1.fta certa

distanza faceva salta:re i cands:lotti". Anche con lui il

Buzzi del 27 maggio, .:,'~ondiscandente e prodigo di Chiarimer_

ti 'e spiegazioni, ave'lfa precisato il sistema seel to per la

esplosicme con una te:m1i.nologia difficile che aveva mal to

colpi to Angelo tan to c:he questi se la ricordava 14 mesi dO--

po "la bomba era per una certa distanza con le onde magne.-

tiche, con un certo aJ~£are elettronico, schiacciando un

pulsante". E gli espr:Lmenti fatti da lui in montagna ..
concludeva Bu.zzi .. da'rana garanzie che il sis tema non avre boe

be riservato sorprese (D IV 59 retro).

I passaggi ora ricordati appartengono alla prova spée':~

ct:ific:a e la lOro lettura coinvolge il problema. questa

volta esasperato sino alla nota drammatica. se gli aute>o-

ri delle dichiaraziont siano a££idabili.

L. indagine peri talE~ attiene invece alla prova generica

e su quas to terreno lE~ premesse certe erano due: una ban- e
ha era scoppiata e lo scoppionan era dOVKto a fatto acei..
dentale.

Ai peri ti è stato êtf£1da.to il compi to di identificare
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- la natura della sostanza esplosiva impiegata, la organi~

zazione dell 'ordigno, il sistema di innesco e di accensio-

ne.

e.

Una seconda perizia è stata disposta sul finire della

istruttoria (25.XI.76) allo~scopo, di verificare la possi~

bilità del sis tema di accensione a radiocomando quale era

venuto emergendo dalla prova orale e nella formulazione

dei quesiti le dichœrazioni rese dal primo... teste e poi im--

putato Angelo Papa sono state largamente utilizzate (C
I

XXXI 4638-.0040) .
I giudici di primo grado hanno avuto a loro disposizio--

ne la perizia balística (faldone L vol. r) e quella radi~

tecnica (£aldone M vol. vo) integrate dai chiarimenti for-

niti dai periti al dibattimento, le consulenze di parte

del Prof. Costa 14.5.79 (dib. A XXII), del Prof. Belardi

30.5.79 (dibatt. A XX), dell'Ing. Armcllin 29.4.77 (fald.

M vol VI) ed inoltre la memoria 22.3.79 dell'avv. Frigo

di parte civile. Al contenutodi questa memoria si è ri....

chiamato, facendola propria, il P.H. nella sua requigit~

ria avanti alla Corte di assise (Requisitoria vol. 20 page

569 ).

t.

oe

La Corte di assise, con ordinanza 4.12.78. ha dispos to

una perizia integrativa sui frammenti rinvenuti nei corpi

dalle vi ttime ed ha ordinato la effettuazione di ul teri<>-

ri esperimenti a completamento della perizia radiotecnica

°

(di batt. A VI 60 e 108). I risul tat! della perizia inte'"

grativa sono stati criticamente discussi nella consulenza

di parte redatta dal Prof. Fornari. dal Prof. Costa e dal

Dott. Tavani (dibatt. A X 6).

Nel dibattimento di appelloìudienza 1S.2.82ìè stata

prodotta dai di£ensori dell'imputato Arcai una r:\emoria in

data 8.2.1982 in gra~parte dedicata alla valutazione dei

risultati peri tali.

I,
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Il materiale ê ~ come si vede .. imponente. Esso tutta..

via non esprime, a giudizio della Corte, indicazioni uni..

voche o concluden ti in un senso o nell' al tre.

Errori certamente sono stati compiuti, primo fra tutti

il prematuro lavaggio eella piazza, che ha forse disperso

elementi di importanza decishra per le indagini.

I consulenti di parte lameJ1tano che al tri errori non

sono mancati neanche in seguito:

e

a) la mancata repertazione di tutti i f'raJllllentimetallici

recuperabili
d:aJ. corpo delln persone offese, previa rao-

diogrâ£ia (Prof. Zorzi dibèLtt. A VI 18 retro)

b) la metodologia adottata per il prelievo delle tracce

di esplosivo che ha irrepaJ~abilmente cancellato i va--

pori metallici, ci()è i metëllli trasforma ti in vapori

dalla temperatura altissimël dell'esplosione e assorbi..

ti dalla superficie degli cIggetti che facevano da sche~

mo, laddove l' analisi di ta,li vapori avre bbe cansen ti to

di individuare il manufatto di provenienza (consulenza

Costa pagg. 10 11)

c) la scelta, nelle prove di esplosione sperimentale, di

un teatro poco propizio al recupero dei frammenti del

congegno temporizzatore adoperato (consulenza Costa

page 18 e consulenza Belardi page 9 dove è scritto che

11 "normale won senso" aVl\:!bbe dowto fare da dete1'n!n..

te per silllili condizioni ambien tali)

c1) la omessa cœsiderazione cIel peso corporeo nei manichi--

ni utilizzati per simulare le persone coinvolte nella

esplosione can la conseguen:~a che il manichino veniva

abbattuto prematuramente pe:r effetto dell'onda d'urto

ed i risul tat! della prova :raiuscivano falsati circa

e

e
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e

la captê.~ione di £ra.T~l1ti Ji;,~ta.lli¡~i c:.a parte delle

persone (consulenza Cos ta pag. 19).,

G le recri~in~~ioni nen finiscono qui.

La Corte di assi£G ha fatto del suo ~glio per porre

rimedio a tras~xratezze e negligenz~ congunatesi nella

fase istruttoria. Si è potuto così stabilire che le scheg~

ge metalliche non pro\~nivan~ ~~tte d~lla strutture del

cestino pcr'ta¡~fiuti, C~::~ già all'inizioera state pero--

cepite dai mgdici im?agnati nelle operazioni di autopsia

che aVC:Vù10 ölE f¿rer..~i t:to la schzr¡ge di colore verde (ce--

stino) &~ Qlt~~ più lucenti cha facevano pensare alltal--

lUDdnio. Il f~no~no fu allora sorprendentemente sottova~

~utato no~~~t~~te che l'attenzione degli inquirenti fosse

richi~~ata da W1a Cc~gulenza preliminare d~l Prof. Costa

.. proè.otta d&llë: è.if-:asa .. la qnaIe evidenziava la impor--

tanza d~lla <Ì'.\plice categoria di reperti al fine di detet'-o

minare la oJ:'Gal1:,zza.~io!le d~J.l'o:'digno (C XYJCVII 5742).

Non è stato t'1!.ttavii\ consegt:.i to il ris...:!! tato più desi~

derabile cb~ ~ril Ç'1~11o di d}tr:.;~inare le carû.tteris tiere

del metallo dive:-so (~a Çl:CIIQ CG.::ti tl~':!nte il c;astino e

quindi di iden ti£ic~ li:.. prov~~nienza dei r-aperti. E t evi...

dente infatti cAe le sche~ge non appartenenti al cestino

potrebbero essere 9i ~ i residui del conteni tOl'E meta1~

lico dell1esplo3ivo (idea aii espressa dal n~dico legale

nelle perizie relati~ ai sigg. Pinto, Z~~barda, Natali e

Banzi) ma potrebœro e.nche eS3C1<~ le tracce di un sistema

meccanico adoperato dall'attentatore per l'innesco. La C~

110scenzù eli 'qtlcsto' ~ûto ~,gevolcNb~ largW'n.ente la soluzio--

ne del problemü. radiocon1ando al quale torniamo.

La totale r..?':'lcanza di reperti ha re!:'o ltopera dei peri...

ti es tremamen 'tE ?rdua anch2 per la determinaz.ione del si...

stema di acc~nsiGnc usato il 28.J.74 in Piazza della Loggia.

e
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Si è cerca ta di superare la di££icol tà proC~cielldo per via

empiricamediante quattropl~VS c~parative di esplosione

dai cui e£fetti sono s ta te t.ra tte indicazio~.i per dare

una rispostaal tipo e alla quantità di esplo~ivo impie~

gato dagli autori dell'attentato: per contro gli effetti

delle esplosioni speriœ.~ntali nen h~'"lno cor!:enti to di ac~

certare quale £03£2 il conDC~no di acccngione utilizzato

per liinnesco d~ll'ordigno.

Nella seconda, nella terza e nellaCf'w.arta prova i pe~

riti avevano introdotto nel cestino, in$ieœ all'ordigno,

una serie di elementi .. per lo più elettronici.. idonei

a riprodurre il disposi tivo ['icev~nte ~al radiocomandp.

E poichè 1 frammenti di questo materiale non sono stati

trova ti, ì peri ti seri vono "¡non patersi eseluc12re che per

il £unzionan:.cnto dell'ordigni:) esploso il 28e5.74 in Piaz.-

za della Loggia possa essere stato impiegato.. tra l'al tra ...

anche Un sistema di è'.ccensionc ad impulso radio" (Perizia

Bali!¡tica page 156). Il conc.~tto è ri badi to più avanti:

"non avendo acquisì to ul teriori elementi di prova i peri:i(

ti non possono affermare con certezza che sia stato ad~

perato un telecomando radio, ma neanche possono escluder--

lo", (page 208). Dunque nullcL più che una ipotesi ancora--

ta per altre alla premessa dE~l mancato reperimento di £ram--

menti)cioè ad una pre.."nessa ct~ è essa stessa discutibile

per dJJ.e ragioni. Anzi tutto PE~rchè la stesse? perizia rico--

nosce al tri congegni di accerlsione dei Ç\1ali non sono re...

peribili £raJm:l.entia esplosÌ<lne avvenuta (per esempio il

congegno interamente chimico: page 202). In secondo luogo

perché l'areaiirtereS.!3A1adallcl scoppio è stata sottoposta

ad operazioni di pulizia e di lavaggio con mOJalità per

le quali la scomparsa di £raD¡¡n~nti di minuscOla stn:.ttura

e

e

e
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è un fatto scontato. In c¡uei momenti di sbalordiœnto non
fu apprezzata l'importanza di ricercare. e conservare tutti

i frammenti; era prevalente la P¡"Coccup",zione di rastrefla--

re. e neutralizzare al tri eventuali ordigni. Per qu.esto in..

fatti i C.C. convocarono il peri to Col. Schiavi che a quel..

la finalità e~aminò la 9paz~atQra già rac~olta n~i neri

sacchi di. plastica e nell'occasione il Col. Schiavi notò

che un'autopaapa œi Vigili cIs1 fuoco era già sulla piaz.-

za c che sul pavimento dei portici. in prossimi tà del ce...

stino sal tato in aria)erano evidenti i segni delle ramazze

(dibattimentoA V 266 retro.. 267).

Sotto questo aspetto non si compren~ paX'Chà.i p~ri ti

abbiano considerato con scarso favore 1& possihili tà di

un congegno ad orologeria (con orologio di r.on piccole di~

~nsioni) e di un congegno chilDico-meccanico esclusi vamen...

te p:;!l"chè non sono s tati notati £ramLten ti residui o non

sono stati reper~ti in segui to alle accurate ricerche. La

disparsione era inevitabile se la pulizia. clle ha procedu-o

to le ricerche. è stata esegui ta anch tessa accuratemente.

Comunque le conclusioni della perizia, che si leggono

a page 210, escludono solamente l'impiego di una miccia

e quellò"di' un timer.meccanico di grosse dimensioni. Tut--

ti gli altri sistemi es~nati possano essere stati impi~

gati con pari probabili tà. vale a dire: l toro~ogio picc01:0,

il chimico, il radiocomando, l'elettron~co. Tra questi quat~

'tro sis temi il collegio dei peri ti espr~me un giuQzio di

maggiore probabili tà per il radiocomando ed il tim~r n'cc~

c.:mico di ridotte dimensioni.

Tanto basta per affermare che l'acccrt~nto peritale

non è in grado di risolvere in senso posi tivo o negativo

il probl.:.:ma del radiocomarldo.

e
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Non dissimili sano le conclusioni dei consulenti di par-

te (pag. 43 consulenza Costa e consulen~a Belardi ) che pur

non candi vidono la preferenza accordata dai peri ti di u£..

ficio a due sistemi ri~petto agli altri con argomenti che

ai consulenti sono parsi di scarsa o nulla validità tecni~

e

ca.

Alla Corte è sufficiente constatare che nessuno degli

esperti è in grado di sostene,re che la bomba di Piazza del--

la Loggia è statajazionata mediante un disposi tivo radio--

comandato e neppure ch~ un tale dispositivo è da esclude1'l:;!l

si.

La prova generica è dunque silenziosa sull'argomento

né essa è ,inœœpretabile in chLave di maggiore o minore

probabili tà, alla stregua dell'id quod plenunque accidi t. e
Tentare una soluzione sul piano meramente logico sareb-

be operazione azzardata perch~ dipendente da valutazioni

che ignorano il grado di risc,l1.io che l 'attentatore era di...

sposto ad affrontare con rife:rimento sia allafropria ineo-

lumità sia alla riuscita dell'impresa e che suppongono nel--

lo stesso attentatore una razionalità di cotnportamento che

è tutta da diŒostrare.

L'esecutore materiale dell'attentato poteva, al limite,

essere un kamikaze disposto a conere i rischi di un coin--

volgimen to personale negli e£J~etti della esplosione o di

una interferenza determinante lo scoppio dell'ordigno Puo.-

ri del' tempo voluto.

Che poi nella !:;pecie la vo<:azione del k.amikaze non fos..

se necessaria è dimostrato da11a prova sperimentale, ef..
£ettuata il 21.2.79 (dibatt. A'IX 116.. 17) e ricordata e
in sentenza a page 162, dalla quale è risultato che il se~

gnale poteva raggiunger~ l'interna del cestino a condizio.-

ne che l'operatore si mantene~¡se a distanza non eccedente

.,'. ,'o,
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e i 18 m~t:¡:"i lungo la. via ~CCal"lè. c .i. 3J ;:!~tj,...i .Gotto i por-

ti ci di vi a X gi orna te: di s të:..1lze cl1~ g
e,ri;.';lti V¿.::10un a re l a--

tiva sicurez~a all'esecutore cœlsap~v61c c è~lla ~:~~tità

e

tutto soma~to modesta dell1esplosivo e è~lla sua non al~

tissima potenziali tà. Il massacro li av"\:~m"lto ¡..crchè la gen~

te faceva ressa sotto i portici in un r2ggio limitato in~

torno al ces tino. Si tenga pzoescn te cb::! i tes ti Ql¡aini Fr¿n..

cesco e r-;'J,zzani Antonio si trovavano al L ")~.en to de).la espIo.-
)

si~ne, presso il negozio Tadini sull'i';).golo di via Beccaria,

cioè a pochi ~(.~t:.ti dal castino;
G?pul\:'! i). prino è rimasto

illeso'(E II 161 ter), il secando ha riportato una ferita

superficiale alla Pronte (8 II 162) (1).
'

Pe:;:' attenera un risultato utile dëi.112 c:~.!Jtar..:.;e Sopl'a'~

indl.cô.te l'operatore pot~va avva1~rsi di u.ìa a..~'i::enna tra...

smi ttû;1te l\mga 33 centimetri, facilzl~I1t::; C=cul tabile sot..

to i l i.:.::.ppotto o imperJ.leabiJ.c
t o: :=r?ù.""I,('Q;:'~~~-nù.£t'~~<:,...:~nzc1di

27 l'-1hz che, pul' es!;endo la r.:,:u.:n iô.'/Ol"'i L-;' r:::.." ilt'L.Lnger,3 mag...

giori Gist~lze~ è stata SC31ta d~ p~riti Ca.=3 la più fa~

cile (Infatti l~ ~pparecchiatL~ opera~ti ~u qu~sta banda

di 2~s.'Uenza erano, corr..e sono, di più £'.1.cilc rcp'~rirnento

ed a.ctiu.istabili da chiunqc.e s~nz,a bisogno di pati?!nti o di

licenz.e; CO)'lsulenza !)alardi pa.gg. 22.. 23).

Del regto era sufficiente ~11'att~~tato~ nascc~¿cr~i

<ü.ctro u.na colenna dei portici o di,~tro
1111"-colonna del

negozio Tadini {le cui serran¿.~ er,1l10 ap::!:L'tc!)o dietro l t a.n....

gola dell'edificio pro.~Fici.:!'nt>31.:1 vi.J. r:~~caria (vedi fo.-

tografie <£i luoghi i.nfaldone B VIr C~ VIII) p:.::." J::~ttero

il proprio corpo al riparo d¿¿g~.i ü££etti è:'Jlla e::..plozionc

e -- ... ~ -- ... ...

(1) Vedi in N XI b~
29 la pl~~irnetrìa{PiazLY ~~ll¿ Luggi~.
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e
pur JrI.al1tl2J1end09i a pochi ma'tri di dis tanza ¿¿ù, ces tino

e da questo punto trasmetteJ:'e il segnale (COI. SChiavi

a dibatti~entoA V 277).

Di al tri os tacol! l' aCCl,1!\a (recte la J!!.elJoria ci tata

della parte civile che il P.H. ha fatto propria) indica

la superabilità.

Per ovvi ¡;U''=2.i pericoli r..el periodo di tempo corrispon..

dente alla d~ter~zione e al trasporto dellOord.1.gno è suffi..

ciento applica~ un interruttore che disattiva la sezione

riceventedel dispositivosino al mom~nto giusto.

Per elimÜ1ù.re i disturbi da interferenza la parte ci..

vile suggerisce la operazione. diffusa fra i radioamatori.

consi~tc:'ltc nel sostituire la coppia dei quar~i in modo e
da m~ttersi £Uori della banda di frequ.enza. Et ~overoso

prendere atto ài quanto osse:rva in contrano D. Consulen--

te Prof. E::lardi (pagg. 43 .. 45), che la uscita di frequ.en--

za non bas ta ad evi tare le in ter£erenze. Una 503 tanzi ale

riduzione però la si ottiene certmn~nte. L'ulteriore arg~

Dento che la Ditta rd.ccardinel 1974 non ~nè2va quarzi

del genere ha. scarso pregio perché Buzzi potrebbe esserse-.

li procurati in al tro l.uogo)al.. di fuori della. presenza di

Angelo Pap.:lc.

Ugualmente al rimedio della "antenna caricata" .,. che

nonostante le ridotte dimem::ioni mantien~ la pÜma e££i..

cia operativa grazie a taluni accorgimenti ~lettrici
~ il

CGnsulentc oppone (pùg. 42 ~ 43) la non reperibilità d~gli

oggetti presso la ~tta Riccardi nal 1974 ed ugual~ente va

ribadì to lo SCarzo pregio Gel1~ controdedt.l.zione. eLa deposi.zion.= delltartificiere Sora to è suggestiv<l so.-

lo in appal~n~a e conviene leggerla nella sua intarez~a

visto che la sentenza l'ha menzionata (pag. 157) came ri~
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e prova eD:.pirica della non a££1 da.hili tà de;!. sistCtla. Sorate

frequentava nel 1973 la Scuola pe:::" artificieri a Roma ed

in Corte di Assise ha ri Fe ri to che le esperienze di bomœ

telecomandaœ alle quali ha assistito sono state negative

perché lo scoppio avveniva prima che il co:nando fosse tra->

smesso (dibattimento A VD 157 retro). Il .teste però ha
introdotto una riserva.. "forse non disponevamo del mate..

riale adatto" .. che toglie valore e significato alla in..
tera infor~a~io~e. I terroristi. a diPferanza degli alli~

vi di una S.cu.ola. dispongono certamente del materiale adat..
to.

e
Riassument1o: in ossequio al principio che dissuade dal

percorrere sentieri che non siano quelli di rigorosa cer--

tezza, la Corte non condivide la drastica concl\CJione enun..

ciata a pag. 165 è.ella sentenza: "deve (~scludersi che in

Piazza dalla Loggia si fosse fatto uso di un radiocomando

e quindimentono tutti cOloro che hanno avallato con le _

loro dichiax'az ioni l'ipotesi dell'impiego di uno strumen...

to del genere".

La Corte è persuasa che, per ragioni diverse, Angelo

Papa e Ugo Banati siano menti tori ma non è al varco ciel

radiocomando che conviene attenderli per smascherarne il

mendùcio.

* * *

e
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Il tcr~o vertice tiel tri angolo acC".:..sator-io ~ rappresen.. e
)

tato da Dmbretta Giacomaz:;i.

Per ten tare l J corr.pr,(!nsion0 di ç e s to sconc:er tan t:c pc1"lo-

soniaggio può essere utile indugiare sui canoscritti che

i Carabinieri le hanno sequsstrato nel suo alloggio di Ro--

vereto il 27.1.?7 (faldone.P \'-01.. XXXI £0.1 e 4). Gli spe.-

cialisti vi cog~.ier;:":"'li1v aJev'J~~nte i segni della persona-

lità ister~ca (ed in effetti l'interrogatorio del 30 giu~

gno 75 0c:-ar!::l.i~"x~ it t,;tttR evidenza una crisi di isteria) ma

qui inte:re~~a scttvlj.:'1ear..;~ al tri aspetti cl~e aiutano a

compren der~ l (
ill. tri~nell ti nC'~:l cO":,xensi bile çŒtlp::)'rt~men to

del soggetto n~lla Iv.nga vic~en<ia processu.ale..

Al di là della !,;pregiudic:atezza più vOlte indisponente

della £or:na e al di là dei !Jo££i tentativi ca ~st:rarre, al e
la manier& pasolinian?, ~aLc~e ùureo filamento di lirismo

d¿¡lla groVù inql1i~tudine ò.e:i. s~"'lsi, <r,,¡~lle pagine disegna--

no con prcputGl""lGue C2rattcl~i9tic:~e dell". pers::onali tà.:

la vol an tà di. ~.ssè.?Orare int..msar<.en ~ le esperienze pia--

œvoli della vi tll e ~U1a mareata insensibili tà ai richia--

mi e ai frenj (lì un qualsi~¡i se..nso morale.

Un soggetto cosi p:!:.a.::..mato risenti va in modo particolare

la sofferenza di uno stato di ¿3t~::mzione inasp¡"'ito dall'i..

sol amen to (protrattosi et1-l ~O ;"al':z.o z.l 2 agos to) c ,nella

ansia di. ri!:olvere la propria si't\.!¿¡zione era di!::poni bile)

a cOr.lportaJIl€l1 ti nei quali lü preoccupaziooc per gli &1tri

non fiQ'\C'ava cc:rto ai primi posti.

La Giacc..:nazzi d~ve essersi presto l"e5a conto che la

s trada più 3ic\U"a e più breve era quella äe.lla cOllab'Jl"il--

zione; divel"Samen t2 chi sa IIL~ quando sare bbe usci ta da equ~lla tetra cella della Giuâ.ecca dove le OT-3' :1C7l passa---

vano mai, e non si vedeva niLÏ. nessuno. e i topi la $pa....
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It
vtm tdV¿:nO, C bis,::- ,,1li'\Va aspettare quindici giorni e anche

più per potErsi fare una doccia& Doveva pur difendere i

suoi 18 anni, doveva pur tornare alla vi ta. Se il prezzo

da pagare era quello di dare risposte con£ormi a quelle

che i giudici mostravano di attendersi, 10 si pagasse pure.

In fondo l'istinto di conse~azione ha pur la precedenza.

Ques ti a un di presso i pensieri che si agì taTano nella

sua mente e che ne hanno œteminato il comportamento

consacrato nella lunga serie dei processi verbali.

La insinceri tà delle sue dichiarazionl accusatorie nei

confron ti dei pretesi partecipanti al dellt'Co di 9 trage

non sono mai originali. Esse ricalcano SemDl"'ele o:nne. del--

le accuse. formu.late. da al tri o assecondanO il sospetto che

ìl testo della domanda l ascia traspari re..

Il 14 marzo 75 la Giacomazzi aCCUSa Buzzi. Angelo e

Ra£F~le di avare compiuto la strage (D XI 10). Loro tre

e nessun <.Ùtra. Otto giorni prima Angelo aveva accusato

~zzi e se stesso nel COlloquio col CApitano Delfino a

Cremona. La GiacomazziaggiungeRaffaeleper questa p~

babile consideraziDne: RafEaele è il vero lxr~C10 destro

di Bu.zzi, se c'era Angelo doveva essercl. êlJlche lui. La

GiacODlazzi riferisce di. aver saputo la COSr.1dallo s tesso

Buzzi due giorni dopo l cl s trage. in Piz zer1. 3.. Erano venu..

ti, come al soli to, tutti e tre verso le 17.00; poi i fra--

telli Papa erano andativia e allora Duzzi le aVEva detto

cön orgoglioso compiacin:en to: "Hai visto cüme lavorano
œ---

ne i miei ragazzi sotto la ma guida? Loro si che fanno

bene le cose, non carne quel £(~SSO di Nando che ê arriva to

a 20 anni senza sapere come si fa una bomba". E nel pro--

sieguo del colloquio le dice che la bomba scoppiata in

Piazza della Loggia l'ha costruita lui mentre Angelo e

Raffaelesono andati a collocarla la notte prima della

It

e
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mani£estazione anti£aacist~.

Nel successi ve interrogatorio del ~O giv.gno 1975 la

Giaccmazzi coinvolge anche ]fando Ferrari. anzi gli a ttri..
.

baisce un NOlo non in£ërioJ:"E! a quellO di. Bltzzi: ambedue

SODa stati gli ideatori e g).i organizzatori della strage.

Questa vol ta la Giacomazzi ~legue le orme di Bcmati che il

31 maggio e il 5 giugno ave"a chiamato in causa Nando Fero-

e

rari.

Quel 30 giugno la imputata, che ha ormai quasi quattro

mesi di isolamen to dietro di sé, produce il massimo S£01\o-

700 per li berarsi da quella Juarsa che si fa di giorno in

giorno più opprimente acon una scenata tipicadegli ist~

riel dichiara che Bltzzi e Nëllldo hanno tramato a un tavolo

della pizzer~a la morte di ~,ilvio Ferrari. Alle ore 15 e

45 I' in terroga tario viene se1speso per dar mOdo alla Gia-- e
comazzi di avere un colloquio con i genitori. Alla ripre--

3a, ore 18, chiestole cosa sa in ordine alla strage, di~

chi ara subi to che anche ques ta è s ta ta decisa e proge tta--

ta da BuZ7.i e da Nanda F'errari a un tavolo della pizzeria

(D XI 34 re tra) .
La Giacomazzi è pronta a confermare tutto: basta Earle

le domande.

"C'era anche Mauro?"

"Sì, c'era anche r-1auro".

Gli inquiren ti sospe t1:avano del giovane fratello di Sil...

VlO da cinque giorni cioè da quando Bonati li aveva con..

dotti '&avan tl. .lila villa di Dina Ferrari come al luogo

dove Buzzi aveva preso a bordo il Nando.

E gicco~e la Giacomazzi si ricordava della perquisizio.-

ne (9.VI.74) operata dai C.C. ,in casa di Mauro con il ri~

venimento di esplosivo nell'armadio, fa del Mauro Ferrari

il forniwre d~l tritolo occorren te a Buzzi per costruire

e
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e

precedenza a\~~va ...~tto che l'~splu:.Üvuc::'a stato dato a

Buzzi li ...1 ::;01-:'to U!Jo Bc.nati col soli to .furto nella caseJ'lo-

ma (D XI 22 retro)

"Ctcra anche De Amici?"

nSi, c' era anche De Amici n

Sei giorni prima Gussago aveva rifer.ito al g.i. la V~

ce, messa. in g'iro é.allê'. Marinoni, che D'a Amici era andato

a prelevare delltenplosivo a Parma (E rI 215 retro). Il

g. i. lo fil presente alla Giacomazzi che prontamente aderì..

see aCame il Voi ~ch€ a me consta che " (D XI 36).

Pr.2ceàentemente la Giaeomazzi aveva negato di conoscere

De Amici.; .~apeva Salo, per confidenza <li. una sua amica,

che cra Uli giovat.1C dellaMilano-.bene s tudente al C~Ülegio

Tumminelli di Gò:dane (16.5.75: D XI 29 retIu).

Il 'I luglio 'J'j (D XI 49 retro e 56) sceglie tra le

al tl't-: ld foto c.I..: 'U.n De Arrtici non piÙ chequindicenne e fa

il COl'1.fron to cm! il D~ Amici attuale: "Sì tratta di Marco

ma a qu.?...llto tempo ~;l l"'isale? Ora è mol to di verso. Ha i ca--

pellj lunghi, ilvisQ si è a.ffusolato". La scelta della

£0 tografi a era cos'" l'in troppo agevole perché sotto l'in¡...
magine sí legg~ ~ra nO:7.~ e cognome della persona (vedi D XI

£0. 56). Mt::no agevole era descrivere 1.1 De Amici ventenne

e PVl1tualrr.~:..'1 te ID. Giaco;naz:.u. sbaglia a ttri bu.endogli i c~

pelll. hwgni ella De Amici non risulta avere mai avuto e

UI~iSO afPusoldto ~lzichè quello pafFuto visibile nelle

fOl:o~.:¡raf.Le ("1 a faccia. ciccit)tt~11a" de.scri t ta da Angelo

Papd che avevA sott~occhio la foto aggLQrnata). Il parti~

colare in sé non ha grande iIr.portanza ma dimostra quanto

poco sincera tosse la Gi ¿:ocomcz,zi quê~nòc ..;j~fenuav<::. di avel'

vlsto De ~\mici un paio dì vol tt'" -In comphTlia di Silvio
Pe!'""

rari (D X.~ <="19~.

e
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Il collegamento De Ami.ci--esplosivo suggerisce alla Gia--

comazzi di fare di De Amici il forni tore del tri tolo retro--

œdendo Mauro alla funzione di trami te, Hel racconto del..

la Giacanazzi del 7.7.75 (D XI 46 retro) Nando disse a

Buzzi che non doveva preoccuparsi per il tri tolo, telefo.-

nasse pure a Mauro che, a sua vol ta, era in con tatto con

De Amici.

Finalmente il 2 novembre 75 l' accusa della Giacomazzi si

allarga a Gussago e ad Arcai CE III 272). Non si capisce

perchè questa VOl ta la Giacomazzi sia interrogata in qua--

li tà di testimone come non si capisce perché i due magi..

strati si SÜU10 precipi tati a Rovereto per interroga.rla

subi to dO¥o che il Gussago e l 'Arcai er~tati accusati
""

da Bonati. Il primo novemb~~ Bonati riconosce Areai, il 2

novembre la Giacomazzi depo't'1e dopo tre mesi di silenzio e

puntualmente si allinea al Bonati.

Al di battimen to il Presi den te non ha manca to di chie..

dare conto alla Giacomazzi :leI perché di questa progres...

siane e la risposta è stata "Non so dare una spiegazione-

(A III' 76). La spiegazionI:! c 'era ma la Giacomazzi non

poteva confeggarla. Essa avallava le accuse via via che

gli al tri le formulavano e per far ques to doveva per for--

za aspettare. Da gOla non poteva muoversi perché non avreb-

be saputo che strada prendeJ:'e.

Sul cOlhe è avvenuta la strage e con quale ripartizione

di compi ti la Giacomazzi rappresen ta solo le confidenze

che Buzzi le avrebbe fatto :Ll 30 maggio 1974. Non avendo

però punti di riferimento C~lde in vistose contraddizioni

COli quello che hanno œtto !Jl,i al tri e qualche volta con~

traddìce ancnc sc stessama non se ne dà eccessivopensie~

ro.

.'

e

e
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Pa deporre la bGmba ad Angelo e Raffaele perché non sa

che sia BOnati aia I1ngelo lasciano Ra£f~le al bar dei Hi..

r~ol1.

Colloca la posa della bomba alla "notte" precedente (ed

in dibattimento addiri t'tura a1.la "sera" precedente): cir-

costanza che. se 'V;3rfit" avre1?te evi tato l~ strage dato che

la cassetta metallica é stata vuotata dal netturbino alle

ore 7.00.

Attribuisce ai fratelli Papa una ispezione in piazza
I

per due notti conse~utive che non è riscQntrata da~pur vo-

len teroso Angelo di !tetà luglio.

Assegna a Cosimo la .funzione di palo duran 1B la pOSa

dell'ordigno ed è la sola ad insignirlo di un ruolo ese-

cutivo perché Donati lo lascia in passivo atteggiamento

al bar in cœpagnia di Ra££aele a un tavolo diverso da

quello di Arcai che nan rinuncia a marcare, nemmeno in un

m~nto simile)ladifferenzadi classe. Apgelo poi spiega
, la p:resenZa di Cosimo con l a vol an tà di Buzzi che dovesse

rappresen tare il gruppo ma tale rappre sen tanza non richi..

deva un allontamento di Cosimo dal bar dove anche AngelO

lo lascia.

secondo la Giacomazzi, Buzzi non ha costrg,J:.to la bomba

in casa lia in 1U1riPugio dove teneva i ~dri e. le altre

c:ose ccapendio déi suoi £urti. Qui la Giacaaazzi aveva ob-

bedi to al buon senso: se dico che ha fatto la bomba in ca-.

,SAdove c'è la madre, dove,se sbaglia qualcosa, può SUC--

cedere una catastrofe , non mi credono. S aveva allora

scel to l'innominatoriPugio dove Buzzi teneva nascosta la

ref'urti va. Il won senso però si .scemtrava con le a£ .E'erma-.
zioni di Angelo e di Donati per i quali Buzzi aveva cc>-

s t:rui to la bomba nella camera da letto della sua abi ta--

zione.

e
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Al tra collisione con Ange:-.o e con Bonati si manires ta

a ~roposi to 'del luagi di OSSE!rvaziane qel Buzzi. Questi

avrebbe assistito allo scopp:~o dal porticato sottostante

il Palazzo della Loggia che Hi trova sul lato opposto a

quello dei portici dove era ubictato il cestino. Angelo

invece dà Buzzi presente in. ,ria Beccaria per l' aziona....

mento del radiocaaando e Bona ti dice per due vol te: "Sen..

ti to il botto, non ho fatto i.n tempo a scendere dalla

macchina che è arrivato Buzzj,". Banati attendeva in Piazza

del Duomo che è a 150 metri dal Palazzo della Loggia, un

percorso che INZzi non poteV~L coprire nel giro di pochi

secondi. ."

e

Quello-stesso pomeriggio (~l 30 maggio Buzzi avrebbe

manifestato la propria esu1të~za per gli otto rossi fat..

ti a pezzi; se non che a quella data le vi ttime erano sei. e
secondo la Giacomazzi, oltre a Buzzi e a Nanda Ferrari,

al momento dello scoppio eraJ),o in piazza Angela, Raffaele

e Mauro: qu.est'ul timo è cor9CI subi to a casa mentre gli al...

tri si sono riuni ti al bare ttino (D XI 47 re tre). Anche

su questi punti la divergenza. rispetto ad Angelo e a B0.-

na ti è insUlabile; tra l' al 1:%'0abbatte uno dei cardini

dell'ipotesi accusatoria: la andata di Angelo dal pa.rru.c-

chiere dopo la prima spedizione in piazza sollecitata dal..

lo stesso Bu.zzi che si riprœstteva di utilizzarla per un

proprio "ali hi".

Atteso comunque che la Giacomazzi asseriva di conosœ..

re le c1%'Costanze relative alla strage per con£idenze fat..

tele da B&1Zzi. sorgeva spontanea la :domanda percbè ~zzi

dovesse lar confidenze di questo genere a una ragazza di

17 anni sullacui riservatezza nessuno di quanti la cono- e
scevano avrebbe giurato. La è.omanda è stata fattae la
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Giacomazzi ha ~i9POStO che Buzzi sapeva di poter contare

Sul suo silenzio perché era a conoscenza dei suoi segreti

intimi e quindi taci tamenœ la ricattava: Se parli tu p~

lo anch'io. I segreti intimi erano scappatelle amorose da

giovanetta di costumi emancipati quale la stessa ~iacomaz-
zi si propane nelle pagine compiaciute del suo diario.

S'
però difficile che Buzzi rischiasse tanto e inu.tilmente

mettendo la ragazza a conoscenza della sua implicazione

nella strage e si sentisse sicuro di peterla controllare

con la minaccia di rivelarne ai genitori la vi ta senti..

mentale sregolata. QuQ~do si trattava della propria sicu.-

rezza Buzzi aveva una visione realisticamente equilibrata

delle cos~. e non gli sarebbe sfuggi ta la assoluta spro.-

porzione di Valo~ fra i due segreti contrapposti e la

consegu.ente vulnerabilità della propria posizione. Di

quale arma disponeva poi Nando Ferrari per tenere in pu..

gno la Giacomazzi alla cui presenza liœramen te concer--

tava i particolari della stI'age'l

La inattendi bili tA investe dunqu.e la s tessa radice

psiCOlogica delle pretese confidenze il cui. contenuto

appare incrinato dalle tante contraddizioni che si è

tentato di mettere in luce.

Rileggendo i verba1.i istruttori si ha altresi la prova

che la Giacomazzi era pronta ad a£ferrare il tema per il

quale la Sua COlliorazione era desiderata. Il 25.3.75 le

chiedono .se Bu.zz! ha mai espresso proposi ti di vendetta

'per l a morte âi Silvio Ferrari CD XI 23 retro). Li per

li risponde di no ma in prosieguo fa tesoro dell
t accenno.

Il 30.6.75 dichiara "Buzzi e Nanda VOlevano fare la stra..

ge sotto forma di vendicare Silvio" (D XI 34 retro) e

ancora "Avevano fatto cred.eX'e a Hauro che agivano per ven..

dicare 11 fratello" (D XI 39 :retro) e ancora "Non so

e

e
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che in teresse avesse De Amici per partecipare all ta tten ta.-

to; penso che tosse amico eti Mauro e sia in tervenuto per

vendicare Silvio" (D XI 41'1).

Qualche VOIta pe~.. l'ars'omento è qOppO difficile e la

Giacomazzi, nonostante la sua blona volontà, non riesce a

soddisFare l'aspettativa. E'il caso del radiocanando. Dap.-

prima la risposta é negativ'a: 81Zzi non mi precisò come

fosse stato provocato lo scoppio dell'ordigno (14.3.75 e

16.5.75). L1inquirente non desiste e wol sapere se Buzzi

si intendesse di congegni elettronici (D XI 31). La Gia--

comazzi non lo sa, sa che si interessava ai congegni anti..

furto e che le disse un giorno che stava studiando; la ci~

costanza è con£enuata dal t~este CavalIeri (E II 171) ed

è coeron te con l' OCcupazionla abi tuale di Buzzi che era

quella del ladro.

Ma quandO il 30.6.75 la Giacomazzi racconta che il pro--

getto della strage è stato Ir!eSSO a punto a un tavolo della

pizzeria si rende conto che qualcosa deve dire sul mecca.

nismo di scoppio e procede a tentoni: era una bomba come

quella che ha ucciso SiI vio ma occorreva che qualcuno la

avviasse (D XI 35 retro). Poi pensa bene di dire che del..

l' ordigno si parlò vagamentE~ perché Nando e &lzzi si in tEn..

devano fra loro cane se conclscessero già il da farsi (D
~

.. XI 39 retro). Per liberëœsi una volta per tutte dalle

dcaande su un tema cos1 difficile aggiunge il 7 luglio cb!

l'avviamento doveva avvenire un'ora prima (D XI 47 :tetro)

e per: chiudere il discorso" Io non capii bene il senso del..

le parole".

Nonos tante le di££icol tà e i passi falsi che abbiamo

indicato il Comportamento della Giacomazzi in istruttoria

obbediva a una certa coezenza di fondo, la coerenza appun..
~..Lp

e

e
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to di chi ha deciso di ~ottr-ar$i ad una si tuazione penosa

ed al sacro egoismo postpone senza pietà la sorte degli

al tri. L'operazione, a parte la mancanza di scrupOli, era

relativamente facile, perché nessuno aveva interesse a
contestarle quanto di illogico o di inspiegab11e emerg~

va dalle sue dichiarazioni e a chiedergliene conto.

Ban più impegnativa si preannunziava la prova al di--

ba ttimen to e d in W1 primo tempo la Giacomazzi ha pensa to

di non a££rontarla. Con lettera 31.5.1978 al Presidente

della Corte di assise (dibatt. A III 50) manifestava ta--

le intenzione specificando che ai giudici della istrutto-

ria aveva rivelato tutto quan to era a sua conoscenza sui

fatti di èausa e nulla di nuovo o di diverso avrebbe po-

tuto di7e.

Successivamente però ha cambiato idea e si è pzesen.-

tata per rendere 1 'interrogatorio. Gr.an sorpreSa ha su...

scitato il primo giorno perché le sue risposte sembrava-

no schiudere la via alla ri tra ttazione su mol ti pun ti es..

senzialiö Ma. la SOrpresa è stata ancora più grande nella

udienza successiva quando la Giaco:nazzi
t con l'aria di chi

ha superato un momento di debolezza, sconfessa le risposte

date la VOl ta precedentt: e riChiaD.I..:1.in blocco le dichia...

razioni istruttorie: quella è la veri tà, non chi edetemi

al tre. E cosi dicendo si illude di essere congeda ta. Le

cose però nan sano cosl semplici. La Corte di assise vuol

sapepe perché nello spazio di ~ei gìorni ha cambiato a~--

teggiamen to e l a Giacomazzi, poco allenata a dar con to del--

la propria incastanza, comincfa, a innervosirsi "PrePeri...

rei nOll daze motivazioni". Il paziente ma scrupoloso Pre...

si den te la richiama al s~nso di responsabili tà senza pe--

raltro fare breccia, e la risposta è ostinata "Preferisco

e

e
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non dare giustificazioni.. Le si chiede se abbia ric:ewto
aoiferte o suMto minacce. uMidispiace, preferisco non ri.. ..

spcmdere" (A III 152 1'@tJ:'o).

Hel prosieguo dell1interJ:-ogatorio, che ha impegnato ben

sette udienze, il contegno della Giacomazzi non cessa di

essere sc:oncertan te. La irJ:-i ta ogni domanda che mira a

far luce sul perchè di certi suoi comportamenti o di cero-

te sue omissioni. .

"Sono venuta qui per confermare e bastati CA III 154).

Si ha la sensazioneche la Giacomazzi abbia rinunciato

ad armonizzare la propria c:ondotta con le esigenze della

logica e t c~ ha rinUJ'}.zi a1:0 lei t così verre bbe che ri..
nunciassero gli al tri.

Era naturale chiederle: Ma come? Vieni a sapere che

sta per essere compiuta unë, strage e non fai nulla per e
impedirlo? Bastava una telefonata anonima alIa Questura.

Risponde: "Non ho fatto niente e "basta" (A III 180).

Al tra naturale domanda: Ascolti un discorso cosi terri--

bile tra coloro che prograzr.mano un massacro e non sei mos-

sa a chie d~re particolari al Buzzi. col quale sei in gran

conf'idenza'1 Ugualmente secca la risposta: "No, non ho chie.-

sto nienteN CA III 167 retro). Neppure si informa della

data così che la mattina dal 28 maggio attendeva tranquil..

lamente alle sue faccende senza aspettare alcuna notizia.

Perché Buzzi le avrebbe elogiato i suoi ragazzi in con..

Iron to a quel fesso di Nando che arriva il ven ti anni sen...

za sapere come si fa una bo:rnba'1 se l'imperizia di Nanda

è ri£eri ta a Piazza Merca to il giudizio di Buzzi non avre 1>-

be senso. Tu, Giacomazzi. dici che la bomba affidata da

Nando a Silvio aveva 10 scopo .di. giustiZim:e chi la tra.- e
sportava.L'esecuzioneè avvenuta senza che dell'omiCidio

. ,
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~ .. >'~. ~ "-.. :;.ù ~(~~'''':'.u~~ di imperi to il Nando?
La Giacomazzi. nœJ può elud.:n:'e l t ostacolo e se la cava c031
:" E'vero. Mi accorsi anch'io 'dellacontraddizione ma non

dissi niente a B:tzzi. .forse ncn volevo parlare dell' argo-

mento" (A III 168).

QualCh0 Vúl ta si rende con to cae non può presumere trop.-

po della pë4~j.cnza èJi suoi ascoltatori (qui non siamo più

in iStruttol"ia) e allo¡'a filette le mani avanti con un f'Ca...

pisco Chc()os,:;iato trovz..re la cosa strana ca è cosi" (A rrr

173 rot...o) ~

e

Et certo et? dopo il 28.~.74 la Giacomazzi ha mantenu...

to bTloni :~'a:.t'tor~:i ,::01 Buz::i. Basterà dire cœ il 10 luglio

succ~s~ivo $~:10 2..."1dati in gi ta a Rapallo insieme ai contu-:

gi Fiocca e nell'occasione Buzzi ha fatto alla Ornbretta

prOposte r~latrifi~oniali: la Ombretta non lo prendeva molto

sul S;2ri0t' tuttayia !?aTaVa illuderlo ir.. que..~to non le di..

spiacevtl di la:;~iarzi cortaggial'B e alle dichiarazioni im--

Pßgnativ3 è~llt~~~o canticchiava con indifferenza (teste

Osio Colc~b2 r. VI 723).

Qualche tempo ¿opa la Gië:~Oiíl¿:lZ:z.i riceveva una lettera

di Buzzi che le co:¡tunícava la. propria in tenzione di la...

sci arle in er~ di tà 7 quadri tra i quali un Ru.bens e un

Picasso (cosi diceva lui) rea l~~agazza ha lacerato la
(

lettera porchd si è ritenuta offesa nei suoi sentimenti

corne se E'J.zzi voles~"e comp.rarla (D XI 48). Comporta--

menti. difficili da interpro tare se veramente Buzzi le

fosse s ta to noto cor.¡e 1° ~:utore dt;lla s tra.ge.

In dibattim:nto la Giacomazzi si è sentita chied~re: 2

e
come va che hai contínuato ad avere rapporti stretti col

Buzzi che ormai sapevi eSSCH-e, un crimina.Ie'? Si è disiJnooo.
pegnata, al soli to, di.::enao: t'Non so rLspondere a questa
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domanda" (A III 179 retro>. e
Se in aula la volon tà di ri tra ttare, . aspre ssa all' ini..

zio, è subito rientrata, fuori dall'aula la Giacomazzi ha

ripetutamenœ dichiarato che nella fase istruttoria aveva

men ti to.

Nel giugno 1976 a.nunette di avere accusa to Mauro Ferra--

ri, che invece non c'entra~â. in un colloquio col padre

dello stesso Mauro. L 'epise,dio è riferi to da Diego Fioc.-

ca ... l' amico comune che ave va provoca to l' incon tre .. in

questi termini "il Ferrari disse:"Un figlio è mortoe

l'altro è in prigione. V~rrei sapere da te se mio figlio

c'entra o non c'entra". E si mise a piangere, faceva pena

davvero. La OMhretta rispose che Mauro non c 'entrava per

niente)a parer suo. uMa tu hai detto niente?" La Ombretta

erispose che essa si era limitata a confermare quello che

avevano detto gli altri" (E VI 728).

Nel gennaio 1977 a ROve~2tO la Giacomazzi confessain

più occasionialla madre Bi3nchettiPasqua e al conviven=

te della madre Salvi .France.:ico che durante gli interro.-

gatori non ha detto la verità ed esterna i suoi timori

per le reazioni delle persone che essa ha ingiustamente

accusato (E VI 732 retro ~ 733 ~ .737).

Le sue preoccupazioni n~¡cono dalla le ttura del libro

"Strage a Brescia)pot:ere a ROma" e dalla notizia, datale

dalla madre che ha letto i ~riornali, SUlla prossima scaro-

oerazione degli imputati pe~:' decorrenza dei termini.

Vale anche qui. la osservilzione.fatta a suo tempo,

per la ritrattazione 11. 3. 7~) di Angelo Papa: la paura

della vendetta può ben coes:~stere con la consapevolezza

di aver deposto il falso. La. Giacomazzi inoltre non aveva e
motivo di dire alla madre e al patrigno che in istru.tto--



'lUi convien ceu~re Id ;èar'ol a do bU:...sago anche perché il
1e9sico porr~ b te $el'~ ,.;rob].e!Xl ,L~ traduzione (ma è il
:Lessico al quale ci si è abi tua Cl. 1.eggendo le pagine del

;~ dai o adiacen te al~';,¡,u1..;. la Om b:::'(:tta mi si è avvicinata
{~ mi ha detto: tIMi de\i scusa:r:e se ho detto un sacco di
cazzate perché sono sti1.ta t c..nto t~äpC in isolamento. Ri..
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j:,ia aveva ...~ttc cost: i\;Ù..:;.e; hag tclVt.J. cile diœsse~ Temo le

tre di Buzzi to: degli al tri perch(~t' pur avendo de tto la

"eri tà, li ho accu9atL

Nel corso del giudizio di primo grado la Giacomazzi

acce tta di incontrarsi r..ella sala di U11 al bergo di Bre--

!Jcia con alcune persone tra cuí il difens ore dell' impu...

'tato Ferrari Fernando al quale spontaneamente manifesta

:La intenzione di ri trattare (Circostanza ammeSSa dalla

(ì1acomazzi a dibattimento: A III 231). La stessa rico--

Ilosce che al pre:detto difensore confessò di non aver

detto la verità in istruttoria e che )nel fare ques ta con..

fessione)non era condizionata né da mir1acce né da pro--

'lIesse. (A .III 154 retro)"

Anche al coirnputato CosÍIuo Giordano lascia intendere

(:he ha detto cose UOIl vere (veQ.1 confron to fra i due al

~libattimen to (A III 1aü retra)
~

Più. eloquente a.'1COrH :.a ¿]t:n] s!. .lone fatta dalla GicP

eomazzi a Gu.9$i'gO AI'l.v.ro 111 una r,JU~a d;:!118udienza e

e

diario). Nel co..."so (}cJ. .:0:..10 interrogdtorio del 10.5.78

(A II 83 retro) ).! lmp'ltato GU$sago d~chiara spontane~
u.ente alla Corte do; :1s~ise: nQualche giorno fa nel cor--

e

I:ordo che vedevo gli. sC:drafaggi.. Pero ê:JLche tu sei stato

lmo stronzo perché udi ~~tto d1 ne che mi faccio fottere

da tuttin..

La Giacomazzi ha riç0L10~':Ht1:0 per
'l'ero quan to dichiarr

to da GussilgO (A III 1~5 retro 153 retro) con l'unica
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variante che al posto degli scarafaggi c'erano i topi

(A III ro3 retro)..

Come ha motivato queste ritrattazioni extra processu~

lì?

Con la pietà susci tata in lei dal padre di Mauro FeI\--

rari: una strana pietà che avrebbe alimentato una speran...

za destinata a spegnersi e quindi a rendere ancora più

aspro il dOlore.

A Rovereto avrebbe mentito ai genitori per non coin...

volgerli nella vicenda; non spiega perchè, dicendo lOro

la veri tà, li avrebbe coim.ol ti CA III 177 retro e 210

re tro).

All' avvoca to dl. ;.'el'I'ü!"l t' '~{'L,Hlc10 (¡et d~ tto cosi perché

il giorno prima si era incentrata con la signora Isa Ba...

ri ni, amica dell' impu tato De Amie i, che le aveva fatto

pena."S questo per ne Ò. W1 motivo valido (per ri trattare)"

(A III 231).

Cosimo Giordano le aveva fatto tenerezza e per questo

lo aveva illuso un poco (A III 188 retro).

A sentire Cosimo la GiacQ~azzi sarebbe stata molto più

esplicita:-vorrei ritrattare ma ho paura del pubblico mi~

nistero e poi, se ritratto, il mio avvocato mi mOlla"

(idem).

Quando poi le viene chiesto perché ha detto a Gussago

di av,erlo accusa to ingius ta:nen te se invece in is tru ttoria

aveva deposto il vero, largi5ce la più ineffabile delle

risposte "Presidente, cerchi di capire
I se non capisce

non so cosa farci It (A Irr 1 ')) re tra) ~

Al termine di ques tar l ungi:!. rassegna il giudizio più

benevolo che si può dare dìlla Giacomè1zz.i è che si tratta

di un elemento irresponsabile.

l

e

e

It
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Ne deriva inur.ediatam.ente un problema di coscienza: se

sia lecito affidarsi alle parolè di un ,irresponsabile quan.~
. .... dO!si decide la sorte di persone imputate di gravissimi

reati.

Sulla volant! di ri trattazione della Giacomazzi è sta--

to da più parti ipotizzato che a determinaN la sua con~

dotta in di battirnento è stato il timore di una condanna a
~

lunga pena datentiva per' calunnia. S'significativa la Sua

re~ione alla dOmanda:"le hanno Fatto un discorso sugli

ot~o anni di. reclusione per calunnia?".: "non in tendo ri...

spandere su questo punto" (A IrI 188).

Psicologicamente la reluttanza della Giacomazzi a ri..

trattare è spiegabile alla luce della scoraggiante espe~

rienza che le era toccata in sorte negli Ultimi tempi

della istruttoria.

E' un' al tra malinccnic a pagina del prcœ sso ma è ne..

oessario aFfrontare ancha qussta, perché emblematica di

un metodo che è responsabile" per tanta parte )delle in..

gannevoli fond42~enta sulle quali si era awta l'illusio.-

ne di edifican!.

La G1acomazzi, dopo la ~carccrazionedal 10 settembre

15. dimorava nel comune di Rovereto in ossequio all'ordi..

nanza del giudice is tru ttore che le imponeva di dimorare

in quel comune e di presentarsi periOdicamente al locale

Commissàziato di pubblica sicurezza (C XVII 2163).

Ripetutamen ta la ragazza aveva trasgredito agli anzi...

'detti Obblighi, e mai r~9Suno le aveva detto niente" quan...

tunque l t autori tà giudiz.iaria fogs~ tempes tivamente noti..

z1ata delle sue inadempienze.

Era andata a Trenta, â Verona, a Roma, a Orbetello,a

Capri senza chiedere l' autorizzazione.

e

e
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Numerose vol te aveva manc,¡to di presentarsi alltU££i..

cio di pubblica sicurezza: il 23 giugno.. 1'11, il 18. il

21 agosto, il 2 ottobre e l' '11 dicembre 1976.

Anche il 22 gennaio 77 la Giacomazzi trascura di pre-

sentarsi. torse non se ne ril:orda nemmeno. si sta ab! tuan..

do all'idea. che la violazioni! di quella formalità non in..
"teressa più nessWlO.

In'Vece questa volta le co:¡e vanno diversamente e nel
giro di cinque giorni la Gi~:omazzi viene arrestata in

esec:u.si.GrJedi un manda to di c,attura emesso dal g. i. il 26.

1.77 (C XXXIII 5045).

Fomalmente il provvedimeJrlto è ineccepibile perchè

l'art. 272 comma 8 C.p.P. pI'!Wde,l il mandato di cattura

obbligatorio a carico dell'i1uputato che trasgreò;lSJOt£,¡gii

obblighi ad esso imposti. Ma agli effetti della indagine

che interessa. bisogna chiedarsi: perché le altre vol te

no e questa volta si? .

La risposta potrebbe troV:irsi nella lettera 20 gennaio

77 che la Giacomazzi ha invi ato al Primo Presi den te della

Corte di appello di Brescia :per ri tra ttare tutte le di..

chiarazioni rese al g. i. dopoil 9.3.75 (vedi C XXXIII

5031). Nella lettera la Giacomazzi, ricorda la Erus traziQ-o

ne. la umiliazione e la disperazione che hanno awto ra.-

gione della sua resistenza di diciassettenne disorientata

e scot.,vol ta..dalla esperienza carceraria. Copia di tale le!

tera è stata inviata per conoscenza al g.i. sul cui tavo-

lo perviene il 24 gennaio. Il giorno seguente il P.K. la

vista per presa visione e con temporaneamente esprime il

parere favorevole alla emissione del mandato di cattura

(C XXXIII 5026). Entro le 24. Qre successive il g.i. prov

ve de in conformi tà (C XXXII I 504 5). La rap i di tA dei tem.-

pi richiama, per consonanza, il pari tra ttam.ento riservato

;

e

e

e
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alla denuncia ta Papa Luigi il 31 ~nnaio 1915. Jlel10

stesso I tempo viene ¡"allentato il car;:m1no alla istanza

di l1œrtà provviso:.."'ia pl~santata dal d1£ensora ~lla

Gi acomazzi.

L'istanza L'"'riva sul tavolo del g.i. il 2t gennaio ma
attende quattordici gior:r.i prit!.! di ossere inoltrata al

I
P.M. per il p~re (c XXXIII 5087 retro). llel frattempo

la Giacomazzi t in terrcgata nelle carcœri di Bologna. ha
ri tratt~to la ri trattazim-~~ (il 3 e il 10 £ebbra1o 77 D

XI 64 e 72). Dopo eli che non vi è più cotivo per tratte-.

nere ulterioŒarlt!:! in carcere la 1rlputata. La liœrtA prov-
.

,

visoria le viene conces!Ja il 19.2.77 con u:lQ motivazione

nella quaJ.e si e,pre~~a l fI¿CCO!'"4'lOalla condizioni fuil!a--

ri. alla giovane età e alla inmnsuratezza: c:erto nQll si

potevano apert&"!.1nt!ll ~¡j,zionare al tri motivi anche se, per

avventura, œn più ~tan:ú.nanti. (c XXXIV 5278).

La ttrwnentali tà œIl' ?.rrcsto (~ %\asa evidente dalla ates-

ao contenuto degli int(!t'l'-:;g:.rtori nei quali il g.i. Don si

limi ta a contast~ ...
CO:::l:: do~bœ .. la violazione degli

obblighi enunciata nel mandato òi cattura ma estende la

indagine alla lettera 20.1.77 inviata al Primo Presidente

che con la viol¡¡zione degli O?blighi non aveva niente a

che vedcra.

La Giacanazzi c:api9C,~ che sa non ri torna al suo ruolo

di accusatrice rischia di re3t~ in ca..rcerc chi sa quan.-

to tellpO ancora. ~con£essa il contenuto della lettera 20.1.

77 e con1e~a tutta le dichiarazioni re~e negli anni 1974.

75 '. 76 e relativi confronti (D XI 71 bis retro).

Dopo una si.J!1ilc esp3r1enza si p~ò comprendere perchè

l'iniziale ProptJsi to di ri trattare in Corte! di assise non

abbia positivi sviluppi. .

e

e
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Salo nel 1980, deponendo avanti al g.i. del procedimen... It
to penale a carico di Bonat:L, la Giacomazzi afferma di sen..

tirsi per la prima vol ta, dupa sei anni, in un ambiente

tranqui 110 e nella tranqu.il:li tà nega ogni riunione prepa..

ratoria della strage, nega ogni conFidenza di Buzz! Sulla

strage.

La asSOluzione di Papa Rê~faeleper insufficienzadi

prove è il risul tato di Wla motivazione per \Ill verso poco

approfondi ta e per al t-ro veJISO contraddittoria (sentenza

pagg. 204 e 278 .. 80).

La sentenza prende le mosse dalla ammissione dell'im-

putato di éssere andato al E.ar dei Miracoli la mattina p~

sto del 28 maggio 1974 insieme a Giordano COsimo(interrc>-

egator! 23. VII. 75 D. V 25 retro e 22.4.16 D VO 47 e

47 n!tro) ed argomenta che, per ammettere la propria pre--

senza materiale in even ti di tanta gravi tà, Papa Raffaele

deve avere avuto una qualche parte nella vicenda. Alla so-

luzione <mbi tativa la sentenza perviene per la difficoltà

di. stabilire se l'imputato .f,:>sse e in che misura consape..

wle di ciò che andava maturd.ndo, quale con tri bIltQ.,causale

la sua pn!!senza offrisse all.3~ azione criminosa. se infine

la sua partecipazione~ psiChit:a avesse o no superato i con...

Ein! della conní venza.' Già in presenza di una tale moti va--

zione sembra arduo negare una assOluzione con formula pie...

na.

I primi giudic::h comunque dovevano farsi carico di veri...

ficare prima la validi tà deLla confessione, poi la validi--

tà della ri tra ttazione espre ~¡sa dall. impu ta to in di hatti..

mento.

Sulla confessione )sia pu.rE~ limi tata ad una p~senza ."l

"e
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e mer.:unen te ma.tGri ale, ne.n $ i puÒ tI'asG,U.rare che RaIfaele

indica crime luogo il Bar dei Miracoli e.d affen4a di es....

sere arrivato e di esserne parti to in compagnia di Gior--

dano Cosimo. Ora i primi giudici non hanno raggiunto al....

cuna certezza circa una riunione presso il Bar dei Miraco.-

li e sono fermamente convinti che Giordano .fosse comple.-

tamente estraneo ai fatti della strage. A questo punto la

confessione di Raffaele non solo era priva di riscontri ma,

considerata nella sua globalità, induceva ragionevoli dub-

bi. Né può condividersi il ragionamento espresso in sen--

tenza 1n questi termini: se l'imputato ammette una qual--

che circostanza sfavorevole di fronœ alla contestazione

di un gravissimo reato, è segno che qualcosa di vero c' ê.

Pió correttamente deve dirsi che una dichiarazione confes.-

soria deve essere smpre verificata e la verificazione ha

da essere tanto più rigorosa quanto più grave è il deli tto

con te s ta to.

Nel caso di specie pot la dllunissione istrLlttoria era

contrastata da una motivata ri trattazione dibattimen.tale

che la sentenza si è totalmen te esonerata dal prendere in

e

~

esame.

.e

Giova rammen tarn ~che il coinvolgimen to (li Raffaele nei

fatti della strage è dovuto alla Giacomazzi che il 14.3.

1975 dichiarava: Buzzi mi ha confidato che Angelo e Raf~

faele hannC;:ollocato l'ordigno la notte fra il 27 e il

28 maggio (D XI 10 ~tro).

La partecipazione cri Raffaele C!ra stata poi confermata
da Bonati che, per altro, ne limitava il ruolo a quello di

comparsa~ era anda to al bar con la vespa. portando con sé
.

Cosimo, non aveva preso parte ai discorsi, non si era mai

mosso dal bar.

Finalmente ltultra"remissivo Angelo del 16.7..75:tlRaffae--

~.~~~.
~~

'~ J
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le ... come ha detto Lei .. venne al bar. mi sembra con Casi

ma e la motovespa" (D IV 29 retro).

Raffaele Papa dunque affrontava un'accusa sorretta dal--

le tre dichiarazioni ora richiamate. Ha negato subi to ogni

responsabili tà: Sono tutte favole, sono innocente, dovete

farmi il siero della veri tà (D VO 22 re tro).

L'interrogatorio del 23.1.75 inizia casi "Io non c'ero

al bar dei Miracoli la mattina del 2B maggio 1914" (D vo

23). Nel prosieguo,per6, ammette la è.U'1data al bar pur pro--

testando la più assoluta ignoranza sulle intenzioni di Buz

zi e delle al tre persone con lo gtesso convenute.

Al dibattimento l'imputato ha spiegato perché si è in..

dette a mentire: gli ripeteva:'lo "Tu T¡orl C 'entri, non hard

nulla da temere, se cOllabori di ~n ti, t<':SC1.mone come Bona...

ti, sa.rai assolto in istrutto:ria" (dib<.1tt.A IO 149 retro

e 161 retro) ma se le rispostl~ nen erano soddìsfacenti il

dtscorso cambiava "per te non c'è altra soluzione che l'er

9astolo" (i dem 161 re t:ro) . Con1;ta tal1:he la veri tà non era

ledditizia, Raffaele ha decisc) di collaborare raccontando

falsamente di essere andato al bar e di aver trovato Buzzi,

Angelo e gli altri. Si è pres tato anche a comporre un di..

segno nel quale erano indica tf! le persone sedute attorno

al tavolo (D vo 48) utilizzando le dichiarazioni di BOna....

ti del~e quali gli era statadata lettura (dibatt. A IO

149 retro).

Non deve meravigliare .la d£!scrizione di Ferrari Nanda

e di Ferrari Mauro nonchè la indicazione delle .fotografie

degli stessi tra quelle cC/n'tenute neyl i dl b.1.m perché Rai....

£aele aveva avuto occasione di vederli. qualche vol ta in

pizzeria e successi vamen te di OSSerV<11'êle foto dei due

giovani pubblicate con rill.evC) s.ui ~~íornali all t atto dél

e

e

e
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loro arresto (D l, ->.

I ... :.~'C .. Ir9). In
sede di ricognizi.(.,r~~

~l.Io";'.70 ~~ . J.'...L ¿\.o ¿: nCll co:aoscerli

e

CD III 127 e D VII 3'/) prooabiln:¿llT,C perché cominciava

a pentirsi di avel'li t'alsa;.1en tI:! i.;.ccusa ti e non voleva )eon

un atto di riconoscimento ribadire Itaccusa legata alla
)

presenza al Bar dei Miracoli la mattina del 28 maggio.

Ouando però sette giorni lapo è chiamato a un confronto

con Giordano Cosimo, Rdffùele rl bddisce la 9ua versione e

si spazientisce di fronte a.lla irriducibile negativa del..

l'altro (D XXI 7~11). Al dibatti~nto ha spiegato la

ragione della Sua aggre!;sività: t'i magistrati mi avevano

detto chèjse Cosimo confermava q~8llo che dicevo io, ci

avrebœro rnZ.lldato d cL;.Saff(dib.1tt..A r-"150). Il ~rbale
, ,

del con£ron to confeI1;¡.:l pun tu.alrr:.cn te que:s t'ansia disperata
, . (

di ottenere una adesione dalla qtldle Raffaele si ripro--

JOOtteva una via di sa.lvc~~za per (~ntI'¿mbi. Ai primi giudi--

ci non era sf'u.ggi to qv+L~S 'to r..e~$.:igio u tan to trasparente

nel con tenu to quanto conci tat.:> ~'!ella forma __ ri vol to al
coimputato (page 280 d~llc, s'~ntcmza) ma non né nanna trat....

to le conseguenze p~r un pill po.:.d ti vo apprezzamento della

ritrattazione.

Deve Ü1~ce ri tenc:.'~; i V<2l'Oche P,lP<1 Raffaele. mosso da

un errato calcolo difensivop 1,m3ingato da .fallacl pre....

spettive. ha reso le dichiarazioni accusatorie del 23e7.

75 e del 22.4. 76 colloci.!Jlc:".o.~Ü ',.t.:i.sat.J.ente ..Ü bar- aei t1ira--

call.. Elimi.nata questè ~~~..1 I)t"f>, -~~Z¿~ naIl :-~~st~ :-1Ìente di

nien te per sorreggere u.nc::. fO :.:"'\lÙ, dS£olu tOl"ìa pe::r insu£..

fie ienza di prove. L'.1]1 r-.:J 1 v ":';'.:' I imfiu t i. to I tenaen te ad
',.' \1 .l".una assoluzione

p!"'~:':' nOrj\.{to.-:,:.:' ',.~L' : i:'~~tto~ !.:e:ri ta acco--
glimen to.

e



...403 ...

Se poi si vuol considera1."e Papa Raffaele come una fon--

te di prova per l'accuse. dalineata nell'ordinanza di rin~

via a giudizio, le dÜ1crepanz.e tra la sua posizione rispet

to a qu.ella di Bonati e a quella di Angelo Papa sono tanto

molteplici e rilevanti da ripI~porre i più seri dubbi sul~

la stabilità di un edificiod.e si affidi a fondamenta co--

si malsicure.

Circa la sera del 27.5. 74 ~. che il P.M. rimprovera alla

Corte di assise di non aver pJ~SO in esa..'1\e: page 13 dei m~
tivi ... Ra£ .Eaele dice immediatarr.:en te di. essere andato a pre

le"rare in macchina il fratello Angelo alla ?cnderia Perani

poco d')po le 01"2 22 <:: di es ::,(:.,"'~ij ;)03. "~':CL~'to CŒ't lo 9 tesso

Angela al Bar dei ~1iri).col'~ (~O:'¡',,: i:.-'U.:J~',:i, eZ'«
ir. d.ttCSd del

suo amico Ferdina.."ldo Trapp~ (ù VO 23)..
¡P la stessa ciro--

costanza riferita spontaneameate nel suo primo interroga...

torio da Buzzi (D I° 29) e da Angelo Papa nella depogi~

zione 6.3.75 (E IO 123 retro)d Il fatto ~he tutti tre ~

mettessero senza difficolt~ l~incontro serale alla vigilia

della strage, e proprio ne:. bar dei Miracoli. dimostra il

carattcre assolu.tam~n te Ümocv.o dell
t ineon tro medesimo.

Ancora il 16.7.75 Angela rifE:riva in ciuesti termini (D

IV 21 retro). Se veramente Huzzi avesse espo9 to in quel...

la occ.lSionc il piano ope~attvo della strage da realizza...

re il giorno dopo. nessuno à::d presenti la avrebbe menzio.-

na to spontaneamente.. Tut1:i p~)if nella prima dichiarazione,

negavc:mo l'intervento di Cos i.mo.
EQ .sola J\ngl!1.0 Papa che i l 17.7.75 (D IV 53 retrO) tra'"

m'g.ta quella sonnolen ta sO:.ltaal bar in \111comizi o esalta...

to di Bu.Zzi che preaz1.rJw:CL<\il ~.:J:.'ion.f'ante
ritorno del fa...

seismo, la vendetta del è~m~rata Silvio Ferrari ca~to per

opera dei comunisti, prct':~>1:(e J.~appoggio e la pr<;t\ezione

e

e
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di persone al tolocate e intanto illustra il programma per

far scoppiare la bamba in Piazza della Loggia la mattina

dopo, in OCcasione della manifestazione anti.Pascista.

B di Angelo Papa si sonoindicate le condizioni psichi..

che per le quali le sue dichiarazioni di metà luglio 75 s£
no soltanto una valanga di parole messa in lItoto da un'uni..

ca preoccupazione: uscire dal carcere a qualsiasi costo.

Al tra divergenza riguarda la partecipazione di Cosimo

Giardano che, secondo Angelo, era stataVoluta e imposta

da Buzz! n~ si sa per quali ragioni; Raffaele invece SOo-
stiene che la propos ta è partita da Angelo, e senza alcun

carattere di obbligatorietà: danarlÏ mattina debbo uscire

presto pe~ fare una commissione insieme a Buzzi, ci~

diamo ai Miracoli, volete 'Venire anche tu e Cosimo? (D VO

24 retro).

Nel riferire sull' arri ve della Mini per: pml-evare Ange--

lo la mattina del 28 Raffaele dice di essere andato alla

fines tra e di aver vis to Bonati scendere daQpos to di gui da

(D V. 46). Sia Bonati sia Angelo sostengono che al volan..

te della Mini era Buzzi che aveva al suo £ianéb Nando Fer--

rari; Bollati era dietro con Mauro.,

La contraddizzione di'maggior momento riguarda il nu--

mero e la ident1 tA dei part.ecipanti all' attentato. Il gnt~

po dei c.d. pOliticÎè di cinque per Banati, quattro per
~

gelo, tre per Ra££aele. Quest'ultimo, invi tato dal g.i. ad

esaminare tre album contenenti 153 .fotografie e a dichiara
.

~

ore se in esse ravvisi taluna delle persone presenti nel bar

dei Miraco~i la mattina del 28.5.74, sceglie le fotografie

di Penari. Fernando e di Ferrari Mauro (D VO
51 retro).

Indica po1 la £otogra£ia di Gussago dicendo di averIo visto
.

alla PizHr1a Ariston e di non conoecerlo. Non indica a£..

e

e
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fa tto le fotografie di De Amici e di Areai' che pure sono

presenti negli album' (NN. 12.e 25 del 2° album. e n.18 del

3° albua). Interrogato in mOdo specifico, nega di aver sen..

tito che al bar ci fosse un o:!rto De Amici o un giovane di

nome Arturo (Gus.ago); nega a:Ltresl di aver senti to di:re

che al bar ci fosse il figl;tOdel dotte Arca1j cort riferi...

_nto alle£otogra£ie di An~!a Arcai apparse sui giornali

Raffaele dice di aver notato ehe il giovane portava gli

occhiali e cbe,;per contro nesmmo di quelli da lui visti
.al bar dei Miracoli aveva gli occhi ali (D V. 51). Si ri..

cordino, per contrasto, i faticosi equilibrismi di Banati

e di Angelo Papa per arr1v~ agli occhiali di Arcai.

UI teriore motivo di contra~lto la penl1anenza di Raffaele

e di Cosimo al bar.Bonati e Ar..gelo li danno presenti al

ri torno dalla piazza dopo la posa della bomba. sedttti a

un tavolino diwrso d~ quello di Arca! che s tava un po'

sulle sue. Raffaele invece assume di aver pagato il con..

to al gestore per incarico di DQzzi subi to dopo la parten--

za del gruppo e di aver lasciato definí tivamente il bar

per accompagnare Cosimo alla £emata della corriera in via

TMnto (D VO 27 .. 27 retro).
Neppure sul periodo success 1vo

. alla s trage tft21a: l ~
œardo:- Rallaele '\al£ema di non aver rivisto Bu.zzi fino al

giomo dopo al bar dei Miracol.i dove era anda to coo Angelo

CD VO 27 retro). Angel,O invec! racconta che verso le 14.00
~Bu.zzi è venuto in casa Su.a e ({Id, presenti Raffaele e gli

al tri £7atelli) ';ha partecipato ai commenti su quello che

era successo leggendo l 'edizi011e straordinaria del giorna.-

le appena acquis ta ta (D IV 26 re tro) .
La posizione istn1tt~oria di Papa Ra.E£aele è dUnque una

riprova delle lacerazioni alle qUali soccombeva l' assunto

della accusa come inevi tab!lmeJ1te accade quando non sia

e

e

e
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e la verità ad ispirarlo.

e

Al temine della analisi eri tica sopra condotta sulle

principali fonti di prova dell'accusa la Corte ritiene di

poter concludere:

a) non c'è stata alcuna riunione presso la Pizzeria Ari..

stan nella quale sia stata presa la decisione di CJ:!.I.1D.-

piere la strage

b) il 27 maggio 74 né Angelo Papa né Bonati hanno visto)
.in casa di Buzzi, l'ordigno in fase di costruzione o

già ultimato né hanno sentito da Buzzi il preannuncio

di una esplosione alla manifestazione antifascista del..

l'indomani.

c) il 27 maggio 74 sera al Bar dei Miracoli Buzzi si è

visto con Angela e con Raffaele ma la conversazione

non ha riguardato minimamente
l'attuazione del pro--

getto strage per il giorno dopo

d) il 28 maggio mattina al Bar dei Miracoli non c'è sta..
ta alcuna riunione e conseguentemente nessuna spedizio.-

ne è parti ta dallo stesso Bar verso Piazza della Log::

gia

e) nessuna confidenza sulla strage è stata fatta, succes.-

sivamente al 28.5.74, alla Giacorn~zzi o ad AngeloPapa

da Ermanno Buzzi.

e



ATTENTATI MINORI CONTEST~rI A FERRARI FERNANDO

(RN. 1 .. 12 DEL CAPO DI 1J.1PUTAZIONS)

e

L'imputato è stato assolto par insU££icien~a di prove.

La sentenza è impugnata dal P.M. che chiede la affermazio.-

ne di responsabilità, dall' il'Jpu tato e dai difensori cbe

chiedono l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

La sentenza (pagg. 287". 88) ha giustamente Squali£ica--

to le deposizioni Giacomazzi, }o!:artinelli, 1'1arinoni.

La Giacamazzi riferisce ciò che Buzzi le avrebbe detto

e sappiamo quali garanzie o££:z'isse Bt.:zzi nello';! sue intor--

mazioni. Di Silvio e di NQlldo I'arlava com~ dei suoi allie...

vi che avevano compiuto atten~lti a Milano e Q Roma (D XI

37). Peral tra d9g1i atte1'l~ti ctle figu.ravano nel capo di i.mo-

puta.zione riguardanti Ferrari r.lando la GiacOO1azzi non ne

conferma neanche uno. Il 14.3.?5 gli a"i1eva attribuito ¡'at...

tentato al Coop (D XI 9) ma il successsivo 30 giugno, v0-

lendo essere estremaJr.entc precisa, non conferma se Bu.zzi

si sia riferito proprio al Coop Q. ad al tra attentato CD

XI 32 retro).

Il teste Martinelli, del quille si ê già climostrata la

non a££idabili tà, attribW.sce it Ferrari Nando il sola at--

tentato contro il macellaio Minessi (8 III 297 rotro).

La Marineni assume ch'l, nal colloquio CO!l De Amici.

Nanda si dichiarato autore d~l:L 'attentato Coop insieme a

Silvio e a Gu9sago (I II 230 :~tro) e già ai è visto cg..

me CluSsago fosse sicuramente e;¡tranc.o a qu2Sto attentato.

La !3cntenza perviene all' as:~oluzione per insU££icienz.a

di prove in qu.aJlto a carico dell'imputato concorrerebbero

tre elementi graveJr~nte indizianti.

Il primo di questi elementi.. concorso nell 'attentato

e

It
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di Piaz~a l'.crcato ~ $ta':':o e£'ch~;o ~1~1 }i'G:''::':JT~O relativo

e ai Patti dEl 18 ... 19 maggio 74.
Il secondaele~nto consiDt~nella id~ntitài~2ologica

dei d'Qe soggetti l~anc1oe Silvioo ~.ta C{.;'.cstoDen può ri te--
nersi neppure un eleman to indiziario. Dw.a persone possono

P%'9£essare le D:.:i!œsime idee "pali tiche senza che la prima

debba pzendere parte agli atti terroristici posti in esse.-

N dall' altra.

Nel caso di specie poi è provato
cl:"'3 r?ë:.:1d~F"errari. do-

po un periodo eli appartenenza al ¡:¡CiTi~'::llto u~a Riscossa",

era. rientrato nel M.S.I. laddove Silvio avev~ £cmpro mili..

tato i.,. formazioni extrél parlw;'~ntari
I' dê\ ULa F~nice" ad

"Anno zero". Ed è signi£ic~tivo ch~, èrj~,~ lo sClogliraento

ciaX' .La Riscossa"
~ gli ele~nti più ë..cce~i affluissero in

e "Avanguardia Naziona1en e nem in'V€c~ nal r1. ~<II. came il

Ferrari Nando.

Lo scontro tr~1i s~~ii~i ,l-,:!l 1.!f.[)e,I. e '""{l1Clli di "Anno

,e

zero" a Verona in OCca!1ione è:-:i è..:;(~cr';l1.zi per il re£ereD-

àWm (teste Scalabrini dibatt. A VIrI 23) ~ V~ fatto che

non deve essere sottovalutai:., l1c:l q'.ladro (~~;;11adi£ieren..

z1azione ideOlogica d~lla estrama ¿~3tr~o

Non si può negara cl~~ Ferra:!'!
H"ti."1do £O~H1C uno dei mi..

li tan ti J*1Cno pacifici a lo d1mo'J trano i ~uoi preced':!n ti

di partecipazione ai taffantgll ~~vœlti ~llc ~~ole ~a

indUrre da qu.estc intcs..1peranze 1ma qu.alUll~n.~ propensione

alla atti \'1 tà terl'Oris tica ~a:."'3bb~ ¿rbi t:r~rto

Nando era grand~ 2J1lico di Silvio e questo npiega le

confidenze £attegIi dallo st~~so Silvio sugli attentati

compiuti; analQ"the con£id:m~c erano stat2 £Ltta il G1.!$sago

(A IV 9). Anch~ COlzato, a¡ quale il PGMG prssta fede,

dice a proposi to d~l sortto:ggio per portare la ron:ba il Tc--

rino "Silvio mi rf:'LCcontò il fatto perchè er::.vt".":J.o molto
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amici ed aveva £iöucia in ma- CA VI 29 ~~).
tt

Nan si dillentieM la psicologia dl Si~ vio Ferrari che

erA timido e riservato, piuttosto chiuso, nen felice pez-

chè si sentiva trascurato i:1l fa...""1iglia; era insomma in

condizioni di spiri to che p:ropiziavano abbandon4 e sfoghi

con gli amici perché in £clld.::J al 5110 a..""1imo dOVtl!vaesserei

una gran sete ina??agata di ö.r£\.":tto. Perfino il d'..l1'ODe

Amici lo aveva Avwrti to "L4) !':t'.l1ti\~ cor::~ u."'l gicvan~ biso--

gnoso di affetto e di qualcuno cr.~ gli stesse vicino; mi

sentivo quasi C01't.aun .Fratello caggiore nei suci confronti-.

(D VIII 14 retro). E nando "Lo ccno5c:evo da circa' o 4

anni; era un ra.gazzo zolo, ~;t¿,.ccato dal s~o ê.lü1biente, che

cercava qualC1.UlO con cui C'r.;;l£idar~i e lo p:&."esi ~c~e 2-..mico"

(dihatt. A I 40)
· tt

Ncm ctè quindi da meravl~rliil%'si S~ ad .m am1cv fidato

rivelasse le sue gesta" &"lcl1e qtu!:llc cha per le loro insi..

gni£icanti proporzioni non era.."lO arrivate agli cnori della

stampa (attentato 22.4.74 alla seGs provinciale (~gl P.S.I.

e lancio della bottiglia Molotov contro i manifestanti a

£avore dell' anarchico Marini).

Per le considerazioni che procedono l'appello dell'1m-

putato merita accoglimo~to.

e



L' BSPLOS IVO DI PARMA

(NN. 19'8 20 DEL CAPO DI IMPUTAZIQ~ß)

e Imputati: De Andei Marco o P~gliai Picrluigi. Condannati

alla pena di anni cinque di reclusione e lire tre milioni
.

'

di IIb1l ta ciasc\Ulo con la in terdizione ~r cinque anni dai

pubblici uffici.

Appellanti i difensori degli imputati.

e

La affermazione di responsabili tA di ragliai si fonda

esclusivamente sulla chiamata in COr1~i tà di De Amici. c~

me giustamente œserva l'appellante, la chiamata è total-

mente priva di riscontro. De Amici ha raç:ccmtanto di esse.-

re andato a P ama con P agliai il paneriggio della dOmenica

19. V. 74 ma la sua versione non è verificabile in alcun m0-

do. Al limi te potrebbe essere andato a p~ senza Pagliai,

anzi potrebbe non essere andato a Parma affatto.

La chiamata in correità è poi vistos~nte interessata.

De Amici ha raccontato le co!:e in modo ~ BCar1.C;u-e la mag..

gior parte della :reponF-abili tà sul Pagli~. ~~...œe di esse--

re parti to esclusi vamen '00 per trovare nella compagni a del..

lo stesso Pagliai un c()n£orto al dolore che la tragica £i..

di Silvio gli aveva procurato. Solo dur~te il viaggio o

addirittura dopo l'arrivo a Parma, Paglia! 10 Ilette al
,

corrente del pacco di cartucce lasciate da Silvio (D VIII

60) ed è un Pagliai qulmto mai reticente sulle circostanze

per le qt1al.1 il pacco è arriva to in casa sua, neppure m~

stra all'Dico il contenuto. De Amici si atteggia quindi

.a persona che, in quelle condizioni, aveva poco da sœglie.-

re: per liberare l' amico Gigi da \ma si tuaziœe pericolosa

Sbarazzarsi de l pacco era ltunica SOluziope e De Amici ha

olferto la propria collaborazione..
In presenza di una situazione probatoria cosi arida la

Corte di ASsise ha richiamato la m3dasima ideologia poli..

e
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tica proEe!:sata dai cit1e litP1'.tatì ad ha osservato che J:1ai

De Amici avœbbe coinvolto l'œ:Uco e il car..crata in una

~a flon vera (pag. 284). Ua ai tratta. di argomenti as..
ai fragili ~ coa Q!:oi si p:rcten~~ rie::ï.!>ira 10 ~p~io

riservato alla~u."Ct~a.

L'içutato Pagliai ct!V3 pertanto essere a5:101to per

non aver ~ommesmo'il fatto.

De Amici ha ar~~go III d2 ter..zio:1Q Q il ~rto d~lle C~

tucce ma hä. ne~lf1to la c:~"tcnzic'~"_e c il porto chll'esplosivo

,8 dell~ ~i5tola.

Più 90p:"':"a$i è a~t" C~Ct~;;iOD~ Ci t:t'~cia::-:3 1\:1 proJilo

della test~ M.:i2'incni e non è un profilo lusinghiero ~

to ad attend.:i:oili tà. 13pp1L.""'tt ~:'I!qa~s to p:u to i primi giu"

dici le tanna prsg ta t-:» fede (~ 14\ CertE fa pr:,,?rio cr~cs to

appftzzaœ.'1 to.~,

Giova. ~zi tu;~to ri£lC!tt~Z'a sn 'W"'l¿¡Gú~~~'ff~1:2-aF::'C'œssua--

1er il CO;}tr~to~ I..I-:uci ... f.fmn'7'.1i !:.i è :risolto con la
soccQ:lbe!1za ù~l Do A..'"1ic~. Q~:sti ha l1Cgë.to a ~r~'l!Jo il viag..

gio a Paraa insi~ allaM¿,.rj.noni c galo ~a.~c1o si è RSO

conto che al ~ testir1~i¿mz.~! lo inchiodaV4!no (Lorenzetti,

Bocehio, Pellegrini), si è ~~Ci90 a cœ1tc9sare (n VIII

39 retro).

Durante il vi~ggio cii ri. tC1:'AO Ò¡r.qu~ lA n&rinoni, ap-

profi tta:&do œlla a!l£~nz~ di D~ Amei. :h(1! Di CI.'a allon t&..

nato per q'.1alc~ clnuto, ha t:,p::rto il !:i\o:~~tto di plasti..

ca ed ha troY'ato u.n~ pistola, i p:ooiettili ed ~~ sac:ch!!tto

di tela CCY.!1œncnte pOlwre 91'arr..llo!:~ colo~ grigio sporco;

De Aulei. ncprag~iunt~ po=o ~opo. l~ h¿ ~,ic£~t~ ch~ era

roba per tar naltc.rc in aria (8 II 232 ~t:'o 233). Non

si può rite:lcra eke la c:lr::ostanlla sia stAta inventata

dalla Marinemi !;(.!r ~paura provpcata dI1rro1~ l'interrogato-

rio perché Pin dal giorno succe.:;givo al vi':;Y'io a p~ e~

e

e

e
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'. .sa aveva can£i~to aliá ~ua am~cû Ve~~hetti Maria Grazia

e

di aver vis to che De k.lici traspol~tava (.t!'ai e pol vere che

sembrava terra (C XX!I 2796 retro 03 diba,'(~nto A VII

120). Del resto sappiamo per atto docur.entale proveniente

dal difensore dl De Amici che la Harinoni, nel luglio 75.

non vedeva l'ora di essere interrogato e sapeva bene che

il viaggio a Parma avrebœ formato oggetto dalle domande

dei g1udic~se non al. 'tra p~rchè essa l' aveva cone! dato alla

sua ex campagna di SCUola Ombretta Giaco~zzi.

Nell'interrogatorio ¿9I 23.1.76 (D VIII 42) è stato

chiesto all'ilrputato quali fossero le dimensioni del pac--

co recuperato a Parma.. Ha risposto: le fu)2nsioni di. una

s~~'tola ~ scarpe un po' più piccola. Ora l'in~ombro di

500 carta.cc6 calibro 9 non snpera la terza pa.rte di ana

scatola da scarpe ti dici-èJJ:lo la met.~ se la. scatola. era

piCCOla. Che cosa rie~iva il resto dal fagotto? Il sac-

chetto di tela contenente la polvere gr~ulosa che la Ma-

rinoni ha paragc.nato a un $;Lcchatto con dentro mezzo chilo

di farina (A VIr 19 retro).

Anche l'aspetto esteriore d~l pacco. rappresentato in

modo diverso dalle persone che in successione di tempo

hanno avuto occasione di vederloolascia intendere che una

manomissione è intervenuta £ra il recupero a Parma del

23.5.- e la consegna a Lorenzatti d~l 28.5 in Gardone.

La Marinoni ha visto un ~acchetto di plasticA bianco

tipo supermercato cm II 232).

Al Bocchio, ge!:ttcre d3l E~ DOf/ling
r De ¡'.miei ha a.£fi~.

dato in custodia una borsù èi ~~la ver,àa tipo mili tare

(I: IV 440 re tro e 459 re tra) .
Lorenzetti Roœrto. l'~co di Botticino, si è visto

consegnare nell'inter-no del Bowlingun fagotto avvol to in

carta da gion:J.ale. t~nuta '£er:Aa con nastro adesivo (E tv

retro).

e

e
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81 potrebbe obiettare: chi assicura che la polwre gri..

gio sporca vista dalla Marinani fosse esplosivo? La gostan--

za non è stata ri trovata e J>ertanto no.."'1si è potuto Par

luogo adun accert~nto p(!ri tale. Soccorre tuttavia la ~)

prova logica: cosa può eSSOJ~ se non esplosi vu un sacchß t..
to di pol vere contenuto in un più c.p.ace involucro nel qua-

le sono eus todi ti 500 pl"Oie ttili e W1a, pis toI a? E la prova

logica si coordina con quella storica perchè co;r.~ si è det..

to, alIa domanda d~11a Marir"onit De Amici rÜ:pcndZ: tiEl

roba per far s.iÙ.tare in ~ii:,r:~

Il comportamento d211ticf~tato,ispiratoal più strenuo

diniego, è cœ¡prensibile., De Amici si renœva ten conto di

~al1 per~cOlose i~terpre~azioni fosse suscettibile un tra-

sporto di materiale esplosiov'o a Brescia cinq«s giomi pri..

ma dellastrage, compiuto da un personaggio che si segna--

lava per le su.e inquietanti cODnotaziGl1i poli tiche. De Ami..

ci non poteva certo illu.œrsi di essere creduto quando so--

s teneva che dal 1971 l~ poli tica non lo aveva in teressa to

più)s1 che aveva troncato ogni legame e cessato ogni atti~

vi tà (D VIII 5 retro).

Al contrario nell' anno scola.s tieo 71 .. 72 la sua pr0-

paganda di idee CS1:ri:!mistichE! al Collegio S.Orsola di Salò

era stata cc»i .scoperta e £ag:tib'I)~~;r1.-( il Preside Dolfo :..

non aveva voluto pi.ù 1'ip:ren à:!rlo nell'anno :.::uccessi va (B:

IV 435 retro).

Al Collegio Tumminelli sa:?plam,) con quale impeto e in~

sis tenza proclamasse h~ prop:t'ie i á.ec €: le proJ~e speranze

in una redenzione della socÜ~tà persegvi bile solo mediante

la distnt.zi.one )si che (!I.talW'lO era parso addirittura un

anarchico. 4t
Pochi giorni p:L'im~. in oc(;w.sionc: G..:!ll.a t":>rte di Silvio

Ferrari, suo gran<ls &"I\ico, 5:lera lasciato andare ad espres.-

sioni furibc:nde e propone~"a (::he sulla lapide fosse incisa

e

4t



.
'-i'

--414 ...

e

una. svas tica (Gussago D IX 2Ft retro).

Cosi stando 'le cose )Da AlrJ.ci non poteva ammettere di

aver portato esplosivo a Brescia in quei giorni roventi;

ha ammesso solo quello che negare non si poteva (t:raspor--

to dei proiettili) d~po la deposizione dei fratelli Lore~

ze tti corroborata dal recupero parziale sul luogo della

dispersione.

La motivazione del viaggio a Parma suggerì to dal timo-

re che un rinvenimento dgi proiettili potesse mettere gli

investigatori sulle sue tracce (e perché 1II.àÍ. se il pacco
,

era stato abbandonato di nötte in Wl prato di periferia?)

e la subentrata decisione di vend8re la merce per realiz.-

zare un po' di denaro, che SOllO due scelte chiiU"amente an--

ti tetiche, evidenziano le di££icol tà in cui De Amici si è

venuto a trovare per nascondere il vero e compranettente

significato di quel viaggio.

Obiettivamente il trasporto di materiale esplosivo in

quei giorni di eS~a tensionet in una con ltatteggiame~

to negativo dell'imputdto che,nan consente di apprezzare

la destinazione e l 'uso riserva.ti allo stesso esplosivo,

riveste una gravi ti cht: ili.ssuade dal concedere le richie.-

ste attenuanti generiche.

La pena per De AmiCl A detezv4.nata come segue, a sensi

dell'art. 4 legge 2.10.1967 n.395:

base: 3 anni '(ii zr(!C).\WiOhe & lirti 400.000 di multa .
Jaumen to per con tinuazione: 4 mesi. di reclusione a lire

100.000 di mul ta .
totale; 3 anni 4 ~Si di recl"tsione e lire 500.000 di IIIUlta

lI!,
Per e££etto ,della assoluzione di Pagliai viene e11min~

ta la aggravante del nwnero delle persone.

e

e
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(1) La pena dctP.nt:Lva è stata 1.nteranente espiata per eP..
fetto di custodia p.revcnt.i V~..

...
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La condanna alle spese pj:'OCeSSUali per il solo g1udi...

zio di primo grado è limi ta1:a al procedimento cœcemente e
i due reati. (nn. 19 e 20 dEÜla rubrica) per i <1Uali la .

responsabilità (\gll-imputato è affemata.

REATI DI FALSA 'rD~T~,~UIANZ1.

Imputati: 1) Zanigni Benito (capo 43)

2) LOdrini 1-1addal€lla (capo 42)

3) Pusari Sergio (capo 41)

4) Giacamazzi Ombzetta (capi 46 e 56)

5) Bonati Ugo (capo 59)
e

....

La sentenza ha é1!t~ol to Zardgni. LOdrini e Fusa..."'"'i parchê

il fatto non su~sigte ed .1.1dichiarato non dowr31 proc:cdl!o-

re nei confronti di Giacc.mazzi e di Bonati per estinzione

de l rea to per amni s ti a.

La sentenza è st~ta Ïtlipugl'latil daI P.Ho .che chiede la

a.ffennazione di re.spl.:nsabìli tà F~r Zwigni. Lodrini e JI\!..

sari e la declaratoria di naa pur1ibili tà JX~r Giaccœa:::.zi o

per Banati a $ensi dellfcu..t. 376 C.p. cioè per a't'ere gli

stessi ritrattato il falso c manifestato il vero 1.n corso

di i$truttoria.

La s.entenza è s tat(;.. iZ.pu.gHt:lxa al tres! dal difensore &gl..

l' iJnputataGiacoma::.z'L cne ch:l.e C:.J di essere assolta 1101 J:....~

ri to per inesiste11:¿a (í I-catn.. .
e
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e
I e', II: Zëmigni Beni to e LOdrini Madd.a.1ena.. La difesa

degli ÏJlputat1 ha eccepi to all 'udienza ,25 gennaio 1982, la

i~~mmissibilità dell'appello proposto dal P.M., a sensi

dBIl' art. 199 bis C.P.P. ed ha prodotto l. copie della di..
chiarazicme c1i impugnazieme notificate a Zanigni e alla Le>-

drini. .ella prima nOD .figura indicata can sufficiente com-

pletezza la persona alla quale, il 12 luglio 79. è stata

la tta la consegna.. !l'ella seccmda à Classa la indicazione

del gio:m.o in cv.i. la consegna a Lodrini 'Maddalena è ane--

Buta. Atteso che, nel contrasto Era l'originale e la copia

notificata. è qaest'ultiJla a pl'9valere, l'eccezione è da

ri tenersi 10000data e di conseguenza l'impugnazione deve es..

sere dichiarata inammissibile.

e

III: FUsari Sergio ~ Il capo di imputazione (n.41) è abba-

atauza dete%minato nella prima parte là dOve riferisce la

£alsa testiaonianzaötUle confidenze che il suoceroPapa:

Luigi e i cognati Papa Raffaele e Papa Domenico auebbero

latto al Fuar1 ci1'Ca la sera c.1e1 18 maggio 74. l'invece

inclet8J:"IIÛ.Dato nella seconda parte che addebi. ta al Fusan

di aYer taciuto ai giudici ciò che 1 predetti affini gli

avevano can£ida to sugli au tari della s trage e per avere .
':

rappresentato in temini evasivi i propri rapporti con il

cognato Rall.l...
Nei 1IOt1~ di appello (pag. 64) il P.M. aui£esta chia--

r.u.nte la volœtà di anc:ora1'lQ, la a££erm.azicme di %'espon..

.ahili tà œll'i.mp1I.tato esclusiva=mte alla :reticenza sui

'.fatti del 18 maggio 1974/ Su qttes to pun to la Sentenza im-

pugnata (pagg. 284--65) osserva che Papa .Raf£aele non pfie

teya sapere nulla s1&1la morte di Perrari Silvio quai. can...

seguenza della condotta intenzionalmente cmici4a di terzi

percbè la morte stessa era dCMtta a £atto accidentale; os--

serva iGol treche.se anche Ra.££aele ha lasciato <:%edere

e

,.--:¡
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al cognato hsélr1 di. essere a Cm.:.O'::c~L~adalle vere cause
~ll.. aorte dàl Fen-ari, Dem.poteva e:as~1'e in£oœato per

esperienza diz-etta Ba solo per awrlo &ppreso dai discorSi

di Buz! e ehe pertanto niente di wro avrebbe potato rac-

contare h.sari SUll' 4U'{Jr:manto.

Che è ana I1Otivazlone pi~ttcsto inadeguata perchè la

iapa.tazicme ccœœrne le co:t..fidenze latta da RaI£aele )indi..

pendenœmente dalla loro oggettiva rispondenza al vero.

Piuttosto la assoluzione di £.Usari si radica nella to-

tale mancanza di prova. L' acCUSa ragiona.va in termi~ inac.-

cettabili sostenendo ehe, accertato il colloquio tra 1 dU:.q

cogna ti Sullamorte dGl Ferra:-1 t non era p~abile che ~

sari. avesse rinv.nciato a $~perœ di Più)dOpo che 1.1 Ralt__

le si era. detto a conoscenZa che l'esplo3iona di Piazza

Mercato non era stata una disgrazia. 'lUtti a 8t'escia iD :

qllei giorni parlavano dal giovane n~b.£as~ista sal tato in

aria e c~ntavQ¡."'10il !tatto ~ul quale ccoinciavano a ci~

colare le voci più disparate. Fusari ne ~vrà parlato ccae

gli al tri. ma. senza un partic:ola=" interesso ad andare in

fondo alla faccenda dato che non conosceva il Farrari e

dall~ poli tica si teneva lcctO'1o.

Per la non :œt1cenza c7.ell'i~tato œpoDe il fatto che,

51ft dal pri1:2o intBrrogator1o e spontatle~œntet egli abbia

rivelato la con.f'idenza di Ra.tfa.ele di essere lui lfautore

della tele.fcma ta anonima riguardlm te il "Bltle !lote" (8 I
,35 e 36). r~o a quel momento DßSSunO soSpettava che le

telefonate ciel 1tV 5 fossero opera del gruppo B:1zzi. Sd è

significa ti va che Fusari tang a .fema la sua aCCUSa anche

dopo il diniego: di Raffaale CE I 38 e 39). All' atto dlt31-
.

la Con£éRA~Fasaritprec1sa che Raffaele gli ha raccontato

le cose in ques to modo: sapevo ehe nel localo vi era una

bœaba ed ho segnala to il pericoloper evi .taro disgrazie a

mio .fratello Angela che si trova.va appt:::nto al .Blue Rote"

e
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(B I 39).

DAl che ai ricAva che Ra£'laele J:la alterato i tatti nel suo

raccœto a Puar1 e che partante nem pub awrgli co.nt1dato

la sucee..iODe degli aV\'Q1tmenti nella quJ.e 11 falso .....

saggio telefonico si poneva come premessa.

.' probabile che i giudici in is tra¡ ttoria siano rimas ti

male :tJD.pœ..1oaati dal comportamento di lusari Dei primi

interrogatori; dalla zeqaisitoria del P.H. (VOl. I Pag.48)

par di cçira che il Pu.sari. CQIlvocato la sez-a del 1. teb-

braio 1975. .apparisso imbel.Zzato: si contorceva, sudava,

tergiwrsava. ..si no... ni pare...u. Perchè tutto qa&-

st~si chiede il P.M... inrtando gli c:hieœvamo solo se il

suocero gli aveva detto di alzzi e delle sei bcmbe in Piaz-

za de11a LOggia.

Bppue aem era difficile valutaJ'e lo stato di disagio.

di sgomento, di paura delle persiane chia~œ improvviaaaen..

te a dare notizie con ri£eriJlen tI) alla maledetta vicenda

della stragel segnataJlente di 1111œmbro della tmaiglia Pa-

pa con la qRale BI1zzi aveva tanta dimestichezza. piil se-

gnatamente ancora di un Fusari C;t18. pregato da Ra..e£aele.

si era intrœesso per l'are acqui:¡tare al aazzi do4i~i pi..

stole leggere (teste Mal"China B .III 246 .. 47).
,

La sentenza. che .assOlve Ftia:ri dal reato di falsa tM

stiJlcmianza perchè il fatto ~0J1 :NSs1ste, merita dunque di

..sere conferma.ta.

e

e
.....

IV : GiacOlULZzi Ombre tta .. L' appttllO è fonda to. ~."E:

11811e depos'izioni 7/8 giugno '74, 2 febbraio 75 e 4 teb-

braio 75 la Giacomazzi non era s.tata 11è mendace nè retiœn..

(Ron si .considera lti».œrrog,!l.tório 10 giugno 74. pure

richia1lato neJ.. capo di impntazioul.e. perché %'eso in qualità

di ~tat&).
Le dichiarazioni can trarie al vero inizi ano il 14.3. 1975

e
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e ma di esse non si pub tener con to perchè estranee all' og...

getto della imputazione.

Nella parte della motivazione dedicata alla morte di

Silvio Ferrari e alla strage si è analitic~nte di~

strato come e perché la Giacomazzi abbia deposto il falso.

Dalla stessa ricostruzione della vicenda ~riva che nel~

le prime deposizioni... quelle appunto di ~ al capo di

imputazione.. la teste aveva dichiarato ~llo che sapeva;

non era mOlto oggettivamente ma non per questo la si p~

teva tacciare di reticen~a.

La convinzione, errata, degli inquiren ti che essa S~

pesse molto di pill ha dete"minato quello stato di cose

per il quale la Giacomazzi è divenuta una cielle fonti più

con tam;nan ti del procèsso.

Ricordiamo che il giudice istruttore, per indurre Mauro

Ferrari a parlare, gli fa sentire al telefono la voce la--

crimosa della Giacomazzi detenuta a Venezia e commenta

"Vedi.? Anene lei dice di non sapere niente e invece sa

tante cose" (dibattimento A II 49).

Ricordiamo ebe a Buzz! il g. i. esprime il propria con....

vincimen to cbe la Giacomazzi sia una tes te attendi bile,

serena, moralmente sollevata dopo le dichiarazioni del

14 marzo 75 (D II 97 retro) e sono proprio le dichiara--

zioni che maturano dopo ripetutca1 esortazioni a dire la

verità, ripetute ed intense se provocano nell'interroga--

tA una crisi di lagrime ( e non sarà l'ul tima, la più

vio~enta verrà il 30 giugno 75 e sarà il preludio a nuo.-

ve e più. grosse menzogne).

e

e V0BOnati Ugo: pOichè è fe:nao convincimento della Corte

che Banati non a~bia tatto al tre che men tin! per tutta

la d\1ra ta del p roeesso. l' appello de l P. M. che sollee! ta

l'applicazione dell'art. 376 C.P. va respinto.



SULLA ISTANZA PER LA RIMEfiSIŒS DEGLI ATTI AL P.M.

Nwne1'Osi difensori di parte c:i,vi le hanrio chies to che, in

applicazione dell'art. 477 COJuma 2 C.P.P., la Corte prov-

veda alla trasmissione degli èLtti al P.M.

~esta disposizione si applica quando la istruttoria di--

battimenta1e abbia portato al].a luceun fatto non acquisi..

to nella precedente 1str\1ttoria seri tta e tale' fatto nuovo

prenda il posto di quello acczedi tato nell'ordinanza di

rinvio a giu.dizio a £ondaœ.entcl della incriminazione (o nel--

la richiesta411 decreto di citazione a giudizio, qualora

si sia procedt.ito con istl'UzioJ),e sommaria).

:.88 invece il fatto nuovo emergente in dibattimento si

colloca a fianco di quello COl'l.testato senza soppiantarlo,

la noma app11cabile è ltart. 444 C.P.P. che attribuisce

al P .M. il potere..dovere di inlziati va senza ripercussioni

sul di battiDanto, in corso (ci4)è l' a.zione penale per il fat...

to nuovo dovrÂ esseN eserci ta'ta a parte).

Ncm. è consenti to al giudice c1al d1battimanto trasmettere

gli atti Al P.M., con il conteJltuale rinvio del processo

a nuovo NOlO, solo,perchè un J~atto già. conosc:iuto dal giu--

dice istruttore non sia stato lia questi apprezzato poa1t1~

'Yallen'te agli effetti del rinvio a giudizio. La regala pre--
senta una sola eccezione, en1U1c:iata nelltart. 445 C.P.P.,

quando dag11 atti della istnlt',toria scritta appare un %ea-

to concorrente o una c:ontinuazj~one di reato o una circostan..

za aggrayan te; in que. ti cui ~~consenti ta 1ma valu tuion.

che 'si aovrapponga a quella d:eJl giudice istruttore ed il, .

pzesicSente. provvede alla contr.ustazione in dibattimento se....

pre che il P.M. fortmlli la rolativ& richiesta. nella quale

si sostanz1a lfeSercizio èell'nz1one penale.
o

I fatti per i quali la parto civile sOllecita ¡Iappli..

cazione dell'art. 417 cap. non entravano nella eccezione

sopra ricordata perc:hè erano t11tti conosciuti dal giudice

e

e

e
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ist:nattore. Il "diario di De Amici, sequestrato il G.8.74

dalla Questura di Milano, era in copia .£otostatica agli

Atti del processo Cp., XXVIII e XXIX). I C~ ti di De

Amici all'es! to dell'eccidio erano stati rifari ti dai te-

ati 481 Collegio Twlminelli. La spedizione dì. Parma era

stata raccontata dalla teste Marinoni e ammessa dal De

Allic1 con la riserva che sappiamo sulla natura della mel"-

ee trasportata. Ugualm3nte noti erano i movimenti e i con-

tatti di De Amici, della MarinOlli e di Zigliani Rizziero

nei giorni precedenti la strage. E poiché il P.M. lamenta

che la Corte di assise abbia trascurato qaesta pagina del

processo (pag. 8 motivi di ~pellO) ricordiamo brevemente

1 la tti. Bei liai ti in cui i protaganis ti li hanno rile--

ri ti.

La sera del 22.5.74 la Marinani riceve una telefonata

a segui to della quale parte alla vol ta di Novate Milanese

per 1neon trare De Allici dal quale si era separa ta a metà

pOll8riggio dopo il ri to .funebre al eim tero per Silvio

Ferrari. Le ta da autista Zigliani Rizziero che si trGW~

va nella abitazione della ragazza al momento della telefo-

na ta. Lt acon tro col De Allici avviene in un bar. La Mari..
,

noni e Zigliani tornano a Brescia, verso mezzanotte. Il

gtomo seggen te ?3. 5. 14. nuova trasferta in macchina a

G&rdOl1e~ Zigliani fa sC!!lpre da autista ma questa volta tor.-

na a Breseia solo. La !1arino:.:l1 parte con De Amici alla

vol ta di Parma per la spedizione che sappiamo.

Conviene riconoscere che gli interessati mostrano la

massima reluttanza a scendere in particolari e .forniscono

motivazioni poco convincenti della loro condotta.

La Marinani aveva taciuto la telefonata e attribW. to.
il viaggio improvviso al grande desiderio di rivedere il

giovane (I II 231 retro).

e

e
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1)&lla tele.lonata parla per ))rimo Zigliani (8 IV 474)

e la Harincmi spiega al dibattÜaento: Bra De Amici che

chiaavA dall'ntostrada, vale.". sal\\tarmi ed io ai ot....

tersi di ra.ggiu.ngerlo CA VII 16).

Quanto a Z:l.gliani aveva &pptlJ1a pres~ 14 pa.tente di gui..

da . tutte le occ&llOJ11 erano laone per tenere un volante
in lIaDO, a 18 anni si ragicma c:os1: tale la spiegazione .

d81 teste ill dibattimento (A 14'II 7).

L'incontro-ai ripete-- è avvenuto in un bar. Misterioso

11 tema del colloquio. Zigliani dice di nan ric:ordare ma

eaclude discorsi accesi di pali tica. La Marinani invece

SOl tiene cbe De Amici aveva ripreso la filippica del po-

_%'1gg10 SUlla I18cess1 tA delle bambe, delle st%'agi. della

tenaione, e Zigliani lo appoggiava "caloro_allente.

Dal canto suo ne AlLiei ha aII_SSO di mal.avoglia un in..

contro al bar.ccm la .ragazza aoc:cmpagnata da Zigliani in

un giorno ~ non ha saputo o v,oluto indican! (D VIII 23);

si è parlato del più e del uno, per esemp~o di una auto-

ve ttura Porsche che il padre della Mari.noni era dispos to

a vendere per un prezzo acc8ssi~tx1le (dibatt. A II 12 re..

tra). GiA in precedenr,a De Amic:l aveva dichiarato, con

scarsa cavalleria, che la Ma.rin~mi lo 111teressava per la
.

"

P.orscbe dill pacbe (D VIII 41 l'otre).

Hem meno Avari di noti~ie sono 1 tre sul viaggio del

giorno dOpa a Gardcme.

Di fran te a consimili dich1A1~uioni le perplessi tA si

accampanQ legitti¡aarqnte. La paJ~te civile ha proposto que--

sta in terpNtazione: l'autore dEtlla tele.fanata era Ferrari

Hando che dava il 'ria all1opera2ú.oDe, il contenuto del COl"

loquio serale di Rova te Kilmuuu!I era incoÄf'essabile perchè
.

relativo ad un i-i.ftente attenté!Lto, llincontrO del giorno

dOpo a GardOne fa la suceessi"fa 'Iartenza per p arma alla SCO--

po di pftl.~ l'esplosi YO si c:ollegano agli accordi presi

e

e

e
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la sera prece den te.

Tutto è possibile aa per contri wire alla ricostnlzione

dei l'atti'Del processo deve essere provato e qui la prova

aanca. Del tutto.

Né si daft trasc:vare qu.anto esattallLEmt:e a££emato dal--

la Corte di assise nella ordinanza 3. 1.1979 ( di batt. A VII

10)1 che respingeva la istanza di incriminazione del teste

Zigllani )osS8rYandO che secondo la ricostr\tzione istru.tto-

ria l 'episodio in questione appare elemanto del tutto liaD-

ginale e svincolato sia dalla progettazione che dalla ese...

cus10ne dei reati. Il g.i. infatti si era disinteressato

di Accertare la. provenienza e il con tenuto della tele£on~

ta dopo la deposizione Zig11ani e non l'aveva nemmeno con-.

testata alla Marinon1, quantunque f09se di tutta evidenza

che senza il ~ojJp.quio telefonico la ragazza non sarebbe

parti ta per Novate Milanese.

Per riprendere 11 disc:òrso sulla applicabili tà dell t art.

477 C.P.P. è comunque certo che in dibattimento non sono
apparsi fatti nuovi.

Alcune 48l1e parti civili hanno apertamente dichiarato

che la loro richiesta mira a fugare il pericolo ch.e certi

impv.tati possano acquisire i vantaggi derivanti dalltart.

9,0 C.P.P. che vieta la riproposizione della azione penale

per lo stesso tatto nei confronti della stessa persona una

volta che la sent:8aSa~ia passata in giudicato. Gli impu..

tat!, se assolti. di ven tere bbero in toccabili pe r i fa tt1

della a trage. Le parti civili .sottolineano la gravità di

una simile evenienza.

La COrte, riletto ltart. 27 della COstituzione per il

quale l'iaputato non è cánsiderato colpevole sino alla con..

dADDa de£i11i ti va, osservA che l t art. 477 capoverso C. P.P.

è pos to a tutela dell'imputato e non deJ.l' accusa, cosi che

la trasmissione degli atti al P.M. per un allargamento del...

~~
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.le illclagini Ban solo avverrebbe al di hori delle previsio-

ni dellaDoma lU. opererebbe secondO una finali tA anti teti..

ca a quella che la norma ateasa persegue. Cosi una garanzia

pre4:lsposta dalla legge a. aalYAJL\ardia dei dir! tti cJi dite-.

sa contro il pericolo di agguatL ~a£kiani si ~bhI

in \ma mAra di salvataggio, pe:l" Il accusa distratta o inet...

lic:ieate o !aperita nella raccolta delle prove a carico.

.La inaceoglib11i tA. della istimza di riJaessione degli at...
ti al P.M. rum vieta di cOIIIpl'enllere e di apprezzare le ra-

gioni, anche ideali, che l'hanno suggerita. Sssa esprime

l'ansia c:he la giustizia',:~uJl1 clinarmi di .fronte a un deli t-

to orrendo e ri£lette il più aJIq.10 timo~, manifestato da.

più parti,. che la strage di Bre~fcia finisca con. l 'essere

cancellata.

Ma è qaesto timore che non ha. region el'essere.

La strage di Brescia, non sari mai cancellata né dalle

pietre della piazza né dagli ~a1i della città né dalla

memoria e dall'ira dei bresciani e degli italiani.

Issa è penetrata nella coscienza di ogni persona one=ó'

s ta e vi ha scava to una sorta di trincea can tro la qaale

ogni tentazione di accedere a. modelli di intolleranza o

di sopraffazione o di disprezzo dell'uomo è destinataad

iJÚ'rangersi.

Anche in ubbidienza a questo imperativo ideale e nel

rispetto dei valori che esso comporta, non si poteva e non

si può faz. credi to ad una istru.t'~oria che, al di' là della

wana lede e della b10na volontA dei suoi artefici. ri..

schiava di aprire la strada a so:Luzioni capaci piuttosto

di trovaze colpevoli che di rendure testimonianza alla

veri tA: 901\iuoni che non avre bboro can tr'l bui to nè a

tribu.tare il gi\1Sto omaggio allamemoria delle VJ. ttime nè

a placare l'attesa di qu.anti, sinceramente, le piangono.

..

e
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P. Q. M.

e
La Corte, visto l'art. 523 c.p.p.,
in ri.foJUa della sentenza 4!lla Corte di. Assise di. Brescia

in data 2 luglio 1979,

1) usol_ Papa Angelino dalle imputazio~i 4:1.cui ai capi

21..220-23 della rubrica per non aver .CCI1IJIeSSOil tattol

cOJ1leraa la sentenza Nlativan:ente all'assoluzione del

_<lesiao dalle imputazioni di cui ai capi 1~1 5-16;

ordina che l'imputato sia scarcerato, se nOD detenuto

per altra causa.

e

2) usolw Papa Raltaele dalle iaputazioni di cui ai capi

21..22-023 della Nbrica per nan aver camnesso il fatto;

contema la sentEnza relativamente all'assoluzione del

..dIstao dalle imputazioni di cui ai capi 1~1 ~16.

3) assol_ Perrari Fernando dalle iapu tazioni ascr! ttegli

ai c:api da 1 a 12'e da 14 a 16 della rubrica per nan

aver CGIDID8SS0il fatto: assolve il medesimo Ferrari

f,'e'mando dalltiraputazione di omicidio volontario aggra..
vato di cui al capo 18 .. rite~to weidio colposo d~
sentenza impugnata .. perché il latta non sussista; con--

EertDa la sentenza stes!J.a relativamente all'assoluzione

dalle iJDputazioni di cui ai capi 13--21...22-23.

4) riduce la pena 111£11tta a De Alltici Marco per i reati di

cui ai cçi 19 e 20 ctella rubrica, gii \UÛlicati a sen..

si dell'art. 81 cp.. c.p_, esclusa l'aggra'YaDte cbl nu-

tllero dalle persemo, ad am'l1 tre e mesi quattro di ~

clusione e lire einquecen tomila di JIUl ta e lo condanna

al paga.-n to delle sole spese relative al procedimen to

di prao grado per 1 %'eati suindic:at1¡

ccm.f'ema la sentenza S'bissa relativamente a1.1'assoluz1o-

ne dalle illputazioni cÍi c:ui ai capi 21~220-231 dtehiara

e
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eapiata, per .'I.t1~o 'di custodia p;œ~-antiva. la pena
c~

me sopra dateraina1:a.

5) ..sOl_ Paglia! Pittr Luigi dalle iJlpu.tGZicmi aseri ttc-.

g11 ai capi 19 . 3:1 della rabri.ca per Dem awr <:~4S0

il laUo e 41 cœa'igu_~a revoca il mandato ai cattura
_sso il 2 febbraio 1976 dal giudica istrgtto%'a di B;re..

scia.

6} assol... OIIbNtaa Giacomassi dalle imputazioni di cui ai

capi 46 . 56 della lUbrica perchè il tatto non SU:::Si~t3.

Con.tema la sentlms¡a Dai confronti di Giordano Cosino Da~

aido, Ferrari Mauro, ¡Jus.ago Arturo. Arca! An~a. ~\W~...

ri 8&%'9'10'e Bona ti tigo.

Dichiara !Damia.ib1l. Itimpugnazione proposta dal P.M.

Mi cœhcm ti .di ZilnigJu ami to Fascio Li ttorio e Lo~ini
Maddalena.

COsi œcieo iD Bresc:ia il 2 marzo 1982

e

Il PresiGeDœ

Il Consigliera est.
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